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ABSTRACT 

Il macro-tema del presente lavoro di tesi è l’autonomia nelle persone con disabilità, in 

particolare si è scelto di indagare i vissuti dei genitori in merito al percorso svolto dai figli presso 

la Scuola di vita autonoma di Pro Infirmis (SVA). Questo servizio permette a persone con 

disabilità di svolgere un percorso formativo volto alla ricerca di maggior autonomia. Il percorso 

avviene all’interno di una struttura abitativa situata presso Casa Vallemaggia di Pro Infirmis a 

Locarno, nella quale i partecipanti convivono con altre persone e vengono seguiti da educatori. 

La durata della formazione è di tre anni, il terzo anno nello specifico è più improntato al 

passaggio dalla SVA alla soluzione abitativa scelta, che non necessariamente deve essere 

orientata alla ricerca o all’ottenimento di un proprio appartamento. La continuazione del 

percorso dipende da persona a persona, possono esserci infatti molteplici possibilità. Pro 

Infirmis dispone anche di appartamenti di vita autonoma (AVA) dove i ragazzi continuano ad 

essere seguiti dagli educatori della SVA, ma in minor misura. Oppure ci si può rivolgere ad 

altri servizi e strutture, come ad esempio gli appartamenti protetti della Fondazione Diamante 

e vari foyer. Ci sono anche persone che dopo il percorso si rendono conto di non essere pronti 

per fare questo passo e decidono di tornare a vivere con la propria famiglia. L’obiettivo della 

SVA non è infatti quello di raggiungere un’autonomia abitativa, ma ha lo scopo di far acquisire 

delle capacità volte al raggiungimento di una maggior indipendenza nella vita quotidiana. 

All’interno di questo scritto verranno presentati dunque i vissuti dei genitori di ragazzi che 

hanno concluso il percorso alla SVA, toccando varie tematiche come ad esempio il distacco, i 

timori e le aspettative, i cambiamenti riscontrati, eccetera. Si è scelto di indagare i punti di vista 

dei genitori siccome ricoprono un ruolo fondamentale all’interno del progetto ed inoltre perché 

si è pensato che attraverso i loro racconti, sarebbe stato possibile conoscere pure i figli. Allo 

stesso tempo, questa scelta ha permesso di avere qualche delucidazione in merito al lavoro 

degli operatori, aspetto rilevante in quanto si reputa importante la collaborazione con essi per 

la riuscita del progetto. 

La presente ricerca è di tipo qualitativa e la metodologia adottata è composta da interviste 

semi-strutturate, ideate sia per la responsabile del servizio che per i genitori, ma anche di 

momenti d’osservazione partecipata avvenuti all’interno del servizio, resi possibili durante il 

periodo di stage svolto all’interno dei servizi sociali di Pro Infirmis. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi verte sull’autonomia delle persone con disabilità, questo tema è sorto 

in seguito ad una riflessione riguardo allo stage del sesto semestre che sarei andata a svolgere 

presso Pro Infirmis a Locarno, all’interno dei servizi sociali. Grazie a questo lavoro di tesi 

l’argomento verrà affrontato collegandosi in particolar modo alla Scuola di vita autonoma di 

Pro Infirmis. Ho scelto di affrontare questo tema, siccome l’idea di effettuare un 

approfondimento teorico sull’autonomia possibile risultava per me interessante ed il fatto che 

ci fosse una scuola volta proprio alla ricerca di una maggior autonomia, ha fatto in modo che 

scegliessi di approfondire il servizio ed il suo operato. 

L’aspetto principale che si andrà ad indagare è però il vissuto dei genitori rispetto al percorso 

svolto presso la Scuola di vita autonoma di Pro Infirmis. Inizialmente l’intento era quello di 

svolgere la presente ricerca prendendo in considerazione i punti di vista ed i vissuti di tutte le 

persone coinvolte nel progetto verso l’autonomia offerto dalla SVA. Dunque, si desiderava 

sentire l’opinione delle persone coinvolte direttamente, degli operatori sociali che lavorano 

presso la struttura e dei genitori. Con il tempo però si è capito che questo lavoro non era 

fattibile, sarebbe stato necessario intervistare un numero troppo elevato di persone e l’analisi 

e l’interpretazione dei dati emersi sarebbe stata complessa e non avrebbe dato la possibilità 

di svolgere un’indagine approfondita. Questa riflessione è emersa durante la lettura dei testi 

elencati all’interno della bibliografia, grazie alla quale ci si è resi conto della difficoltà di parlare 

di tutte queste figure. Si è deciso dunque di prendere in considerazione solo i genitori, siccome 

fanno parte del progetto e sono le persone che potenzialmente conoscono meglio i figli. Inoltre, 

essendo la collaborazione con gli operatori un punto fondamentale, poteva anche essere 

fattibile coinvolgere l’operatore sociale nella ricerca, sempre grazie al racconto dei genitori. 

Nella prima parte della tesi verrà presentata la domanda di ricerca e gli obiettivi, inoltre verrà 

svolta una contestualizzazione del servizio, fondamentale per poter comprendere al meglio i 

racconti dei genitori. All’interno del quarto capitolo invece è stata fatta una breve revisione 

tematica della letteratura in merito all’autonomia delle persone con disabilità, resa possibile 

grazie ai testi presenti nella bibliografia, ma anche grazie al convegno Erikson intitolato “Sono 

adulto!” tenutosi a Rimini. Dopodiché all’interno del quinto capitolo verrà presentata la 

metodologia adottata per svolgere la ricerca, che comprende principalmente l’utilizzo di 

interviste semi-strutturate svolte ai genitori e momenti d’osservazione partecipata resi possibili 

durante il periodo di stage. L’analisi e le interpretazioni dei dati trovati è stata svolta all’interno 

del sesto capitolo, accompagnati anche da riflessioni in merito. Il capitolo tratta principalmente 

il vissuto dei genitori in riferimento all’esperienza svolta presso la SVA, questo attraverso a 

delle interviste svolte proprio a genitori di ragazzi che hanno frequentato e concluso il percorso 

alla SVA. Con questo capitolo l’intenzione è quella di illustrare l’importanza del ruolo dei 

genitori all’interno di questo progetto e come il servizio collabora con essi. Inoltre, il sesto 

capitolo tratterà anche il vissuto in merito al distacco ed il percorso in generale, cercando 

anche di scoprire in parte le persone coinvolte direttamente attraverso il racconto dei genitori. 

Infine, saranno esposte delle conclusioni in merito all’intero lavoro svolto. 

Grazie a questa ricerca si desidera far passare un messaggio importante, ovvero che 

l’autonomia è qualcosa di possibile ed è fondamentale credere che lo sia, soprattutto da parte 
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dei genitori, ma anche delle persone che compongono la rete della persona con disabilità. 

Durante il Convegno “Sono adulto!” organizzato dalla Erickson Editore a Rimini, ho potuto 

ascoltare la testimonianza di Claudio Imprudente, che fin dalla nascita è stato confrontato con 

una grave disabilità che non gli ha mai permesso di muoversi e di parlare. Ha raccontato degli 

episodi per lui importanti accaduti durante la sua adolescenza e l’infanzia, per spiegare che, 

nonostante le sue grandi limitazioni e difficoltà, i suoi genitori sono riusciti a mettere da parte 

gli atteggiamenti e sentimenti di preoccupazione e assistenzialismo, per dargli modo di 

raggiungere un certo grado di autonomia. Uno di questi episodi è avvenuto all’età di diciotto 

anni, quando ha riferito a sua madre che sarebbe voluto andare in vacanza in campeggio con 

i suoi amici in Sicilia. La madre sapendo cosa volesse dire andare in campeggio e soprattutto 

cosa volesse dire andare da solo in vacanza, era un po’ scettica, ma non gli ha impedito di 

andare, anzi sosteneva che se era quello che desiderava, era libero di provare. Lui ha deciso 

di andare e durante la vacanza si è divertito molto, ma allo stesso tempo ha riscontrato diverse 

difficoltà: non riusciva a dormire bene, ha avuto dei malori che ha trovato difficili da gestire, 

eccetera. Nonostante la bella esperienza, da quel momento in poi ha capito che non sarebbe 

andato mai più in campeggio a causa di tutte le difficoltà con le quali si è confrontato. Una 

volta tornato, ha raccontato tutto a sua madre, che non gli ha detto “ti avevo avvertito”, ha 

semplicemente chiesto come mai avesse intrapreso tale scelta e lo ha ascoltato. Questa 

esperienza ha permesso al signor Impudente di prendere delle decisioni e di assumersi poi le 

responsabilità delle stesse. Si è reso conto che il campeggio non faceva per lui, ma è qualcosa 

che ha capito tramite un’esperienza diretta che gli ha consentito di sperimentarsi ed effettuare 

un importante apprendimento. Anni dopo sua madre gli ha confessato che per lei quelle due 

settimane erano state molto pesanti, non era riuscita a dormire dalla preoccupazione, ma 

pensava che fosse importante non prendere decisioni al suo posto e far sì che provasse a 

vivere questa esperienza. Nel raccontare questo esempio, il dott. Imprudente ha riferito che 

per lui quel momento è stato significativo, ritiene che se sua madre gli avesse risposto al suo 

ritorno “te lo avevo detto”, lui non avrebbe mai più provato a fare un’esperienza simile. Questo 

comportamento assunto dai suoi genitori in generale, gli ha permesso di crescere e di trovare 

il suo grado di autonomia, nonostante tutte le difficoltà derivate dalla sua disabilità  (Erickson, 

2019). Questo piccolo racconto fa capire quanto è fondamentale che i genitori credano che 

esista un’autonomia possibile, siccome per i figli l’opinione dei propri genitori è importante ed 

influenza anche la loro. 

La presente tesi dunque toccherà tutte le tematiche citate poc’anzi e farà emergere la voce 

dei genitori riguardo ad un percorso fondamentale nella vita di ognuno, ovvero il percorso 

verso la ricerca di una propria autonomia. 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

All’interno di questo capitolo verrà presentata la domanda di ricerca con i relativi obiettivi del 

lavoro di tesi, riportando inoltre il percorso svolto per ideare gli stessi. 

La domanda di ricerca di questo lavoro è la seguente: “quali sono i vissuti dei genitori in merito 

al percorso dei figli presso la Scuola di vita autonoma di Pro Infirmis?” Si è scelto di analizzare 

dunque un servizio offerto da Pro Infirmis sulla base di un forte interesse nato nel momento in 

cui si è scoperto il luogo di stage dell’ultimo anno formativo. Questo interesse comprende il 

fatto che la Scuola di vita autonoma è un servizio unico presente sul territorio del Ticino. Inoltre, 

è un progetto particolare, perché non si tratta di una formazione regolare, ma offre un percorso 

formativo volto allo sviluppo di autonomie in vari ambiti della vita. Ovvero imparare degli aspetti 

fondamentali per poter avvicinarsi il più possibile, sulla base delle potenzialità di ognuno, al 

raggiungimento di una vita autonoma. All’interno del terzo capitolo viene fatta una 

presentazione dettagliata della Scuola di vita autonoma di Pro Infirmis, questo per permettere 

una contestualizzazione fondamentale per poter comprendere il servizio ed il presente lavoro 

di ricerca. Uno degli obiettivi di questo lavoro è proprio comprendere come la SVA riesce ad 

adempiere al suo mandato ed il suo funzionamento. Per poter redigere il capitolo relativo al 

servizio, si è svolta un’intervista alla responsabile1 cogliendo così degli elementi non presenti 

nei vari documenti presi in considerazione. Inoltre, si sono svolti dei momenti d’osservazione 

partecipata, andando a visitare la struttura e assistendo ad alcune attività. Essendo che questo 

lavoro di tesi si basa sul punto di vista ed il vissuto dei genitori, un altro obiettivo della ricerca 

è indagare come la SVA riesce a collaborare con i genitori e che ruolo hanno essi all’interno 

del progetto. 

Per poter indagare il vissuto e l’esperienza in merito alla SVA dei genitori, si è deciso di ideare 

un’intervista2, che riuscisse però a cogliere allo stesso tempo anche degli elementi sugli altri 

due attori rilevanti di questa ricerca, ovvero i figli e gli operatori sociali che lavorano presso la 

struttura. Un obiettivo importante di questo lavoro è quello di descrivere l’esperienza dal punto 

di vista dei genitori e di cogliere delle somiglianze e delle differenze tra i vari racconti. 

Mario Paolini all’interno del suo scritto sottolinea l’importanza di riuscire a realizzare il 

cosiddetto “spazio giusto” tra genitori e figli, ovvero il non stare troppo vicino, ma neanche 

troppo lontano, per permettere così alla persona di crescere (Paolini, 2013-2014). Un ulteriore 

obiettivo di questo lavoro è anche riuscire a scoprire come viene vissuto questo distacco e 

percorso dai genitori. Sempre all’interno del suo testo, Paolini si interroga mettendosi nei panni 

dei genitori, sul perché un genitore dovrebbe riuscire a fidarsi di operatori che parlano di 

autonomia del proprio figlio. Un altro aspetto che si vuole analizzare di conseguenza, sono le 

dinamiche che si creano tra gli operatori e i familiari dell’utenza coinvolti.  

                                                        
1 Vedi allegato 3: intervista alla responsabile Casa Vallemaggia, pagina 3 
2 Vedi allegato 2: domande intervista genitori, pagina 2 
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3. Scuola di vita autonoma 

Per svolgere il presente capitolo mi sono avvalsa dei materiali interni di Pro Infirmis, di 

informazioni provenienti dal sito internet, dell’intervista fatta alla responsabile del servizio e dei 

momenti di osservazione partecipata. Si tratta di informazioni che ho potuto cogliere nell’arco 

dell’intero stage presso i servizi sociali di Pro Infirmis, dunque il presente capitolo unisce i dati 

raccolti e quello che ho avuto modo di osservare. 

La Scuola di vita autonoma è un servizio situato all’interno della struttura chiamata Casa 

Vallemaggia di Pro Infirmis, l’obiettivo di questa struttura è fare in modo che persone con 

disabilità svolgano delle esperienze in ambito lavorativo, abitativo, relazionale e sociale. Al fine 

di raggiungere tale scopo, all’interno di Casa Vallemaggia vengono offerte tre diverse 

opportunità: 

• Il Ristorante Vallemaggia: è aperto dal lunedì al venerdì e si occupa di fornire un 

servizio di ristorazione di qualità, mettendo una grande attenzione sui prodotti utilizzati 

e su una cucina equilibrata e salutare. L’équipe è composta da persone al beneficio di 

una rendita di invalidità e da professionisti nell’ambito della ristorazione. Una parte 

dell’équipe si occupa inoltre della Buvette presso il Dipartimento Formazione e 

Apprendimento (DFA) della SUPSI (Pro Infirmis, 2019). 

• Il Centro Diurno: questo servizio offre la possibilità a persone con disabilità acquisita di 

socializzare, svolgere varie attività (volte a stimolare nuovi interessi) e rinforzare la 

propria autonomia. Inoltre, ha lo scopo di favorire la permanenza a domicilio, fornendo 

un sostegno alle famiglie che si occupano dei partecipanti che hanno subito un evento 

invalidante nell’arco della loro vita. L’équipe è composta da educatori, un’ergoterapista 

e da un operatore socio-assistenziale (Pro Infirmis, 2019). 

• La Scuola di vita autonoma (SVA): ha lo scopo di aiutare adulti con leggero handicap 

fisico o mentale a divenire il più autonomi possibile e dunque di riuscire dopo i tre anni 

di formazione, a trovare una soluzione abitativa (Proinfirmis, 2014). Questo progetto 

aiuta le persone ad esercitare le proprie capacità pratiche e relazionali, lo scopo è 

comunque riuscire a conseguire maggior indipendenza. Per poter intraprendere la 

formazione presso la SVA, occorre fare un periodo di prova, che comprende la 

partecipazione ad alcuni pomeriggi e cene. Il costo della struttura è di cento franchi al 

giorno, è importante dunque verificare che il pagamento della retta sia possibile 

attraverso le assicurazioni sociali, questo può essere fatto anche mediante il sostegno 

di un’assistente sociale di Pro Infirmis. 

All’interno di questo capitolo, verrà approfondito in modo particolare la terza proposta, ovvero 

la Scuola di vita autonoma. Questo perché la presente ricerca di tesi verte sul percorso svolto 

da alcuni ragazzi presso questo servizio, è sembrato dunque importante svolgere una chiara 

presentazione del contesto.  

La Scuola di vita autonoma di Pro Infirmis a Locarno è nata nel 2007 grazie all’idea di un 

precedente direttore, che si è ispirato a sua volta a progetti simili già esistenti a Zurigo, ad 

Arau, a Losanna ed a Friborgo. Non è nata dunque in base ad un bisogno, avendo però 
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costruito la Casa Vallemaggia a Locarno e possedendo dunque dello spazio disponibile, il 

precedente direttore ha pensato che sarebbe stato interessante proporre un servizio simile 

anche in Ticino. 

Per poter iniziare il percorso formativo presso la SVA, occorre beneficiare di una rendita 

d’invalidità ed avere un’attività lavorativa oppure occupazionale (per esempio frequentare un 

laboratorio) al 50% durante le mattinate settimanali. Questo perché le attività educative alla 

SVA iniziano a pranzo oppure dopo il pranzo, durante il mattino però è sempre presente un 

educatore di picchetto in caso di necessità. Ci sono infatti persone che mangiano presso il 

posto di lavoro/occupazione, mentre altri che necessitano di consumare il pasto presso il 

servizio. Per il pranzo ci si rivolge al Ristorante Vallemaggia, non è previsto dunque che 

qualcuno pensi alla preparazione del pasto. Per quanto riguarda la cena invece, ogni giorno 

viene incaricato un partecipante diverso che si deve occupare di cucinare per tutti gli altri 

coinquilini e per gli educatori che saranno presenti a cena. La persona incaricata sceglierà la 

ricetta da seguire, inoltre prima della preparazione vera e propria, avrà anche il compito di 

andare ad acquistare tutto il necessario, per poterlo fare occorrerà prendere in considerazione 

gli ingredienti richiesti dalla ricetta ed il numero delle persone presenti a cena. 

I criteri per poter essere ammessi alla SVA dunque sono i seguenti: avere una rendita AI ed 

un’occupazione al 50%, essere disposti a convivere con altre persone ed avere la motivazione 

ad intraprendere questo percorso, essere d’accordo nel farsi aiutare nella gestione dei propri 

medicamenti se necessario, rispettare il regolamento della scuola ed essere in grado di capire 

quando dover chiedere aiuto agli educatori. Il chiedere aiuto potrebbe essere considerato 

come un requisito scontato, quando invece non è sempre così facile riuscire a farlo, a causa 

magari delle proprie difficoltà, ma anche perché non sempre si è in grado di capire quando si 

è in pericolo o quando si necessita di un aiuto. Però questo aspetto alla SVA è importante, 

quindi prima di iniziare il percorso si richiede alla persona di avere un proprio cellulare e di 

saper chi chiamare in caso di necessità. Questo anche perché alla SVA si tende a dare una 

certa libertà alle persone che la frequentano, dunque diventa indispensabile riuscire a chiedere 

aiuto in caso di necessità e saper come fare. Anche all’interno della seconda intervista svolta 

ad una madre di un ragazzo con sindrome di down, è emersa l’importanza del saper chiedere 

aiuto. La signora infatti riporta che una delle domande che si è posta più di frequente quando 

suo figlio ha deciso di andare via di casa, è stata: “sarà in grado di chiedere aiuto nei momenti 

di bisogno?”3 

Durante i pomeriggi alla SVA invece, il mercoledì, il giovedì e il venerdì sono previsti dei corsi 

tenuti dagli educatori. Sono sempre gli operatori che hanno il compito di preparare i corsi da 

svolgere, le lezioni sono legate a tematiche riguardanti l’autonomia, come ad esempio la cura 

del luogo di vita, la gestione dei soldi, del tempo libero, delle emozioni e delle relazioni, ecc 

(Catti, 2014). Durante questi momenti i ragazzi sono chiamati a partecipare e ad esprimere le 

proprie opinioni, sono momenti importanti che danno modo di apprendere aspetti fondamentali 

relativi alla vita di ogni giorno. Per quanto riguarda i corsi, gli operatori hanno un programma 

da seguire, nel quale vengono elencati tutti i corsi che i ragazzi devono seguire. Il responsabile 

dell’équipe si occupa di verificare che tutti i soggetti coinvolti abbiano partecipato ai corsi. Ci 

                                                        
3 Vedi allegato 5: intervista genitori numero 2, pagina 15 
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sono dei corsi che sono molto importanti e dunque è fondamentale che i partecipanti li seguano 

come ad esempio quelli riguardanti la gestione dell’economia domestica, altri invece vengono 

organizzati a dipendenza anche delle attività che si decide di svolgere con i partecipanti. Un 

tema trasversale a tutti i corsi però è quello della relazione, che è un aspetto fondamentale 

alla SVA, si intende relazione con sé stessi, con gli altri e anche con il contesto. 

Nei week-end i partecipanti tornano a casa dalle loro famiglie, partono di solito il sabato mattina 

e tornano la domenica sera. Nel corso del secondo anno di formazione però è previsto che i 

partecipanti trascorrano almeno un week-end al mese da soli presso la SVA. Prima dell’inizio 

del week-end, con il sostegno di un educatore, si organizza il fine settimana per avere un 

programma da seguire. Si decidono insieme dunque le attività da svolgere ed inoltre i pasti da 

preparare, ciò comporta anche il redigere la lista della spesa da dover fare. In questo caso 

occorrerà pensare alla colazione, al pranzo ed alla cena. I partecipanti riceveranno a 

disposizione una certa somma di denaro per poter fare la spesa necessaria ad affrontare il 

week-end. Non è previsto che durante questi fine settimana ci sia la presenza di educatori, è 

però sempre presente una persona di picchetto che può essere contattata dai ragazzi in caso 

di bisogno e di difficoltà. 

Le serate durante i giorni lavorativi si passano insieme agli altri coinquilini e agli educatori, 

questo tranne il venerdì sera che è libero. I ragazzi possono organizzarsi per fare qualcosa 

insieme o per uscire con altri amici, per esempio andare a cena fuori oppure al cinema. La 

scelta di tenere il venerdì sera libero è stata fatta con un senso, ovvero quello di sperimentarsi 

anche nell’organizzazione di una serata, dopo la quale non ci si deve svegliare presto per 

impegni vari. 

La SVA si trova al terzo e al quarto piano della Casa Vallemaggia, al suo interno sono presenti 

gli stessi locali che si trovano in un’abitazione qualsiasi. Ognuno ha infatti una propria stanza 

con servizi, nella quale tiene i propri effetti personali. La persona si occupa di sistemare ed 

arredare il proprio spazio come meglio crede, ed inoltre tutti hanno il compito di tenere pulita 

ed ordinata la stanza. Oltre al proprio locale personale, sono presenti degli spazi che devono 

essere condivisi con gli altri coinquilini e con gli educatori. Si tratta di spazi comuni, come la 

cucina, la sala, la lavanderia, ecc. Essendoci degli spazi comuni da condividere, le persone 

che abitano all’interno della SVA devono in un qualche modo collaborare con il resto delle 

persone presenti, questo non vuol dire andare per forza d’accordo ed instaurare sempre 

relazioni di amicizia, ma significa che la collaborazione è un aspetto fondamentale che deve 

essere presente all’interno della SVA. Questo perché è soprattutto insieme che si cercano di 

raggiungere gli obiettivi individuali del progetto (Proinfirmis, 2018). Diventa dunque 

fondamentale il clima all’interno della struttura, se sono presenti spesso litigi o controversie, il 

clima viene influenzato, questo potrebbe in un qualche modo compromettere alcune attività 

previste ed interferire con il programma della SVA. È fondamentale riuscire dunque ad 

instaurare un ambiente positivo, in cui i soggetti coinvolti possano sentirsi a proprio agio. Allo 

stesso tempo però le discussioni che potrebbero essere presenti tra i vari partecipanti non 

sono per forza negative, perché insegnano anche come far fronte a determinati sentimenti. 

All’interno della SVA i partecipanti devono essere trattati come adolescenti/adulti, questo per 

rinforzare la loro identificazione in questa figura, le attività della SVA sono infatti improntate su 

questo. (Contardi, 2017). 



 

 

            7 

Ad ogni inizio settimana, di solito il lunedì dopo il pranzo, i partecipanti si ritrovano con gli 

educatori e si pianifica insieme l’organizzazione settimanale attraverso una grande lavagna 

presente all’interno della sala. Innanzitutto, si marcano i programmi generali della SVA, ovvero 

programmi ai quali tutti dovrebbero partecipare, come ad esempio delle attività serali o i corsi. 

Poi si marcano i compiti che hanno i partecipanti, ovvero chi si occupa di preparare la cena e 

di fare la spesa per ogni giorno settimanale, ci si mette d’accordo liberamente e ognuno può 

proporsi quando lo ritiene opportuno. Oltre alla preparazione dei pasti occorre programmare 

le pulizie degli spazi comuni, i turni alla lavanderia, chi si occupa di apparecchiare e della 

lavastoviglie, eccetera. Dopodiché a turno i partecipanti espongono i propri programmi 

personali, come corsi di danza o appuntamenti in palestra. Dopo aver programmato la 

settimana, insieme si affrontano delle tematiche che riguardano il gruppo in generale, dunque 

non le singole persone. Ad esempio, si discute insieme del clima presente all’interno del 

gruppo se si sono avvertite delle tensioni e ognuno esprime il proprio parere a riguardo. 

Successivamente tutti possono raccontare il proprio week-end, ovvero dire come è andato e 

che tipo di attività hanno svolto. 

La figura dell’educatore all’interno di questo percorso è fondamentale, infatti come viene 

specificato all’interno del testo di Carlotta Mozzana, le capacità degli utenti (capacità interne) 

e le capacità istituzionali (capacità esterne, in questo caso ricoperte dagli operatori), vengono 

messe insieme e sviluppate per riuscire a co-costruire un progetto globale che mira alla 

trasformazione della situazione del partecipante coinvolto. Il ruolo dell’operatore dunque, è 

quello di accompagnare gli utenti in questo percorso verso l’autonomia, quindi dare ai 

partecipanti l’opportunità di divenire responsabili della propria vita. (Mozzana, 2008). 

Un’altra figura fondamentale con la quale collaborare e con la quale confrontarsi sono 

sicuramente i genitori. È importante dunque cercare d’instaurare un rapporto di fiducia con 

loro per poter intraprendere questo percorso. Anche la responsabile del servizio durante 

l’intervista ha specificato il fatto che l’integrazione delle persone di riferimento è fondamentale 

all’interno di questo percorso, questo soprattutto in riferimento ai genitori, ma anche alla rete 

del partecipante, ovvero dei medici, di altri educatori presenti magari nei laboratori, eccetera4. 

I genitori sono considerati dunque una figura fondamentale da coinvolgere, il percorso 

acquisisce maggior utilità con la loro presenza. La collaborazione con le figure di riferimento 

importanti è un obiettivo che ci si pone fin dall’inizio del percorso, proprio per la sua grande 

importanza nel progetto. Si cerca sempre di instaurare un rapporto di fiducia con i genitori, 

siccome questo facilita tutto il lavoro, ma chiaramente dipende da persona a persona. Con 

alcuni genitori questo è più facile, mentre con altri ci si impiega più tempo. Il ruolo ricoperto dai 

genitori all’interno del servizio è quello di un interlocutore importante, perché fanno parte del 

sistema dell’utente. Il ruolo comunque varia a dipendenza dei genitori, a dipendenza delle loro 

disponibilità, caratteristiche, della loro voglia di esserci ed essere coinvolti, dei loro timori, 

eccetera. È un ruolo difficile da definire, ma sempre presente dall’inizio fino alla conclusione 

del percorso e anche dopo. 

Nel corso degli anni sono avvenuti dei cambiamenti importanti, sia internamente al servizio 

ovvero in riferimento agli operatori, che esterni all’équipe. Inizialmente la SVA era una scuola 

                                                        
4 Vedi allegato 3: intervista responsabile Casa Vallemaggia, pagina 4 
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rivolta a chi aveva il desiderio di andare ad abitare autonomamente, con il tempo però si è 

capito che poteva essere anche una formazione che non avesse necessariamente questo 

obiettivo. Dunque, è cambiato un po’ lo scopo della scuola: poteva anche essere utile come 

un percorso per poter conoscere sé stessi e apprendere determinate competenze sicuramente 

utili, senza però avere la necessità di andare poi ad abitare individualmente subito dopo 

l’esperienza. Le possibilità dopo la formazione sono numerose e dipendono da persona a 

persona, ci sono ragazzi che continuano il percorso con gli educatori della SVA andando ad 

abitare in un appartamento di vita autonoma5. Poi c’è chi potrebbe andare a vivere da solo 

senza più alcun sostegno, chi invece decide di rivolgersi ad altre strutture come gli 

appartamenti della Fondazione Diamante, c’è chi invece va verso un foyer perché ci si rende 

conto che necessita di maggior sostegno e chi invece torna ad abitare con i genitori: le 

possibilità sono molteplici. 

Un altro cambiamento importante avvenuto riguarda la durata della SVA, inizialmente la durata 

prevista era di due anni e poi si è capito che in realtà sarebbe stato meglio prolungare la 

formazione di un anno. Questo anno è stato introdotto più che altro come un anno di 

passaggio, ovvero di preparazione alla conclusione della SVA. Dunque, in pratica la scuola 

formativa di base dura due anni, una volta conclusa si svolge un bilancio con la persona 

coinvolta, gli educatori e le persone di riferimento per valutare cosa si potrebbe fare dopo. Per 

questa valutazione e per la preparazione al dopo si ha a disposizione un anno, che è utile per 

pensare al proseguimento più adeguato, essendo che non sempre il tutto avviene in poco 

tempo. 

Inoltre, è stato introdotto il venerdì sera libero nel quale i partecipanti hanno la possibilità di 

organizzare delle attività serali con i compagni o con degli amici. Prima rientravano al domicilio 

già il venerdì sera, poi si è valutato che sarebbe stato formativo introdurre l’organizzazione di 

una serata trattandosi di giovani adulti. Oltre a questo, si è deciso anche di prolungare la 

permanenza degli educatori durante le serate in generale, prima la figura educativa era 

presente presso il servizio solo fino alle ore 20.00, dopo si è valutato per vari motivi che ci 

fosse bisogno di una permanenza più duratura fino alle ore 23.00.  Questo per esempio 

pensando all’opportunità di scambio con i ragazzi e all’ascolto, però in ogni caso la gestione 

del tempo libero è a carico di ognuno e l’educatore non deve organizzare attività o altro durante 

le serate di permanenza. 

In generale dunque sono avvenuti dei cambiamenti importanti nel corso degli anni, al momento 

però la responsabile del servizio ha riferito che non è previsto di introdurre delle novità in 

futuro. 

  

                                                        
5 Si tratta sempre di un progetto di Pro Infirmis (appartamenti AVA). 
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4. Revisione della letteratura: autonomia nelle persone con disabilità 

All’interno del seguente capitolo, verrà presentata una revisione della letteratura in riferimento 

al tema di questa ricerca, ovvero sul concetto di autonomia delle persone con disabilità. È 

stato possibile redigere questo capitolo grazie ai testi citati all’interno della bibliografia, ma 

anche il Convegno Erikson riguardante il tema, intitolato “Sono adulto!” tenutosi a Rimini, è 

stato utile nella stesura di questo scritto. 

Riuscire a trovare una propria autonomia è un desiderio in comune che abbiamo tutti, siccome 

idealmente ognuno prima o poi sente il bisogno di staccarsi dalle figure genitoriali e trovare un 

proprio equilibrio. È giusto che anche persone con disabilità, nonostante le difficoltà 

riscontrate, possano in un qualche modo raggiungere un certo grado di autonomia e riuscire 

a trovare un contesto abitativo diverso da quello familiare. Avere una propria autonomia non 

significa non avere più bisogno del sostegno di terze persone, questo perché tutti noi abbiamo 

necessità dell’altro, indipendentemente dal nostro grado di autonomia e dalla nostra persona. 

Avere una propria autonomia vuol dire dunque riuscire a ridurre il bisogno d’aiuto dagli altri, 

significa essere in grado di governarsi e compiere delle scelte. Avere la capacità di scelta non 

è necessariamente riuscire a fare delle scelte giuste o sbagliate, ma è capire che si ha 

l’opportunità di scegliere e di prendere delle decisioni (Campanini, 2016). 

L’autonomia è dunque la capacità che ti permette di non dipendere da terzi, ma di avere la 

possibilità di organizzare il proprio quotidiano, assumendosi delle responsabilità (Tramma, 

2008). Aristotele fa un nesso interessante con l’autonomia collegandola alla felicità, ritiene che 

chi è in grado di non dipendere da terzi, ma ha la capacità di bastare a sé stesso, può trovare 

la felicità, che è comunque uno degli scopi che ogni essere umano tenta di raggiungere. Allo 

stesso tempo però ritiene che sia impossibile essere felici da soli. Quindi l’autonomia si 

raggiunge quando si ha la consapevolezza di essere indipendenti da terzi, ma 

contemporaneamente si riconosce l’esigenza innata di un legame con gli altri. Le relazioni 

sono fondamentali nella vita di ognuno, questo fin da bambini quando si necessita delle cure 

altrui, ma si diventa veramente liberi quando si è in grado di decidere per sé stessi e di 

autodeterminarsi. Crescere significa anche assumersi le proprie responsabilità, divenendo poi 

consapevoli delle proprie decisioni (Brandani & Tramma, 2014). Non si tratta di un concetto 

determinabile, perché dipende da persona a persona, dall’esperienze e dai percorsi svolti, dal 

contesto abitativo, dall’età, dalla rete sociale presente intorno alla persona, ecc. (Tramma, 

2008). La radice etimologica di “autonomia” deriva dal greco, significa infatti governare sé 

stesso ponendosi delle regole, ma allo stesso tempo riuscire a soddisfare le proprie esigenze. 

Per regole si intende ad esempio il rispetto nei confronti degli altri e il riuscire a convivere con 

terzi. È importante dunque aiutarsi, utilizzando le proprie risorse personali e sociali, a divenire 

il più indipendenti possibile (Campanini, 2016). 

Ogni bambino nasce senza alcuna capacità di autonomia, piano piano lungo la crescita, 

vengono appresi determinati comportamenti che portano la persona a divenire autonoma 

nell’età adulta. In questo percorso di crescita verso l’autonomia, un bambino con disabilità 

riscontra due principali ostacoli: deve chiaramente confrontarsi con le difficoltà derivate dal 

tipo di disabilità ed inoltre, spesso occorre anche confrontarsi con le paure e le insicurezze 

delle persone che compongono la società (Contardi, 2017). Questi due ostacoli possono 
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interferire con il percorso del bambino verso la ricerca di un’autonomia. Non vuol dire che la 

persona non potrà raggiungere una sua autonomia, significa semplicemente che potrebbe 

riscontrare delle difficoltà ulteriori lungo il percorso in confronto ai propri coetanei. Spesso a 

causa di queste fragilità riscontrate, gli adulti che accudiscono il bambino con disabilità, 

tendono ad assumere un atteggiamento protettivo ed assistenziale. Questo comportamento  

viene assunto il più delle volte inconsapevolmente, in modo spontaneo, ma occorre pensare 

che potrebbe in un qualche modo limitare la persona (Contardi, 2017). Questi atteggiamenti 

protettivi e i sentimenti di preoccupazione che possono derivare dal non metterli in atto, sono 

comprensibili. È necessario però riuscire a mettere un po’ da parte questo istinto, per poter 

responsabilizzare il bambino/adolescente e dargli modo così di intraprendere un percorso 

verso l’autonomia. Questo diventa necessario per lo sviluppo della persona, anche per 

l’inserimento sociale e poi lavorativo di giovani adulti con disabilità (Contardi, 2017).  

L’autonomia dunque non è qualcosa di definibile, ognuno può raggiungerla in modi diversi. Ci 

sono però degli ambiti in cui è importante cercare di raggiungere un certo grado di autonomia, 

come ad esempio nella comunicazione. È fondamentale riuscire a comunicare i propri bisogni, 

pensieri e desideri, questo non vuol dire necessariamente riuscire ad utilizzare il linguaggio, ci 

sono diversi modi per poter comunicare e farsi capire attraverso ad esempio diverse strategie 

funzionali (Contardi, 2017). Se una persona non fosse in grado di parlare, potrebbe utilizzare 

una lavagna trasparente con delle lettere per riuscire a comunicare con gli occhi o con i gesti. 

Non importa la metodologia adottata, l’importante è trovare la propria modalità comunicativa 

e quindi non limitarsi a fare scegliere agli altri per sé stessi. Chiaramente è sempre più facile 

comunicare e farsi capire da persone che conosciamo, spesso le persone a noi care hanno 

anche maggiore facilità nel comprenderci. Diventa più difficile quando si ha a che fare con 

sconosciuti, ma è necessario cercare di trovare una comunicazione possibile anche con 

persone al di fuori dal proprio contesto familiare o scolastico (Erickson, 2019).  

Un altro aspetto importante da considerare per poter raggiungere un buon grado di autonomia 

è riuscire a spostarsi da soli, senza avere sempre qualcuno accanto che ci orienti e che ci 

indichi dove andare. Occorre dunque apprendere dei punti di riferimento nelle città per riuscire 

a destreggiarsi nei movimenti, imparare dei percorsi e capire le indicazioni stradali. Se una 

persona fa fatica per esempio con la vista o a comprendere determinate indicazioni, occorre 

riuscire a trovare altre modalità, per esempio il richiedere informazioni ai passanti. Per poter 

essere in grado di muoversi autonomamente, un altro aspetto importante è l’utilizzo dei mezzi 

pubblici ed essere consapevoli dei comportamenti stradali corretti da utilizzare. Come ad 

esempio, prestare attenzione alle automobili, attraversare sulle strisce pedonali, capire il 

funzionamento dei semafori, eccetera. Spesso capita che si accompagni la persona con 

disabilità per mano lungo le strade, questo anche per motivi di sicurezza, ma tale approccio 

impedisce alla persona di percepirsi come adulta e di sentirsi responsabile della propria 

sicurezza, siccome c’è qualcuno che lo accompagna, che lo guida e che dunque fa al posto 

suo (Contardi, 2017). 

Oltre alla capacità di orientamento e l’uso dei mezzi di trasporto, è altrettanto importante 

conoscere l’utilizzo dei servizi più importanti, come ad esempio la posta per fare i pagamenti, 

i supermercati per acquistare alimenti, gli uffici importanti come quello comunale, eccetera. 

Chiaramente in collegamento a questa competenza, occorre saper utilizzare il denaro, questo 
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per essere in grado di comprare ciò di cui si ha bisogno autonomamente. È necessario dunque 

essere in grado di capire quanto costa un determinato oggetto, comprendere che tipo di 

banconota consegnare al cassiere e verificare che il resto ricevuto sia corretto. Chiaramente 

anche in questo caso si possono utilizzare diverse strategie se una persona fa fatica 

nell’apprendere interamente il funzionamento del denaro (Contardi, 2017). 

Autonomia però non significa necessariamente essere capaci di mettere in pratica le 

competenze sopracitate, ci sono persone con disabilità elevata che autonomamente non 

riusciranno a svolgere la maggior parte di queste attività completamente soli, ma non per 

questo significa che non sarà possibile raggiungere una propria autonomia e un proprio 

equilibrio. Se una persona ha per esempio difficoltà a comunicare, troverà una modalità propria 

per cercare di esprimersi nonostante le difficoltà. Per quanto riguarda l’orientamento invece, 

non è necessario che si sia in grado di spostarsi da soli per la città, ma anche il riuscire a 

riconoscere la strada verso casa è in ogni caso una buona capacità orientativa. Ci sono 

sicuramente molti percorsi diversi da seguire, ma è fondamentale riuscire a trovare la strada 

corretta da intraprendere per ogni persona e pensare che l’autonomia è possibile da 

raggiungere per tutti, chiaramente trovando le proprie modalità. Per divenire autonomi però 

non basta acquisire queste capacità, occorre percepire che è avvenuto un cambiamento 

rispetto all’infanzia, bisogna dunque svolgere attività da adolescenti e da adulti. Questo 

cambiamento d’identità deve venire percepito dalla persona, iniziando ad identificarsi come 

adulto, ma è altrettanto importante che le persone attorno, facciano altrettanto. È sbagliato 

pensare che la persona con disabilità sia un eterno bambino, è necessario dunque modificare 

i propri atteggiamenti nei confronti della persona in base al ciclo di vita. Ad esempio, le feste 

di compleanno non si festeggeranno più durante il pomeriggio andando al cinema con gli amici, 

ma si organizzeranno attività adatte all’età della persona, come andare a cena fuori e uscire 

alla sera (Contardi, 2017). 

Diventa fondamentale dunque pensare che anche le persone con disabilità possono diventare 

persone adulte, questo permette di aiutarli a divenire uomini e donne e concede la possibilità 

di non trattenerli in una infanzia perenne. Per svolgere questo passo però non è sufficiente la 

famiglia, è importante che questo venga fatto anche a scuola e al lavoro, occorre dunque che 

tutte le figure implicate nella vita di una persona collaborino in questo (Contardi, 2017). Creare 

un clima cooperativo tra tutte le persone di riferimento diventa fondamentale per la riuscita del 

progetto verso l’autonomia. Questo deve essere fatto anche se magari il passaggio all’età 

adulta necessita molto tempo, chiaramente dipende da persona a persona, è necessario 

dunque continuare ad avere fiducia nelle loro capacità. Può essere un passaggio difficile da 

compiere, ma indispensabile per il futuro delle persone con disabilità, per la loro integrazione 

e benessere. Occorre anche proiettarsi nel futuro e pensare al fatidico “dopo di noi”, nel quale 

l’autonomia diventa necessaria, è soprattutto la famiglia che deve pensare al presente, ma 

anche organizzare il futuro di queste persone. I familiari però non vanno lasciati soli in questo, 

è indispensabile che tutta la rete presente attorno alla persona continui a sostenere i genitori 

anche in questo passaggio. Questo è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione, 

perché con il passare del tempo si tende a diminuire la presa a carico da parte dei servizi, 

rischiando di lasciare i familiari soli nel percorso verso l’autonomia e durante il passaggio 

all’età adulta (Daghini & Trisciuoglio, 2014). Questo rischio può ripercuotersi sulla vita sociale 

della persona, siccome l’adolescenza ed il passaggio all’età adulta si trovano in un ciclo di vita 
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in cui la socializzazione è un forte bisogno. Se questo non avviene il rischio di emarginazione 

e malessere diventa alto. In generale la rete di cui necessita una persona con disabilità è 

composta da professionisti come educatori, assistenti sociali, psicologi, medici, eccetera, che 

hanno il compito di sostenere la famiglia nel presente, ma soprattutto nel futuro per fare anche 

in modo di far diminuire l’angoscia provata dai genitori pensando al “dopo di noi” (Daghini & 

Trisciuoglio, 2014). 

I sentimenti che potrebbero instaurarsi nei familiari ed incrementare dunque la loro sofferenza, 

possono essere la solitudine ad esempio, che porta a pensare di non aver la possibilità di 

condividere le proprie paure e preoccupazioni. Oppure sentimenti come sensi di colpa per la 

condizione del figlio. È importante dare la possibilità ai genitori di percepire la vicinanza dei 

professionisti per poter parlare di sentimenti che possono causare malessere e non aver 

dunque la percezione di essere lasciati soli. Per aiutare i genitori in generale, è necessario 

mantenere una relazione anche dopo la crescita del figlio, questo consente ai genitori di 

sentirsi rassicurati. Potrebbe anche essere utile avere un supporto psicologico per l’intera 

famiglia (Daghini & Trisciuoglio, 2014). 

Raggiungere un certo grado di autonomia facilita inoltre l’inserimento sociale e lavorativo di 

giovani e adulti con disabilità. L’essere inseriti socialmente ed avere un’attività lavorativa, 

permette alle persone di apprendere delle competenze utili. Le competenze acquisite 

all’esterno dal nucleo familiare, spesso sono complicate da mettere in atto anche all’interno. È 

importante però cercare di mantenere ciò che si è appreso anche in ambito familiare, questo 

per evitare di confondere la persona (Daghini & Trisciuoglio, 2014). Se ad esempio alla Scuola 

di vita autonoma un ragazzo apprende come e quante volte occorre fare il bucato, se una volta 

tornato a casa, la modalità usata è completamente diversa, si rischia di confondere la persona. 

Per questo motivo occorre che i genitori riconoscano che i propri figli stanno diventando 

persone adulte e che dunque possono avere modalità diverse per svolgere le faccende 

domestiche ad esempio. 

Un altro aspetto importante da considerare nell’autonomia di una persona con disabilità adulta 

è la sessualità, che spesso e volentieri viene allontanata e rimandata, quando invece è un 

bisogno indispensabile nella vita di ogni persona. È un tema che non viene spesso trattato, 

anche nella letteratura la sessualità delle persone con disabilità è un tema preso poco in 

considerazione, siccome si tratta di un argomento delicato che riguarda l’intimità delle persone. 

Parlarne, sia per i genitori che per gli operatori, può rappresentare una difficoltà, evitare 

l’argomento però rischia di creare delle conseguenze alla persona con disabilità: non potendo 

affrontare l’argomento si rischia di incrementare l’insicurezza ed influenzare l’autostima. 

Nonostante sia un tema complesso da affrontare, è giusto che venga fatto spiegandolo e 

rispondendo alle domande della persona, questo permetterà di aver maggior chiarezza 

(Daghini & Trisciuoglio, 2014). 

All’interno dell’articolo scientifico intitolato “La sessualità possibile: adolescenti e adulti con 

Autismo”, viene specificato che anche le persone con disabilità possono sperimentare e vivere 

la sessualità. Siccome è un diritto fondamentale e una necessità innata, è corretto dunque che 

tutti abbiano la possibilità di sviluppare la propria sessualità, dimostrando in questo modo che 

non è pericoloso. In generale è un tema delicato da affrontare, se poi si collega anche alla 

disabilità diventa maggiormente faticoso. Questo è sempre stato presente sia nel passato, in 
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maggior misura e sia oggi giorno. Infatti, nel passato le persone con disabilità venivano 

controllate e talvolta recluse, non avendo l’opportunità di vivere la propria sessualità. L’autore 

dell’articolo però afferma grazie alla sua esperienza che la sessualità nelle persone con 

disabilità esiste, ma che si tratta di una sessualità complessa e dunque di conseguenza 

diversa. L’autore afferma inoltre che è un aspetto importante per lo sviluppo e la crescita della 

persona, questo avviene grazie alle capacità relazionali, comunicative ed immaginative delle 

persone. Il più delle volte però queste aree sono compromesse nelle persone con disabilità ed 

è proprio per questi motivi che la sessualità diventa più complessa. Questo però non vuol dire 

che le persone con disabilità non possano viverla ed esprimerla, per questi motivi è importante 

parlarne e non fare della sessualità un tabù (Aliata, 2006). 

Come specificato poc’anzi, le persone con disabilità nel corso degli anni hanno subito spesso 

disparità di trattamento e discriminazioni, hanno incontrato ostacoli di vario genere e difficoltà 

d’integrazione nella società civile. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

è entrata in vigore il 15 maggio 2014 in Svizzera ed attualmente sono centosettantacinque gli 

Stati che hanno aderito a questa convenzione. Questi Stati si impegnano a proteggere i diritti 

delle persone con disabilità ed a non permettere più che essi vengano emarginati dalla società, 

la disabilità viene dunque valorizzata e considerata come una diversità umana e non come 

una menomazione (Consiglio federale, Dipartimento federale dell'interno DFI, 2014). 

I principi generali della Convenzione ONU si basano sull’autonomia e l’indipendenza della 

persona, sul diritto dunque di poter compiere le proprie scelte, sulle pari opportunità e il 

rispetto. Ogni persona è uguale di fronte alla legge e la disabilità non è una condizione che 

permette di essere trattati diversamente e di non poter beneficiare di protezione. Le persone 

con disabilità hanno diritto di vivere in modo indipendente, per questo motivo gli Stati devono 

muoversi affinché questo possa avvenire. Questo può essere fatto ad esempio lavorando sul 

territorio, per permettere anche alle persone con disabilità di muoversi in modo autonomo 

utilizzando i mezzi di traporto pubblici. La Convenzione ONU diventa fondamentale quando si 

parla di autonomia nelle persone con disabilità, siccome i suoi principi si basano 

principalmente su questo aspetto. L’autonomia è  vivere in modo indipendente, questo significa 

poter scegliere dove e con chi vivere ed essere liberi. Dunque per esempio non essere 

obbligati a soggiornare all’interno di strutture (Il Consiglio Federale , 2019). 
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5. Metodologia 

La presente ricerca è di tipo qualitativa, siccome è stato scelto di indagare il vissuto dei genitori 

attraverso interviste semi-strutturate. I vari risultati emersi dalle interviste sottoposte ai genitori 

delle persone che hanno svolto un percorso presso la Scuola di vita autonoma di Pro Infirmis, 

sono stati illustrati all’interno del sesto capitolo. 

L’intento era quello di fare sei interviste a genitori di persone con disabilità che hanno già 

concluso la SVA, siccome alcune domande vertono anche sul dopo e non esclusivamente sul 

percorso formativo. Si è deciso di utilizzare le interviste, perché si tratta di indagare i vissuti e 

l’esperienza personale dei genitori. Più nello specifico, si è scelto di far capo ad interviste semi-

strutturate, perché attraverso il linguaggio verbale le persone sono in grado di esporre i propri 

punti di vista e i propri vissuti. Inoltre, questo metodo permette all’intervistatore di porre 

domande non presenti all’interno dell’intervista, ma sorte in seguito alla discussione. Le 

interviste sono lo strumento più utile per riuscire ad indagare gli aspetti presenti nella domanda 

di ricerca e le questioni importanti emerse dalla revisione della letteratura. Permettono inoltre 

di raccogliere molti dati in poco tempo, sono il metodo adatto per raccogliere le esperienze 

personali, le emozioni ed i sentimenti e all’interno di questa ricerca sono proprio questi gli 

aspetti che si desidera indagare.  (Carey, 2013).  

L’intervista semi-strutturata6 si compone di tredici domande ideate con delle motivazioni e in 

base agli aspetti che si desiderava indagare. La prima domanda è stata pensata per rompere 

il ghiaccio e chiedere di presentare brevemente il proprio figlio. È sembrato importante porre 

questa domanda per conoscere anche la persona direttamente coinvolta nella ricerca. Si è 

aggiunta la parola “brevemente” alla domanda per non rischiare di concentrare troppo 

l’intervista sulla presentazione della persona, siccome dei genitori avrebbero potuto 

soffermarsi molto già sulla prima domanda ed essendo l’intervista lunga si è pensato di 

circoscriverla mediante questa parola. La seconda domanda invece è sorta in seguito alla 

revisione della letteratura, grazie alla quale spesso si è affrontato l’argomento di quando i 

genitori si sono resi conto che i propri figli stavano diventando delle persone adulte (Paolini, 

2013-2014). In alcuni racconti la consapevolezza era giunta proprio grazie ad un evento 

specifico, in altri invece si trattava più di un percorso composto da vari momenti messi insieme. 

Si è voluto dunque chiedere se questo fosse avvenuto e in che modo si sono resi conto del 

cambiamento. 

Con le domande seguenti si è voluto entrare in merito al percorso svolto presso la Scuola di 

vita autonoma. Per quanto riguarda la terza domanda, innanzitutto si è desiderato chiedere in 

che modo sono venuti a conoscenza del servizio, questo per capire come il servizio viene 

presentato ai genitori e quali sono le modalità con le quali viene proposto. La quarta domanda 

invece riguardava il quando e per quanto tempo i loro figli hanno frequentato la SVA. È stata 

ideata per collocare il periodo nel quale i figli hanno frequentato la SVA, questo per 

comprendere anche le differenze tra i racconti dei diversi genitori e capire se si sono verificati 

dei cambiamenti nel corso degli anni. È stato poi chiesto attraverso la quinta domanda, per 

quali motivi avessero scelto di frequentare la SVA e in che modo i figli avessero partecipato 

                                                        
6 Vedi allegato 2: domande intervista genitori, pagina 2 
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alla decisione. Si è voluto scoprire attraverso questa domanda innanzitutto le motivazioni che 

hanno spinto l’intero nucleo familiare a prendere questa decisione e capire le esigenze ed i 

bisogni che hanno portato a questa scelta, ma allo stesso tempo si voleva capire se e come i 

figli sono stati presi in considerazione. In generale lo scopo di questa domanda era 

comprendere se il bisogno era strettamente collegato ai genitori o ai figli, se la decisione fosse 

stata co-costruita e quanto il punto di vista del figlio fosse tenuto in considerazione. La sesta 

domanda è stata ideata con la volontà di indagare i timori e le aspettative in merito al percorso 

della SVA prima del suo inizio, siccome è stato reputato importante scoprire che tipo di pensieri 

e di riflessioni i genitori fanno prima dell’inizio della scuola. Dopo aver capito quali fossero i 

timori e le aspettative, si è deciso di formulare una domanda in generale per capire come 

avessero vissuto l’esperienza alla SVA. Si è scelto volutamente di lasciare un ampio spazio di 

risposta alla settima domanda per fare in modo che le risposte fossero il più spontanee 

possibile, permettendo così di indicare gli aspetti più importanti considerati dai genitori. Anche 

la domanda numero otto è sorta in seguito alla revisione della letteratura, siccome spesso 

veniva considerato il distacco come un momento difficile da superare e come argomento 

centrale ai percorsi simili a quelli della SVA (Daghini & Trisciuoglio, 2014). Si è deciso dunque 

di indagare questo aspetto importante mediante l’intervista. 

Le prossime domande invece riguardano più che altro il momento dopo la conclusione della 

SVA, la nona domanda è stata ideata con l’intenzione di capire se dopo il percorso alla SVA i 

genitori avessero notato dei cambiamenti nei figli. L’obiettivo di questa domanda era 

comprendere se ciò che è stato fatto dai ragazzi presso il servizio fosse stato effettivamente 

utile e se dunque avessero appreso degli aspetti utili ad aumentare il proprio grado 

d’autonomia. La decima domanda è strettamente collegata alla nona, si è chiesto ai genitori 

quali degli aspetti imparati secondo il loro punto di vista, fossero i più importanti. È stato deciso 

di porre questa domanda per capire cosa secondo i genitori è stato veramente utile di ciò che 

i figli hanno appreso alla SVA. Dopodiché trattandosi di una ricerca in merito all’autonomia, si 

è chiesto ai genitori se i propri figli dopo la SVA, sono riusciti a raggiungere un’autonomia 

abitativa. Questa domanda aveva lo scopo di capire come i vari percorsi dei ragazzi sono stati 

conclusi e poi continuati. L’obiettivo della Scuola di vita autonoma non è per forza riuscire a 

trovare un’autonomia abitativa, ma ciò che viene insegnato mira alla ricerca di una possibile 

soluzione abitativa. È sembrato importante dunque capire cosa ognuno ha fatto dopo la SVA. 

La penultima domanda riguarda una riflessione generale che ognuno avrebbe potuto fare dopo 

la conclusione del percorso, è stato chiesto ai genitori se, ripensando all’intero percorso alla 

SVA, ci sono degli aspetti che cambierebbero. Lo scopo di questa domanda era capire se 

avrebbero voluto che qualcosa fosse stato fatto o gestito in modo diverso, se secondo loro ci 

potrebbero essere degli aspetti da migliorare. Infine, l’ultima domanda è stata ideata riflettendo 

sul futuro dei ragazzi e pensando anche ad un modo carino per concludere l’intervista, si è 

chiesto ai genitori di esprimere tre desideri pensando al futuro del proprio figlio. Anche questa 

domanda è riconducibile con il materiale letto per svolgere il capitolo sulla revisione della 

letteratura, siccome spesso una preoccupazione che accomunava i genitori era quella del 

futuro del figlio e del “dopo di noi” (Daghini & Trisciuoglio, 2014). Per tutti questi motivi si è 

deciso di concludere l’intervista in questo modo. 

Durante gli incontri si è cercato di attenersi all’intervista, ma a dipendenza di quello che 

emergeva, si aveva l’opportunità di chiedere dei chiarimenti, di porre ulteriori domande per 
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avere maggiori informazioni in merito ad un argomento, ecc. Le tredici domande sono tutte di 

tipo aperte, questo per garantire alle persone una propria scelta di risposta e per poter dare la 

possibilità di raccontarsi in merito alla propria esperienza in modo libero (Carey, 2013). 

Per quanto riguarda invece la raccolta delle informazioni durante le interviste, si è deciso di 

registrare siccome questo acconsente, nel momento della trascrizione, di raccogliere più 

informazioni possibili. Chiaramente prima di registrare, si è sempre chiesto il consenso alla 

persona ed infatti una mamma non era d’accordo e in quel caso si è optato per prendere degli 

appunti a mano, che sono poi stati a loro volta trascritti. Grazie al metodo scelto, si è avuto 

modo di raccogliere molte informazioni, ma la trascrizione delle interviste ha richiesto tanto 

tempo. Ci è voluto altrettanto tempo per capire quali fossero le informazioni utili per l’analisi e 

quali invece potessero essere considerate meno importanti. 

Per poter svolgere un’analisi chiara delle interviste fatte, si è pensato di ideare uno strumento 

d’analisi7 per mettere a confronto le risposte dei genitori ad ogni domanda. In questo modo è 

stato possibile estrapolare gli aspetti più significativi evidenziando al contempo similitudini e 

differenze tra le risposte. 

Per poter trovare dei genitori disposti a mettersi in gioco, è stato chiesto alla responsabile del 

servizio un supporto in merito a chi si sarebbe potuto intervistare, spiegandole chiaramente 

prima l’obiettivo di questo lavoro. È stato reputato importate coinvolgere la responsabile del 

servizio sia per informarla riguardo alla ricerca, sia per poter avere il suo consenso a contattare 

i genitori. Inoltre, questo è stato utile siccome si è occupata lei inizialmente di contattare i 

genitori per proporre a loro l’intervista ed il fatto che questo primo approccio lo abbia svolto 

una persona di fiducia, ha sicuramente favorito il coinvolgimento dei genitori. Dunque, non si 

è avuto modo di scegliere i genitori da intervistare, l’unica condizione richiesta alla 

responsabile per poter fare la sua scelta, è stata l’aver già concluso il percorso. 

Per quanto riguarda il luogo dove svolgere le interviste, si è deciso di essere molto flessibili a 

riguardo chiedendo ad ognuno le proprie preferenze e facendo in modo di non dover effettuare 

trasporti lunghi. Alcune interviste sono state svolte presso la sede di Pro Infirmis a Locarno, 

siccome i genitori si trovavano nei paraggi e per loro non era un problema raggiungere gli 

uffici. In questo modo si è avuta la possibilità di parlare in un posto neutro ed isolato, in cui 

non ci sono stati problemi di privacy o di rumori disturbanti, questo è avvenuto per tre interviste. 

Per le altre due invece, si è capito che lo spostamento rappresentava un problema abitando 

distante dal Locarnese. Si è deciso dunque di raggiungere il domicilio di una mamma nel 

Luganese per effettuare l’intervista sulla base della sua richiesta. Per quanto riguarda l’ultima 

intervista invece, si è scelto in accordo sempre con una mamma, di incontrarsi a metà strada 

in un bar a Bellinzona. 

L’intento iniziale dunque era quello di svolgere sei interviste, si è riusciti però a farne solo 

cinque, siccome la sesta coppia inizialmente aveva assicurato la loro disponibilità, ma alla fine 

non è stato possibile fissare un incontro per via delle tempistiche. Si era inoltre reputato 

fondamentale coinvolgere entrambe le figure genitoriali, ma come si potrà constatare nel 

capitolo relativo all’analisi delle interviste, si è riusciti a svolgere una sola intervista con 

                                                        
7 Vedi allegato 9: strumento d’analisi, pagina 38 
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entrambi i genitori. Questo chiaramente a causa degli impegni di ognuno e alla difficoltà nel 

riuscire a combinare gli stessi per trovare un momento adatto. Si è notato però che le mamme 

nel rispondere alle domande, hanno spesso parlato al plurale, includendo il pensiero del marito 

e non esponendo esclusivamente il loro. È stato reputato importante coinvolgere entrambi i 

genitori, proprio perché la ricerca verteva sui vissuti e l’esperienza sia della madre che del 

padre. Questo perché entrambi rappresentano delle figure rilevanti nella vita di una persona e 

sarebbe stato interessante mettere a confronto le varie opinioni. 

Oltre alle interviste ai genitori, è stata ideata una seconda intervista fatta alla responsabile 

della Scuola di vita autonoma. È stato scelto di fare questa intervista siccome uno degli obiettivi 

di questo lavoro, era proprio presentare in modo approfondito il servizio nel quale i figli degli 

intervistati hanno svolto il percorso. 

Dunque, per redigere il capitolo inerente alla SVA, si è preso spunto da vari documenti trovati 

sul sito della Pro Infirmis, dall’intervista svolta alla responsabile e anche grazie ad 

un’osservazione partecipata avvenuta in tre diverse occasioni. Si è infatti avuto modo di 

passare un intero pomeriggio presso la SVA per poter osservare e partecipare ad un corso 

svolto dalle educatrici e ad un pomeriggio tipico del servizio. Inoltre, si è osservato anche il 

momento della cena, ovvero la preparazione del pasto da parte di un partecipante e il pasto 

in sé. Il secondo momento osservativo invece è stato concordato per poter presenziare 

durante l’organizzazione settimanale, ovvero un momento in cui i ragazzi insieme alle 

educatrici programmano gli impegni di tutti. Come ad esempio, i vari turni per i compiti 

riguardanti l’economia domestica, gli impegni personali, i corsi, le attività, ecc. Inoltre, durante 

la ricerca, c’è stato modo di organizzare e svolgere un corso agli utenti della SVA, relativo alle 

assicurazioni sociali e ai loro diritti. Questo momento ha concesso la possibilità di interagire e 

di rispondere alle loro domande, apprendendo come vengono preparati ed organizzati i corsi. 

In conclusione, dunque, la metodologia utilizzata per svolgere questo lavoro di tesi è stata 

un’osservazione partecipata avvenuta con l’obiettivo di vedere in un paio di occasioni la realtà 

della SVA e l’uso di interviste semi-strutturate. 
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6. Analisi dei dati emersi 

Per svolgere il seguente capitolo, sono stati presi in considerazione i dati più rilevanti emersi 

dallo strumento d’analisi allegato8, non è stato dunque possibile riportare tutte le informazioni 

raccolte dalle interviste, siccome erano troppo numerose. Gli elementi e le riflessioni riportate 

saranno esposti in ordine cronologico seguendo le domande svolte ai genitori, soffermandosi 

soprattutto sulle somiglianze trovate ed inoltre le differenze riscontrate. Purtroppo, non è stato 

possibile intervistare entrambe le figure genitoriali a causa della difficoltà a far coincidere gli 

impegni di tutti. Dunque, quattro interviste sono state fatte esclusivamente alle madri dei 

partecipanti, mentre una con entrambi i genitori. Sono stati coinvolti all’interno di questo lavoro 

di tesi tre uomini e due donne che hanno svolto il percorso intero presso la SVA, tutti giovani 

anche se non proprio coetanei.  

Durante l’analisi delle interviste, sono emersi vari aspetti personali che accumunano in un 

qualche modo i partecipanti, questo nonostante le differenze nelle presentazioni dei genitori. 

È inevitabile però, leggendo le risposte della prima domanda, fare dei collegamenti, questo 

nonostante si è volutamente dato un’ampia libertà nella presentazione del proprio figlio/a. Tutti 

i partecipanti hanno frequentato la SVA in giovane età ovvero tra i diciotto e i trent’anni, anche 

se in tempi diversi. Non tutti hanno avuto modo dunque di conoscersi durante la formazione, 

ma intervistando i genitori spesso sono sorti dei racconti che includevano i ragazzi coinvolti 

nella presente ricerca. Nonostante non tutti abbiano dunque frequentato nello stesso 

momento9 la SVA, hanno avuto modo di conoscersi, questo perché spesso si continua a 

frequentare la struttura anche dopo la conclusione della scuola. Questo dato è emerso per 

esempio durante la quarta intervista: “il percorso alla SVA non è ancora concluso e io mi 

auguro che possa sempre andata avanti, siccome lei anche se attualmente vive da sola, 

continua ad essere invitata a cena alla SVA. Quindi continua a mantenere i contatti sia con i 

ragazzi che con gli educatori.”10 Si continua ad organizzare dunque per esempio cene e 

momenti in cui rincontrarsi, questo permette di instaurare delle relazioni d’amicizia, ma anche 

di mantenere un contatto con gli operatori della SVA. Avviene soprattutto con i ragazzi che 

dopo la formazione decidono di aderire ad un altro progetto di Pro Infirmis, ovvero gli 

appartamenti di vita autonoma (AVA). Il progetto è seguito sempre dagli operatori della SVA, 

ma gli appartamenti non sono di Pro Infirmis, i contratti vengono firmati dai ragazzi, pagano 

l’affitto e tutte le altre spese, gli appartamenti dunque sono di fatto loro. Continuano però ad 

essere seguiti dagli educatori, beneficiando così ancora di un accompagnamento anche se 

molto in minor misura rispetto alla SVA. Si continua dunque in generale a mantenere un 

rapporto con la struttura, con gli operatori e con tutte le persone che hanno frequentato o che 

frequentano tutt’ora la SVA. Questo aspetto è emerso dalle interviste svolte, siccome spesso 

i genitori raccontando un evento, includevano i ragazzi protagonisti delle altre interviste svolte, 

alcuni aneddoti dunque erano simili. 

                                                        
8 Vedi allegato 9: strumento d’analisi, pagina 38 
9 Il ragazzo della prima intervista ha iniziato il percorso alla SVA nel 2013, il ragazzo della seconda intervista 
nel 2014, il ragazzo della terza intervista nel 2009, la ragazza della quarta intervista nel 2010 ed infine la 
ragazza della quinta intervista nel 2008. 
10 Vedi allegato 7: intervista genitori 4, pagina 30 
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Per quanto riguarda la prima domanda, le principali somiglianze riscontrate sono legate al 

percorso scolastico svolto nell’infanzia e nell’adolescenza. Infatti, alcuni dei ragazzi hanno 

frequentato l’Istituto Sant’Angelo a Loverciano11, anche se in diversi momenti, chi durante le 

elementari e chi dopo. Un’altra somiglianza riscontrata sempre in riferimento alla formazione, 

era che nonostante si frequentasse l’Istituto Sant’Angelo, per alcuni momenti venivano 

comunque inseriti nelle scuole regolari, per dare modo di socializzare dividendo in questo 

modo il percorso scolastico. Oppure per quanto riguarda la scuola media: i ragazzi hanno 

frequentato la scuola speciale a dipendenza del proprio domicilio. Dopo le scuole medie, la 

somiglianza riscontrata in più occasioni è il percorso d’orientamento scolastico svolto, 

attraverso il quale alcuni sono venuti anche a conoscenza della possibilità di svolgere una 

formazione presso la Scuola di vita autonoma oltre al fatto di aver potuto fare stage vari per 

conoscere diversi mestieri e capire quale potesse essere il loro. Il percorso d’orientamento 

scolastico è stato svolto per esempio dal ragazzo della prima intervista: “siamo venuti a 

conoscenza di questo servizio grazie alle docenti del corso d’orientamento professionale.”12 

Anche grazie a questo percorso d’orientamento la maggior parte dei ragazzi ha frequentato la 

SVA in giovane età, siccome era stata consigliata a loro dopo questo percorso d’orientamento. 

Per poter svolgere il percorso presso la SVA, occorre svolgere un’attività occupazionale al 

mattino, mentre durante i pomeriggi e le sere si svolgono varie attività presso il servizio. Tutti 

dunque avevano un’occupazione lavorativa, all’interno comunque di contesti protetti, come ad 

esempio laboratori. Ma anche in posti di lavoro comuni, come ad esempio il ragazzo della 

prima intervista che lavora all’interno di una struttura agricola o la giovane della quarta 

intervista che lavora presso l’Ospedale di Locarno in cucina. Sono posti di lavoro, ma che 

hanno comunque la possibilità di avere un’attenzione particolare per i ragazzi, con orari 

flessibili ed un accompagnamento continuo. È stato riportato inoltre dai genitori più volte 

durante le interviste, come il lavoro fosse sempre stato un elemento molto importante nel quale 

mettere una grande energia. Tutti quindi hanno fatto in modo di passare questo valore ai propri 

figli e far capire che occorre dare la precedenza a questo aspetto piuttosto che ad altro. È 

emerso dunque grazie alle interviste che nella vita di tutti i ragazzi coinvolti, il lavoro è un 

aspetto molto importante. Un esempio potrebbe essere il seguente passaggio all’interno della 

seconda intervista: “la formula lavorativa a metà tempo richiesta dalla SVA era proprio l’ideale, 

entrava perfettamente nel progetto che avevamo costruito con lui e per lui, dove lavoro e 

indipendenza avevano uno spazio armonico e interconnesso”13 

Una similitudine trovata tra più ragazzi è il fatto di essere delle persone aperte rispetto agli altri 

in generale, dunque essere facilitati nel rapportarsi e nel costruire delle relazioni. Questa 

caratteristica positiva, il più delle volte veniva anche collegata con aspetti negativi, come per 

esempio il dare troppa fiducia a persone anche poco raccomandabili, rischiando così di farsi 

influenzare e mettersi in pericolo. Inoltre, questa apertura verso l’esterno spesso è stata 

collegata anche alla volontà di difendere i più deboli dagli altri, anche questa caratteristica 

positiva è stata collegata dai genitori con un aspetto rischioso, ovvero quello di finire nei guai 

per voler comunque difendere una terza persona. Questo ad esempio come il ragazzo della 

                                                        
11 Si tratta di una struttura che offre un’educazione cristiana ed un’istruzione scolastica a giovani con 
disabilità. 
12 Vedi allegato 4: intervista genitori numero 1, pagina 9 
13 Vedi allegato 5: intervista genitori numero 2, pagina 17 



 

 

            20 

terza intervista che spesso e volentieri sul posto di lavoro tendeva a difendere i meno forti dalle 

riprese degli educatori e questo lo portava a volte ad avere delle discussioni con gli educatori 

stessi.14 

Inoltre, dalle presentazioni dei genitori sono emersi vari problemi di salute collegati alla 

disabilità delle persone coinvolte, che hanno in un qualche modo sempre influenzato la loro 

vita e anche il percorso alla SVA. Questi problemi di salute sono stati fonte di preoccupazione 

per i genitori durante il percorso, ma sono stati anche motivo di grande collaborazione con gli 

educatori, dai quali hanno sempre ottenuto una grande disponibilità, che ha anche contribuito 

nel diminuire i timori dei genitori ed a favorire il distacco. Questo aspetto emerge chiaramente 

all’interno della quarta intervista, dove la mamma racconta il seguente avvenimento: “per 

esempio ad un certo punto non ci vedeva più, non si sapeva bene l’origine di questo problema. 

Noi chiaramente dovevamo sentirci con le educatrici molto spesso.”15 

Per quanto riguarda invece la seconda domanda, ovvero quando i genitori hanno capito che il 

proprio figlio/a stava diventando una persona adulta, la maggior parte dei genitori prima di 

rispondere alla domanda, si è presa del tempo per riflettere, riportando il fatto che fosse una 

domanda interessante, ma alla quale era difficile rispondere. È emerso che non è avvenuto 

proprio un episodio significativo che ha fatto capire questa trasformazione, ma è stato un 

percorso lungo nel quale tanti piccoli eventi messi insieme hanno fatto comprendere il 

passaggio all’adultità. Questo è avvenuto piuttosto dopo il percorso alla SVA, è stato indicato 

il più delle volte che la Scuola di vita autonoma ha contribuito molto a questo passaggio. 

Siccome grazie al servizio hanno acquisito nuove competenze, per esempio riguardo 

all’assumersi le proprie responsabilità, a gestire il proprio tempo libero e le proprie relazioni 

personali, a svolgere le faccende domestiche, eccetera. Dunque, in generale grazie alla SVA 

hanno raggiunto un grado di autonomia ed indipendenza tale da far capire ai propri genitori di 

aver raggiunto l’età adulta. 

Anche solo il fatto di aver intrapreso il percorso alla SVA ha fatto capire a diversi genitori che 

il proprio/a figlio/a stava diventando adulto, siccome sono stati in grado di allontanarsi da casa 

e andare ad abitare in un altro luogo con diverse persone. Questo aspetto lo si può notare per 

esempio all’interno della prima intervista grazie alla seguente affermazione da parte della 

madre: “la SVA è stata un’esperienza importante che mi ha fatto capire che mio figlio stava 

diventando adulto.”16 Anche la madre dell’intervista numero quattro fa emergere questo 

pensiero attraverso questa frase: “ho capito che mia figlia stava diventando una persona adulta 

proprio nel momento in cui è stata inserita alla SVA, siccome ci siamo resi conto che era in 

grado di farcela anche da sola.”17 Molti di essi hanno fatto fatica a fare questo passo, ma sono 

riusciti ad aver meno bisogno dei genitori e questo ha fatto comprendere ai genitori che 

potevano farcela anche senza la loro presenza costante. Si è capito in più occasioni che la 

SVA è stata un elemento importante in questo percorso, siccome molti genitori hanno riportato 

il fatto che prima di frequentare la Scuola di vita autonoma, l’adultità secondo il loro punto di 

vista non era presente, sono stati considerati adulti dopo aver appreso vari aspetti presso il 

                                                        
14 Vedi allegato 6: intervista genitori numero 3, pagina 22 
15 Vedi allegato 7: intervista genitori numero 4, pagina 29 
16 Vedi allegato 4: intervista genitori numero 1, pagina 8 
17 Vedi allegato 7: intervista genitori numero 4, pagina 27 
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servizio. Anche il desiderio di frequentare la SVA ha fatto capire ai genitori che i propri figli 

avevano bisogno di maggior indipendenza e quindi anche la volontà di iniziare questo percorso 

ha contribuito a far comprendere la volontà dei figli di passare all’età adulta, con tutte le 

responsabilità che essa comporta. Questo desiderio il più delle volte è stato comunque 

accompagnato da timori, una volta scoperto che potevano iniziare a frequentare la scuola. 

Anche questo però è stato importante per far comprendere ai genitori il livello di maturità dei 

propri figli, siccome hanno dimostrato che i ragazzi erano consapevoli del grande 

cambiamento a cui andavano incontro e nonostante questo, si è deciso di cominciare, 

combattendo le proprie paure. 

Chiaramente il passaggio all’adultità non è avvenuto solo ed esclusivamente grazie alla SVA, 

ma anche l’inserimento nel mondo del lavoro ha contribuito notevolmente a questo passaggio. 

Dunque, per esempio, il fatto di prendere il lavoro molto seriamente, di impegnarsi in quello 

che svolgono ogni giorno ed il riuscire a gestirsi per esempio nel svegliarsi in tempo e 

raggiungere autonomamente il posto di lavoro. È stato considerato importante anche ciò che 

ognuno ha appreso sul proprio posto di lavoro. Questo aspetto emerge chiaramente all’interno 

della quinta intervista: “per me è difficile dire grazie a cosa sono avvenuti dei cambiamenti, 

perché erano per merito sia della SVA che della Fondazione Diamante”.18 In generale dunque 

la crescita a livello professionale ed il fatto di riuscire ad entrare all’interno dell’équipe 

lavorativa e contribuire nella costruzione di un buon clima di lavoro riuscendo a relazionarsi 

con i colleghi e a divenire una parte importante di essi. 

Inoltre, molti genitori hanno riferito che hanno avuto un po’ di difficoltà nel capire se fosse 

corretto o meno accettare di essere coinvolti in questa ricerca. Questo perché essendo che i 

loro figli vengono considerati da loro persone adulte, non sapevano se fosse ancora opportuno 

raccontare a terzi questioni loro strettamente personali senza la loro presenza ed il loro 

consenso. Questo pensiero ha confermato nei genitori l’aver appreso l’adultità dei propri figli, 

questo perché quasi a tutti era già capitato di esporre i propri vissuti in merito alla disabilità del 

figlio/a fin da piccoli. In tenera età però il pensiero se fosse opportuno o meno non li aveva 

mai sfiorati, ma adesso è inevitabile pensare se è giusto o sbagliato, siccome potrebbero 

anche non essere d’accordo o vorrebbero che alcune informazioni non venissero date. Per 

questo motivo la maggior parte dei genitori prima di decidere se partecipare o meno alla 

ricerca, ha chiesto il consenso ai propri figli e solo dopo averlo ottenuto hanno confermato le 

proprie disponibilità. Questo viene riportato per esempio all’interno della seconda intervista: 

“Ho avuto un po’ di dubbi se accettare o meno questa intervista. Per noi adesso è diventato 

più difficile perché ci rendiamo conto che parliamo di una persona adulta che potrebbe anche 

non essere d’accordo.”19 

Inoltre, un ulteriore aspetto importante riscontrato nelle interviste che ha fatto comprendere 

l’adultità dei propri figli ai genitori, è stata l’evoluzione fisica, dunque gli importanti cambiamenti 

avvenuti fisicamente dall’adolescenza in poi. Lo si può appurare per esempio all’interno della 

prima intervista, nella quale la mamma lo dice chiaramente: “poi chiaro c’è tutta l’evoluzione 

fisica”20. Questo aspetto è stato il più delle volte collegato alle pulsioni sessuali dei ragazzi ed 

                                                        
18 Vedi allegato 8: intervista genitori numero 5, pagina 35 
19 Vedi allegato 5: intervista genitori numero 2, pagina 16 
20 Vedi allegato 4: intervista genitori 1, pagina 9 
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il desiderio di intraprendere una relazione amorosa, per sentirsi anche parte della società. I 

genitori dell’intervista numero cinque sottolineano quanto esposto poc’anzi attraverso la 

seguente affermazione: “non è ancora una persona adulta, però ha le pulsioni di 

un’adolescente e di una donna”21 

Tutti i genitori dunque hanno riferito che in un modo o in un altro i propri figli hanno raggiunto 

l’adultità. Questo a parte i genitori della quinta intervista, che ritengono che questo passaggio 

all’età adulta non sia ancora avvenuto. Perché sentono che la figlia non ha ancora raggiunto 

un certo grado di autonoma e che nonostante i suoi ventinove anni, lei sia ancora una bambina. 

Sentono che lei ha ancora un forte bisogno della loro presenza nella sua vita, per la gestione 

della stessa, ma anche perché nei modi di fare e nei suoi interessi non sono presenti quelli di 

una persona adulta. Per questo motivo anche quando si tratta di organizzare delle attività, la 

figlia viene inserita con i giovani adolescenti, proprio perché se venisse inserita nel gruppo 

degli adulti, non si divertirebbe e non sarebbe in grado di relazionarsi, inoltre si annoierebbe 

siccome non troverebbe degli stimoli adatti alle sue esigenze. 

Per quanto riguarda invece la terza domanda, relativa alle modalità con le quali i genitori sono 

venuti a conoscenza della SVA, le somiglianze riscontrate erano inferiori, siccome le modalità 

con le quali sono venuti a conoscenza del servizio erano molteplici e differenti tra loro. I genitori 

della prima intervista sono venuti a conoscenza della SVA grazie al corso d’orientamento 

professionale svolto dopo la scuola media dal figlio. Questo come anche i genitori della quarta 

intervista, anche se in realtà sapevano già dell’esistenza del servizio grazie ad una conoscente 

della madre che ha contribuito a costruire la SVA anche in Ticino. La conoscente aveva 

presentato il servizio alla famiglia dicendo che sicuramente per la figlia poteva essere una 

grande opportunità. Quando questo è stato proposto però anche dal corso d’orientamento 

professionale, si è deciso di fare una prova ed iniziare poi il percorso, dunque anche in questo 

caso il corso d’orientamento ha contribuito nel prendere la decisione. 

I genitori della quinta intervista invece, sono venuti a conoscenza del servizio grazie alle 

proprie conoscenze personali. La madre era una volontaria di un servizio di Pro Infirmis e 

grazie alle colleghe era venuta a conoscenza della SVA e dato che la famiglia stava passando 

un periodo difficile, si è deciso di iniziare a frequentare la scuola. 

Per quanto riguarda invece i genitori della seconda intervista e della terza, sono venuti a 

conoscenza della SVA grazie ad un articolo letto su una rivista e un opuscolo. Per quanto 

riguarda la seconda intervista, i genitori hanno letto un articolo sulla rivista “Insieme” che 

presentava il servizio però in un altro cantone. Dopo essersi interessati hanno scoperto che la 

SVA c’era anche in Ticino a Locarno, questo grazie ad un gruppo di genitori di persone con 

disabilità del quale loro fanno parte. Dunque, anche in questo caso l’informazione in parte è 

stata passata da terzi, dopo però essersi informati individualmente grazie ad un articolo. Lo 

stesso è avvenuto per la famiglia della terza intervista, in questo caso è stata una delle sorelle 

a leggere un articolo che parlava della SVA a Locarno sull’opuscolo di ATGABBES. Dopo aver 

letto l’articolo la sorella aveva pensato che potesse essere una bella opportunità per il fratello 

e ne aveva parlato con la madre facendole vedere l’articolo. Hanno pensato dunque insieme 

che potesse essere una possibile soluzione, siccome il figlio stava passando un brutto periodo 

                                                        
21 Vedi allegato 8: intervista genitori 5, pagina 33 
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nel quale aveva iniziato a pensare a cosa sarebbe potuto succedere una volta che i genitori, 

in particolare la madre, non ci sarebbe più stata. Questo suo malessere a riguardo è stato un 

modo per far capire che aveva bisogno di maggior indipendenza ed autonomia, per poter 

anche in un certo senso cavarsela in un futuro senza più la presenza dei genitori. Dunque, la 

possibilità di frequentare una scuola che potesse offrire questo tipo di formazione, era arrivata 

nel momento giusto. 

Dopo essere venuti a conoscenza del servizio grazie a diverse modalità, tutti i genitori hanno 

riferito che hanno avuto la possibilità di richiedere un appuntamento con la responsabile della 

SVA. Dopo si è organizzata una visita presso la struttura e alcuni momenti di prova, per 

constatare insieme agli operatori se l’inizio della formazione potesse essere possibile. 

L’avvicinamento al servizio dunque dopo la sua scoperta è stato uguale per tutti, chiaramente 

con delle varianti a dipendenza della situazione per quanto riguarda i periodi di prova. Tutti i 

genitori hanno riferito di aver trovato molta disponibilità da parte delle educatrici e da parte 

della responsabile nel presentare il servizio e nell’organizzazione dei momenti di prova. 

Per quanto riguarda la quarta domanda, ovvero relativa al quando e per quanto tempo i loro 

figli hanno frequentato la SVA, sono emersi degli elementi importanti che hanno confermato 

delle informazioni ricevute dalla responsabile del servizio durante l’intervista. La domanda 

rivolta alla responsabile, era riferita al fatto se fossero avvenuti dei cambiamenti importanti 

negli anni all’interno del servizio. In effetti sono avvenute delle trasformazioni, tra queste 

figurava la durata della SVA. Inizialmente la formazione durava due anni e si era già prefissato 

di svolgere una valutazione per capire cosa fosse ideale fare in base al percorso svolto, questo 

sia con i genitori che con la persona coinvolta direttamente. Non voleva dire necessariamente 

trovare un appartamento in autonomia, ma si prendevano in considerazione diverse variabili 

a dipendenza della situazione. Un cambiamento importante avvenuto riguardava dunque 

proprio la durata del percorso, ovvero nel corso degli anni si è introdotto un anno di formazione 

in più. Grazie al quale si aveva più tempo per valutare quello che si poteva fare dopo la SVA. 

In teoria viene messo a disposizione un anno, ma chiaramente la necessità dipende 

fortemente da persona a persona. Se un ragazzo subito dopo i due anni di formazione ritiene 

di essere pronto per decidere quale strada intraprendere dopo la SVA, non necessariamente 

deve usufruire dell’anno in più. Chiaramente questa decisione importante non viene presa solo 

dal partecipante coinvolto, ma è una decisione co-costruita anche con i familiari e gli operatori. 

Dall’altra parte se una persona necessita di un paio di mesi in più, ma non di un anno intero, 

la formazione si concluderà a dipendenza del bisogno. Il terzo anno è stato aggiunto proprio 

per avere un momento di passaggio, nel quale il ragazzo può per esempio anche abituarsi a 

lavorare al 100% anziché al 50% e per prendersi il tempo per riflettere. È stato pensato anche 

per i ragazzi che dopo la SVA avevano la necessità di andare in un’altra struttura, come ad 

esempio in un foyer. La ricerca di un posto all’interno di un foyer richiede tempo, siccome si 

devono valutare dei posti liberi, fare la segnalazione all’Ufficio degli invalidi, organizzare le 

visite e tutto il resto. Questo cambiamento è emerso dalle interviste, siccome a volte i genitori 

riportavano che la durata della formazione era stata di due anni e altri più di due anni, si è 

proprio notato dunque le differenze tra le durate del percorso. 

Nonostante le differenze tra le durate dei percorsi, i genitori dei ragazzi che dopo la SVA sono 

andati ad abitare in un appartamento, hanno riportato che il percorso in sé non è ancora 
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concluso. Siccome vengono ancora seguiti dagli educatori, le persone che sono in un 

appartamento AVA dalle educatrici della SVA, mentre il ragazzo della seconda intervista che 

è andato a convivere con altri due giovani negli appartamenti della Fondazione Diamante, è 

seguito dagli educatori della fondazione. Dunque, l’accompagnamento ed il sostegno fornito 

dagli operatori non sono ancora conclusi, chiaramente questo avviene in minor misura rispetto 

a quello avuto presso la SVA, ma il percorso in sé continua sempre. Questo non è avvenuto 

esclusivamente per la ragazza della quinta intervista, siccome dopo il percorso alla SVA, si è 

deciso che fosse meglio che tornasse a casa con i genitori. 

Una somiglianza forte riscontrata inoltre grazie a questa domanda, è stata l’età in cui è iniziata 

l’esperienza. Per le due ragazze ed il giovane dell’intervista numero uno, il percorso è iniziato 

subito all’età di diciotto anni. Mentre per il ragazzo della seconda intervista il percorso è iniziato 

poco dopo, ovvero all’età di vent’anni. Infine, per il ragazzo della terza intervista, il percorso è 

cominciato all’età di ventisette anni. Dunque, un po’ dopo in confronto agli altri quattro, ma 

sempre in giovane età. In generale tutti hanno cominciato questo percorso da giovani, nell’età 

dove si comincia a sentire il desiderio di una maggior indipendenza e di distanziarsi in un 

qualche modo dalle figure genitoriali. 

Inoltre, molti genitori nel corso dell’intervista hanno esposto il timore dei ragazzi ad iniziare 

questo percorso. Ad esempio questo aspetto viene toccato dalla madre della seconda 

intervista: “Dopo la settimana di prova aspettava con ansia una risposta ed il giorno che 

abbiamo avuto una conferma da parte della SVA, ha avuto una reazione bellissima: si è 

spaventato.”22 Chiaramente era presente anche la voglia di iniziare, ma essendo abituati a 

vivere a casa con i genitori, il pensiero di dover fare un passo così importante, ha messo un 

certo timore in tutti i ragazzi coinvolti in questa ricerca. 

Per la quinta domanda è stato chiesto ai genitori per quali motivi avessero scelto di svolgere 

il percorso alla SVA e in che modo i loro figli hanno contribuito a questa scelta. Tutti i genitori 

hanno riferito che la motivazione più grande per la quale si è deciso di iniziare questo percorso, 

era proprio il riuscire ad avere maggior indipendenza23. Essere in grado dunque di acquisire 

degli aspetti che potessero aiutare nella vita quotidiana a divenire più autonomi. Per i genitori 

della quinta intervista inoltre, una motivazione importante era proprio l’esigenza di avere un 

posto in cui potessero in un qualche modo occuparsi della figlia. Siccome la madre era molto 

malata e non aveva più la possibilità di occuparsi di lei come prima. La SVA per questa famiglia 

è stata molto importante in quel periodo, proprio perché ha dato la possibilità di prendere una 

boccata d’ossigeno in un momento molto delicato.24 È stato riportato anche da due genitori 

(quelli della terza e quarta intervista) che questo percorso era importante per loro anche per 

preparare i propri figli al dopo di noi, ovvero al momento in cui i genitori non ci saranno più. 

Per tutti i genitori, a parte per quelli della quinta intervista, era importante che anche i propri 

figli partecipassero alla scelta, si è dunque sempre cercato il loro consenso e non era 

obbligatorio che loro iniziassero questo percorso. Un esempio potrebbe essere il consenso 

ricevuto dai genitori della prima intervista: “mio figlio ci ha detto che era interessato e che 

                                                        
22 Vedi allegato 5: intervista genitori numero 2, pagina 15 
23 Vedi allegato 9: strumento d’analisi, pagina 57 
24 Vedi allegato 8: intervista genitori 5, pagina 33 
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avrebbe voluto iniziare questo percorso”25 Chiaramente l’idea iniziale ha spaventato quasi tutti 

i partecipanti, ma dopo aver fatto il periodo di prova e dopo aver conosciuto gli educatori e la 

struttura, hanno deciso anche loro di provarci. Questo perché il desiderio di maggiore 

indipendenza non riguardava solo i genitori, ma anche loro in prima persona. Dunque, per la 

maggior parte delle famiglie, la scelta è stata co-costruita insieme. Per la famiglia della quinta 

intervista invece, era più che altro un’esigenza del momento, avevano proprio bisogno di poter 

sgravare il più possibile la madre, dunque non hanno cercato il consenso della figlia. Questo 

anche perché non c’era neanche l’esigenza di farlo, i genitori ritengono che non fosse in grado 

di riflettere e pensare se fosse il percorso adatto a lei in quel momento. Era qualcosa che 

andava fatto e la figlia in un qualche modo si è dovuta adattare alla situazione, beneficiando 

poi chiaramente della SVA26. 

Durante le interviste è stato riportato più volte che la Scuola di vita autonoma, era la scuola 

giusta per i loro figli in quel momento, sia per i motivi esposti pocanzi, ma anche per andare 

oltre alla disabilità. Questo significava dare la possibilità ai propri figli di imparare aspetti 

importanti della vita autonoma, ma anche far capire a loro che potevano frequentare una 

scuola, nonostante le loro difficoltà. Dunque, un’altra motivazione importante è stato il poter 

avere modo di valorizzare le loro competenze e capacità, riuscendo anche ad acquisirne di 

nuove. 

Anche per quanto riguarda i timori e le aspettative richieste nella sesta domanda ai genitori si 

sono riscontrate parecchie similitudini nelle risposte, ma anche alcune differenze. Per alcuni 

genitori i timori erano meno in confronto alle aspettative, che a dipendenza delle situazioni 

erano numerose, mentre per gli altri era un po’ il contrario. Chiaramente un’aspettativa che 

accumunava tutti i genitori era quella di acquisire maggiore autonomia. Questa aspettativa è 

stata raggiunta nella maggior parte dei casi, siccome grazie alla SVA i ragazzi hanno imparato 

tanto, per esempio gli aspetti dell’economia domestica. È stato fatto anche un lavoro 

importante per la gestione delle relazioni, questo aspetto è stato riportato da parte di più 

genitori. Infatti, leggendo le interviste, si può notare che viene citato più volte il bel lavoro svolto 

dagli educatori sulle relazioni, tra di loro come gruppo di conviventi, ma anche tra i ragazzi e 

gli educatori: Questo è stato possibile grazie alle riflessioni in gruppo in merito a determinati 

comportamenti. È stato insegnato anche come poter manifestare i propri disagi e come potersi 

difendere dagli altri. L’argomento delle relazioni in generale, è stato importante nel percorso 

svolto, perché avere maggior autonomia significa anche riuscire a parlare di sé e dei propri 

sentimenti nei confronti degli altri. Significa anche riuscire a coltivare delle relazioni ed 

convivere con altre persone. 

Un’altra aspettativa importante riguardava proprio il nome del servizio, ovvero Scuola di vita 

autonoma. I genitori dunque si aspettavano proprio una scuola di vita, la madre della quarta 

intervista ha riferito che loro hanno proprio trovato la scuola che si aspettavano e che non 

possono dire niente di negativo rispetto a questo. Mentre per esempio la madre della seconda 

intervista, ha riferito che loro come genitori non hanno trovato la scuola che si aspettavano, 

                                                        
25 Vedi allegato 4: intervista genitori 1, pagina 10 
26 Vedi allegato 8: intervista genitori 5, pagina 36 
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siccome nel loro immaginario doveva essere tutto più impostato, ma quello che hanno trovato 

è stata una grande libertà lasciata ai ragazzi. 

Uno dei timori che più ha accomunato i genitori è stata infatti la grande libertà offerta dalla 

SVA. Questo per quanto riguarda la gestione della televisione per esempio, è stato riportato 

da più genitori che è capitato spesso che i ragazzi rimanessero fino a notte fonda a guardare 

la televisione senza che ci fosse nessuno a controllare che andassero a dormire. Questo si è 

riflettuto negativamente anche sull’arco delle giornate, siccome il giorno seguente chiaramente 

erano stanchi e al lavoro facevano fatica. Dunque, un problema collegato a questo aspetto era 

che non ci fosse la presenza di un educatore durante la sera tardi e la notte. Il fatto che loro 

venissero lasciati da soli preoccupava i genitori, perché non sapevano cosa stessero facendo 

e chiaramente poteva anche succedere qualcosa. Un ulteriore timore in relazione a questo era 

il fatto che i gruppi erano composti sia da uomini che da donne, avendo comunque la sera e 

la notte senza qualcuno che controllasse, c’era la preoccupazione che tra i due sessi potesse 

succedere qualcosa27. Questo non solo all’interno della SVA, ma anche durante le loro serate 

libere. Il venerdì sera è gestito dai ragazzi, nel senso che è la loro serata libera nella quale 

possono organizzarsi ed uscire, anche questo è stato considerato fonte di preoccupazione per 

i genitori. Siccome per la maggior parte dei ragazzi prima della SVA non avevano la possibilità 

di uscire da soli, mentre alla SVA i ragazzi hanno modo di uscire da soli e fare quello che 

preferiscono. È stato riportato da parte della madre della quarta intervista, che durante queste 

serate era anche capitato di uscire con della compagnia poco raccomandabile, dove poteva 

anche girare alcool e quant’altro28. Chiaramente questo poteva rappresentare un problema 

per quei ragazzi che si fanno coinvolgere e convincere facilmente fidandosi ciecamente degli 

altri in generale. I venerdì sera liberi erano dunque uno dei timori più ricorrenti trovati nelle 

interviste. 

Grazie alle interviste ci si è resi conto che le preoccupazioni dei genitori vengono prese in 

considerazione dagli educatori della SVA. Questo si è potuto capire siccome con i racconti dei 

genitori ci si è resi conto che gli educatori hanno provato a mettere in atto delle possibili 

soluzioni ai problemi riportati pocanzi. Per quanto riguarda la presenza di un educatore durante 

la sera e la notte, essendo che parecchi genitori avevano espresso questa preoccupazione, è 

stata introdotta una figura educativa durante la notte. In quell’occasione si era preso questo 

provvedimento perché erano avvenuti degli episodi preoccupanti, ma poi quando la situazione 

si è risolta si è tornati all’impostazione di prima. Inoltre, prima gli educatori erano presenti 

durante la sera solo fino alle 20.00, mentre poi l’orario è stato prolungato fino alle 23.00. 

Questo fa capire che la SVA è stata attenta all’opinione dei genitori e ha preso in 

considerazione i loro punti di vista, mettendo in atto delle misure che potessero farli sentire più 

a loro agio. Anche per la questione della televisione la SVA ha preso provvedimenti andando 

in contro ai genitori, nonostante l’idea iniziale della SVA fosse quella che i ragazzi riuscissero 

a capire quando smettere di guardare la televisione e andare a dormire da soli. Vedendo che 

però ciò non avveniva, hanno introdotto un’ulteriore regola, ovvero che non si poteva più 

guardare la televisione dopo le 23.00 di sera. 
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La domanda numero sette invece è più generale, è stato chiesto ai genitori come hanno 

vissuto l’esperienza alla SVA. La risposta che ha accumunato tutti i genitori è stata quella di 

aver vissuto un’esperienza ottima. Questo soprattutto in riferimento agli operatori presenti 

presso il servizio, è stato raccontato più volte che gli educatori sono sempre stati molto 

disponibili ed aperti al dialogo. Si è sempre riusciti a trovare un confronto e dei momenti in cui 

poter parlare in caso di dubbi o incomprensioni, questo ha permesso di costruire delle belle 

relazioni basate sulla fiducia reciproca. I genitori affermano inoltre nelle interviste, che questo 

ha permesso di essere anche più tranquilli in riferimento all’intera esperienza, siccome 

sapevano che il lavoro svolto dagli educatori era fatto con attenzione. 

Questa possibilità di confronto con gli educatori ha permesso anche ad alcuni genitori di 

apprendere, pure loro oltre ai figli, degli aspetti importanti. Ad esempio, è stato riferito dalla 

madre della prima intervista che lei ha ritenuto fondamentale riuscire a confrontarsi con gli 

educatori per esempio anche sugli aspetti riguardanti all’economia domestica29. Questo 

siccome suo figlio ha imparato a svolgere determinate attività presso la SVA, ma a casa magari 

venivano fatte in un modo diverso. Questo poteva rappresentare un rischio, siccome si 

sarebbe potuto confondere. Dunque, il fatto di spiegare anche ai genitori determinate questioni 

ha aiutato innanzitutto i ragazzi evitando che si confondessero, ma anche i genitori hanno 

avuto modo di apprendere determinate questioni delle quali non erano a conoscenza. 

Grazie alle interviste è emerso dunque l’importanza del ruolo dell’educatore per il percorso e 

quanto la collaborazione tra familiari ed operatori sia fondamentale per far in modo che la 

formazione sia utile. Il ruolo dell’educatore dunque è stato considerato un ruolo d’appoggio e 

di sostegno sia per i ragazzi che hanno frequentato la SVA, ma anche per i genitori. Questo 

soprattutto in momenti di difficoltà, dove la presenza degli educatori era considerata molto 

importante. Oltre alla grande disponibilità riscontrata da parte degli operatori, un aspetto 

altrettanto importante sempre in riferimento a questo attore, è il fatto che per svolgere le varie 

attività presso la SVA, gli educatori hanno preso spesso in considerazione gli interessi dei 

partecipanti presenti. Un esempio potrebbe essere quello riportato dalla madre della seconda 

intervista, il figlio ha una forte passione per il teatro e la musica e gli educatori hanno 

valorizzato le sue capacità organizzando delle attività in merito, ovvero un teatro con tutti gli 

altri compagni. Questo è stato riportato anche dalla madre della terza intervista, dove è stato 

raccontato che il figlio ha una passione per il canto e la musica e anche in questo caso, gli 

hanno spesso dato la possibilità di fare degli spettacoli. Per organizzare queste attività i 

genitori hanno apprezzato molto l’impegno messo dalle educatrici, nel quale si è percepito 

proprio l’interesse nel far emergere le capacità di ognuno e di valorizzarle. 

L’esperienza in generale è stata considerata anche come un sollievo, ha dato modo ai genitori 

di prendere una boccata d’ossigeno e di essere in un qualche modo sgravati per un certo 

periodo. Chiaramente questo è stato possibile anche grazie ai rapporti instaurati con gli 

educatori, siccome se non ci fosse stata una relazione basata sulla fiducia, i genitori non si 

sarebbero sentiti così tranquilli e sollevati. 

Nonostante l’esperienza sia stata giudicata da molti ottima, in alcuni casi sono comunque 

emersi degli aspetti di potenziale miglioramento. Come ad esempio la preoccupazione, il 
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timore che potesse succedere qualcosa, questi in riferimento a quanto esposto pocanzi ovvero 

alla grande libertà lasciata ai ragazzi durante la sera, la notte ed i venerdì sera. Per quanto 

riguarda il venerdì sera, la preoccupazione riguardava anche le relazioni tra i coinquilini, non 

sempre si è riusciti a costruire delle relazioni amicali e quando capitavano delle discussioni 

non era semplice organizzare la serata e allora il tutto si poteva limitare a passare una serata 

davanti alla televisione. Dunque, in generale le preoccupazioni riguardavano l’organizzazione 

dei momenti liberi, questo era più facile chiaramente quando c’erano degli eventi già 

organizzati come ad esempio Locarno On Ice in inverno ed il Festival del film in estate. 

La domanda numero otto, riguardava come i genitori hanno vissuto il distacco, siccome i propri 

figli hanno cominciato a soggiornare durante la settimana presso la SVA e non più a casa con 

loro. Le risposte a questa domanda sono state svariate, ci sono stati genitori che hanno 

affermato che il distacco non lo hanno vissuto con difficoltà siccome i figli avevano già fatto 

prima delle esperienze in merito. Come ad esempio il ragazzo della prima intervista, che prima 

di frequentare la SVA, aveva già vissuto per due anni presso il Centro professionale e sociale 

a Cugnasco mentre stava svolgendo il percorso d’orientamento professionale. Questo come 

anche i genitori della quinta intervista, dove riferiscono che erano già abituati a non avere la 

figlia tutta la settimana a casa, siccome aveva svolto la formazione presso l’Istituto 

Sant’Angelo a Loverciano. Nonostante siano stati abituati al distacco, anche loro hanno 

riportato che in ogni caso è stato difficile, ma era qualcosa che andava fatto, dunque la 

convinzione che fosse giusto farlo, ha aiutato nell’accettazione sia per loro che per i figli. Per i 

genitori che invece non avevano mai avuto modo di vivere ancora il distacco, è stato molto 

complicato. Come viene riportato per esempio all’interno dell’intervista numero tre: “il primo 

anno lo abbiamo vissuto male, sempre con delle paure addosso, che in realtà sono durate per 

tutti i tre anni.”30 È stato anche più difficili per i genitori che abitavano lontani, infatti alcuni 

ragazzi si sono trasferiti da Mendrisio e da Lugano. Dunque, anche il fatto che fossero in una 

città che non conoscevano e così distanti da casa, ha complicato il tutto ed amplificato le 

preoccupazioni dei genitori. 

Questo distacco nonostante fosse stato faticoso ha dato modo ai genitori come riferito 

poc’anzi, di prendersi un po’ di tempo per sé stessi, di riposarsi e fare anche delle attività che 

prima non potevano svolgere. È stato dunque in generale sofferto, ma utile. 

Per i partecipanti invece tutti i genitori hanno riportato il fatto che fosse stato pesante abituarsi 

al distacco. Questo però inizialmente, poi con il passare degli anni si sono abituati, anzi tutti i 

ragazzi che hanno deciso poi di andare a vivere in un appartamento in autonomia, hanno 

preferito rimanere nel Locarnese. Questo nonostante i genitori abbiano continuato ad abitare 

distanti, la scelta è anche stata dettata dal fatto di rimanere in un qualche modo collegati alla 

SVA. Per esempio, i ragazzi che si sono spostati in un proprio appartamento AVA, essendo 

che gli educatori continuano il sostegno, per un motivo o un altro sono rimasti vicino alla SVA. 

Dalle interviste però si capisce che la scelta non è stata presa solo perché dovevano restare 

vicini agli educatori, ma proprio perché c’era il desiderio di mantenere un legame con la 

struttura. Questo lo si capisce chiaramente grazie al racconto della madre della prima 

intervista. Quando il figlio ha deciso di andare ad abitare con un amico, ha scelto volutamente 
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la stanza con vista verso la SVA, per continuare ad avere un contatto.31 Chiaramente il fatto 

di aver vissuto quasi tre anni a Locarno e aver instaurato delle relazioni e conosciuto 

autonomamente la città, ha portato i ragazzi a decidere di rimanere lì. Nonostante questo, è 

stato riportato dai genitori che i ragazzi tornavano molto volentieri a casa durante i week-end 

e durante le feste e questo ha fatto e fa tutt’oggi molto piacere. 

Per quanto riguarda la domanda numero nove, ovvero se i genitori hanno riscontrato dei 

cambiamenti dopo il percorso svolto presso la SVA, è stato riferito in tutte e cinque le interviste 

che questo è avvenuto. I cambiamenti maggiormente riscontrati riguardano ad esempio le 

questioni relative all’economia domestica, dunque i ragazzi hanno imparato a gestire i propri 

spazi ed a tenerli puliti, hanno imparato a fare il bucato, a cucinare, ad organizzare le proprie 

attività, a gestire il proprio denaro comprendendo il fatto di non dover spendere tutto quello 

che si ha sul conto per esempio, eccetera. I genitori in generale affermano che dopo la SVA i 

cambiamenti sono stati molteplici ed utili, i ragazzi sono diventati più responsabili ed in grado 

di gestire le proprie questioni autonomamente. Questo lo si può notare chiaramente all’interno 

della quarta intervista: “sì enormi cambiamenti. Le hanno dato l’autonomia che dicevano che 

avrebbero voluto darle per definizione della SVA.32” Il fatto di aver capito di essere in grado di 

fare determinate cosa senza l’aiuto costante dei genitori ha sicuramente influenzato anche 

l’autostima di questi ragazzi incrementandola. Inoltre, i genitori affermano che dopo la SVA i 

figli hanno acquisito maggior sicurezza in loro stessi ed il distacco dai genitori è avvenuto con 

maggior facilità, avendo capito che possono effettivamente cavarsela individualmente. 

Un altro aspetto pratico acquisito grazie alla SVA è stato l’utilizzo dei mezzi pubblici, questo 

sia per spostarsi e raggiungere il lavoro, ma anche per tornare a casa durante i week-end. 

Alcuni ragazzi erano già bravi nell’utilizzo dei mezzi pubblici, altri invece non osavano spostarsi 

senza la presenza dei genitori. Grazie alla SVA tutti sono riusciti a divenire autonomi negli 

spostamenti. Oltre agli spostamenti, si è fatto anche un gran lavoro per riuscire ad organizzare 

le proprie attività ed i propri impegni quotidiani, riuscendo poi a raggiungerli grazie ai mezzi 

pubblici. I partecipanti hanno anche appreso a riconoscere a chi potersi avvicinare o meno, 

capire quando ci si trova in difficoltà o in pericolo e cosa poter fare in quei momenti. Questo è 

stato un insegnamento importante siccome durante le interviste i genitori hanno riferito che più 

ragazzi avevano difficoltà a distinguere le persone delle quali potersi fidare, da quelle alle quali 

stare lontani. 

Oltre alle questioni più pratiche i genitori affermano di aver notato dei cambiamenti anche nei 

comportamenti dei propri figli. Questo è avvenuto per esempio al ragazzo della terza intervista: 

“ha appreso molto sulle relazioni con gli altri, prima incentrava un po’ il tutto su di sé, 

tralasciando gli altri, questo aspetto è molto migliorato e rispetta maggiormente le persone.33” 

Un aspetto importante sul quale si è lavorato presso la SVA era il rispetto verso gli altri, 

abitando con altre persone questo era molto importante. In generale dunque il riuscire a 

costruire delle relazioni che permettano la convivenza, non è assolutamente necessario che 

tutti diventino amici, ma il rispetto verso l’altro consente già di poter convivere in un clima 

positivo. Il rispetto verso gli altri dunque si intende, lasciare la parola anche ai compagni, non 
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parlare mentre qualcun altro lo sta già facendo, non interrompere, eccetera. Un altro aspetto 

importante rilevato dai genitori è stato il fatto di aver appreso a reggere la frustrazione, dunque 

a capire che non sempre quello che si desidera deve avvenire veramente. Dunque, accettare 

delle negazioni e far in modo che questo non crei troppo malessere, chiaramente l’importante 

è che capiscano poi perché è stato detto un no e anche il comprendere le motivazioni aiuta a 

gestire la frustrazione che ne potrebbe derivare. Alla SVA questo lavoro è stato fatto, siccome 

è impossibile riuscire ad accontentare tutte le richieste, ma anche proprio per capire che non 

sempre è possibile essere accontentati. 

Presso la SVA erano presenti anche delle regole, come ad esempio il dover tenere in ordine i 

propri spazi, rispettare i turni dei bucati e delle pulizie, fare la spesa e cucinare a dipendenza 

dei propri turni, eccetera. I ragazzi hanno appreso dunque che ci sono delle regole da 

rispettare, questo per far in modo di facilitare la convivenza con altre persone. Hanno proprio 

capito che è importante rispettare delle regole, questo grazie alla SVA, siccome è stato 

riportato da più genitori che a casa questo il più delle volte non accadeva nonostante magari 

le regole fossero le stesse. Grazie a questa esperienza alcuni genitori hanno capito che se 

anche una terza persona, esterna alla famiglia, spiega la medesima questione, questa viene 

capita più facilmente e velocemente. Forse perché ci si rende conto che oltre ai genitori, anche 

un’altra persona esterna pensa che sia giusto agire in un determinato modo e questo aiuta ad 

accettare le regole, siccome non è qualcosa che arriva solo da parte dei genitori. 

I cambiamenti importanti avvenuti sono dunque da ricollegare al percorso svolto presso la 

SVA, ma non unicamente, anche in questo caso un ruolo fondamentale è stato affidato al 

lavoro dei partecipanti. Più genitori hanno affermato che è stato tutto l’insieme a permettere la 

crescita del figlio. Il percorso anche in questo caso è stato riportato che è ancora in crescita, 

oltre al lavoro, anche le strutture nelle quali si trovano attualmente stanno continuano a 

produrre cambiamenti ed a fare in modo che questi ragazzi continuino il percorso verso la 

ricerca di una propria autonomia. 

La giovane della quinta intervista dopo il percorso alla SVA, ha deciso di tornare a casa con i 

genitori, lei non si sentiva pronta di fare questo passo, ma anche i genitori ritengono che non 

fosse matura abbastanza per poterlo fare. Nonostante le sue difficoltà e nonostante la ragazza 

non vedesse l’ora che la SVA finisse, anche lei ha appreso ciò che hanno imparato i suoi 

compagni. La differenza è che una volta tornata a casa non metteva in pratica ciò che aveva 

appreso, questo accadeva anche quando tornava a casa nei week-end. I genitori pensano che 

gli aspetti pratici elencati precedentemente li abbia imparati, ma in minor misura rispetto agli 

altri aspetti riguardanti la relazione con gli altri, il rispetto, le negazioni, eccetera. 

Dopo aver chiesto ai genitori se avessero riscontrato dei cambiamenti nei loro figli dopo il 

percorso alla SVA, attraverso la domanda numero dieci, si è voluto chiedere ai genitori quali 

fossero gli aspetti più importanti appresi grazie alla SVA. Sono emersi come aspetti più 

importanti tutte le questioni riguardanti l’economia domestica, la gestione del tempo libero e 

delle proprie attività e l’utilizzo dei mezzi pubblici. Un aspetto considerato molto importante in 

generale è stato il lavoro svolto sulle relazioni con gli altri. 

Attraverso la domanda numero undici, si è chiesto ai genitori se dopo il percorso alla SVA i 

propri figli sono riusciti a raggiungere un’autonomia abitativa. Quattro ragazzi su cinque sono 
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riusciti ad avere il proprio appartamento, tre di essi si sono trasferiti in un appartamento AVA, 

restando così collegati in un certo senso alla SVA. Mentre il ragazzo della seconda intervista 

è andato ad abitare con altri due coinquilini presso un appartamento della Fondazione 

Diamante. La ragazza della quinta intervista invece è tornata a casa con i genitori, questo 

perché in quel momento si era valutato che l’andare ad abitare in un appartamento non era il 

percorso adatto a lei, sia per un suo desiderio, ma anche perché non aveva raggiunto la 

maturità adeguata per poterlo fare. L’obiettivo della SVA in ogni caso non è quello di riuscire 

dopo il percorso ad andare ad abitare autonomamente, anche solo il fatto di aver appreso 

determinati aspetti di vita autonoma è un traguardo e non per forza dunque tutti i giovani che 

frequentano la SVA finiscono avendo raggiunto questo obiettivo. 

Non tutti poi sono andati ad abitare da soli, il ragazzo della prima intervista per esempio è 

andato a vivere in un appartamento AVA con un compagno che ha svolto con lui la formazione 

presso la SVA. La madre durante l’intervista ha specificato il fatto che secondo lei, se non ci 

fosse stata la possibilità di andare a vivere con l’amico, il figlio non sarebbe mai stato in grado 

di andare in un appartamento AVA. Questi due anni di convivenza hanno comunque aiutato 

molto questo ragazzo, che attualmente si sta muovendo per andare a vivere sempre in un 

appartamento AVA ma individualmente. Dunque, la convivenza è stata per lui ancora un passo 

in più per raggiungere questo obiettivo. Lo stesso è avvenuto per il ragazzo della seconda 

intervista, che è andato ad abitare dopo la SVA in un appartamento della Fondazione 

Diamante con altri due coinquilini. Per lui era stato valutato che l’accompagnamento AVA, non 

sarebbe stato sufficiente, ma che avrebbe avuto bisogno di un sostegno più specifico. Gli 

educatori della SVA continuano a garantire un sostegno anche negli appartamenti AVA, ma si 

tratta più di un sostegno sporadico. Gli educatori infatti si recano negli appartamenti circa una 

volta a settimana per circa un’ora, mentre gli educatori della Fondazione Diamante 

raggiungono i ragazzi nei loro appartamenti dalle 17.00 circa fino alle 21.00 ogni giorno. Sono 

presenti dunque durante tutte le sere della settimana, aiutano nella preparazione della cena e 

fungono ancora da figure molto importanti, un po’ come alla SVA anche se chiaramente in 

minor misura. La convivenza è stata reputata importante dai genitori dei due ragazzi, siccome 

i figli in questo modo potevano continuare ad avere compagnia, questo per quanto riguarda 

alla sera dopo il lavoro o per fare cena. Inoltre, in questo modo la responsabilità in generale è 

condivisa e c’è sempre qualcuno con cui confrontarsi e questo ha rassicurato anche in un 

certo senso i genitori nel fare questo passo importante dopo la SVA. 

Dunque, la convivenza è stata anche un aspetto che ha fatto scaturire delle somiglianze e 

delle differenze nei racconti dei genitori durante le interviste. Ci sono stati infatti partecipanti 

che per un motivo o un altro hanno avuto necessità di continuare ad avere una convivenza, 

mentre come ad esempio il ragazzo della terza intervista e la ragazza della quarta intervista 

non l’hanno presa in considerazione. Questo a causa di aspetti strettamente personali, per la 

ragazza ad un certo punto si era anche pensato ad una possibile convivenza con un’amica, 

ma poi riflettendoci si è giunti alla conclusione che fosse meglio non tentare. Siccome lei ha 

delle abitudini particolari, come ad esempio l’andare a dormire molto presto, ma svegliarsi 

altrettanto presto e questo magari avrebbe potuto rappresentare un problema. Per quanto 

riguarda il ragazzo invece era più una questione di carattere, nel senso che lui ha le idee in 

chiaro su come occorre mettere in ordine o cucinare e questo avrebbe potuto creare delle 
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discussioni se il coinquilino avesse avuto modalità differenti dalle sue, dunque si è preferito 

evitare anche in questo caso la convivenza.  

Tutti i partecipanti che hanno raggiunto un’autonomia abitativa, continuano però a beneficiare 

di sostegni vari. Molti genitori infatti durante le interviste hanno riportato il fatto che i figli hanno 

raggiunto un certo grado di autonomia, ma che non sono ancora completamente autonomi. 

Chiaramente come esposto poc’anzi, continuano la maggior parte ad usufruire della presenza 

costante degli educatori, oltre agli educatori però è presente una grande rete di sostegno. 

Innanzitutto, da parte dei genitori, che continuano ad avere un ruolo importante nella vita dei 

figli, quando necessitano di qualcosa dunque tutti sono consapevoli del fatto che possono 

rivolgersi a loro. Poi ci sono comunque gli amici come riferimento, spesso infatti nelle interviste 

è stato riportato il fatto che i figli invitano a cena gli amici, ma vengono anche a loro volta 

invitati e dunque questi rappresentano una parte della rete di sostegno importante. Oltre agli 

educatori e alla rete sociale, è stato riportato più volte dai genitori che i figli hanno anche 

un’assistente sociale di Pro Infirmis alla quale potersi rivolgere in caso di bisogno. Come ad 

esempio il ragazzo della prima intervista che sta valutando attualmente di cambiare 

appartamento ed averne uno individualmente, sta valutando tutte le pratiche con l’assistente 

sociale. Questo anche la ragazza della quarta intervista, che ogni mese si reca presso l’ufficio 

di Pro Infirmis per un sostegno nei pagamenti, ovvero per verificare insieme che siano corretti 

e per avere una sicurezza in più. Il ragazzo della prima intervista inoltre ha anche un fiduciario 

al quale si può rivolgere per quanto riguarda le questioni amministrative. In generale dunque i 

ragazzi continuano ad essere seguiti e hanno delle persone di riferimento alle quali sanno di 

potersi rivolgere in caso di necessità e in base alla richiesta ed al bisogno sono in grado di 

comprendere a chi rivolgersi. 

La penultima domanda, ovvero la domanda numero dodici, è stata fatta ai genitori per 

constatare se ripensando all’intero percorso alla SVA cambierebbero qualcosa. Anche in 

questo caso si è riuscito ad evidenziare delle somiglianze e delle differenze tra le risposte. Ci 

sono stati dei genitori, in particolare la madre della prima intervista e la madre della seconda, 

che hanno detto che nonostante ci siano stati degli aspetti che avevano destato 

preoccupazione, come ad esempio la grande libertà lasciata ai ragazzi durante la sera e la 

notte, non avrebbero cambiato nulla. Questo perché anche questa difficoltà ha portato a 

qualcosa e richiedere la perfezione non è plausibile, a volte pensano che se si fosse fatto 

qualcosa di diverso magari a questo punto ci si troverebbe in modo diverso, ma non per questo 

cambierebbero qualcosa dal percorso svolto. Mentre per le altre tre interviste ci sono stati degli 

aspetti che i genitori avrebbero cambiato, per i genitori della terza e della quarta intervista, ciò 

che avrebbero cambiato era proprio la grande libertà dei ragazzi e la presenza degli educatori 

durante le serate e la notte. Per il resto invece non avrebbero cambiato nulla, questo aspetto 

però è stato considerato importante da loro perché nonostante non sia successo nulla, poteva 

capitare qualcosa e la presenza costante di un educatore potrebbe agevolare la sicurezza dei 

genitori e diminuire i timori e le preoccupazioni a riguardo. Mentre per quanto riguarda la quinta 

intervista, quello che avrebbero cambiato i genitori è la tempistica di quando è stata 

frequentata la SVA. Siccome secondo il loro punto di vista è stata utile, ma se la figlia l’avesse 

frequentata dieci anni dopo magari si sarebbe anche potuto provare ad andare a vivere in un 

appartamento ed a continuare il percorso. Purtroppo, in quel periodo avevano un forte bisogno 

del servizio e se anche alla fine la figlia è tornata a casa, non potevano fare altrimenti. Però in 
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sé non hanno riportato degli elementi che avrebbero cambiato nel funzionamento e 

nell’organizzazione della SVA. 

Per l’ultima domanda, si è voluto concludere l’intervista con qualcosa che riguardasse il futuro 

dei propri figli, dunque si è deciso di chiedere ai genitori di esporre i primi tre desideri che 

venivano in mente pensando al futuro dei propri figli in modo spontaneo. Tra le risposte a 

questa domanda è stato più difficile trovare delle similitudini, siccome i desideri esposti dai 

genitori riguardavano strettamente degli aspetti personali dei propri figli. Molti genitori hanno 

infatti esposto il desiderio che i figli continuino ad avere una buona salute e che riescano a 

sopravvivere a lungo nonostante le difficoltà. Questo inevitabilmente si collega ad un altro 

desiderio esposto dai genitori, ovvero quello di riuscire a farcela una volta che loro non ci 

saranno più e che non si facciano travolgere dal mondo. 

Un ulteriore desiderio che ha accumunato più genitori è relativo ai sogni dei propri figli, che il 

più delle volte sono collegati alle loro passioni. I genitori sperano che questi sogni possano 

essere inseguiti ancora, che non si arrendano e che trovino delle persone buone al loro fianco 

pronte a combattere ed a sostenerli in questo. Dunque, in generale che continuino ad avere 

al loro fianco delle persone da prendere come riferimento e che possano essere contenti.  
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7. Conclusioni 

Lo scopo di questo lavoro era quello di indagare i vissuti dei genitori in merito al percorso 

svolto dai figli presso la SVA. I risultati emersi dall’analisi dimostrano che questo obiettivo 

principale è stato raggiunto, si è riusciti a raccogliere cinque testimonianze di genitori che si 

sono messi a disposizione per rispondere alle domande in merito all’esperienza presso la SVA. 

I racconti sono stati ampi, è stato possibile dunque raccogliere un gran numero di informazioni. 

Nonostante la quantità di informazioni, grazie al lavoro d’analisi si sono trovate delle 

somiglianze e delle differenze tra le risposte rendendo così possibile un’interpretazione dei 

dati esaustiva. È stato possibile sondare le percezioni dei genitori evincendo degli elementi 

importanti, come ad esempio i numerosi cambiamenti avvenuti dopo il percorso, i loro timori e 

le aspettative che avevano prima di iniziare la formazione, le difficoltà riscontrate nel momento 

del distacco, eccetera. Un altro obiettivo importante del lavoro era quello di presentare il 

servizio nel quale i ragazzi coinvolti nella ricerca hanno svolto l’esperienza. Questo per poter 

avere una contestualizzazione chiara del servizio e per poter anche capire i racconti dei 

genitori. Il capitolo riguardante la Scuola di vita autonoma è stato redatto grazie anche alla 

disponibilità della responsabile del servizio che ha risposto a delle domande ideate in merito. 

Anche in questo caso è stato possibile raggiungere l’obiettivo, siccome la SVA è stato 

presentata dettagliatamente all’interno del terzo capito di questo lavoro di tesi. 

Un ulteriore scopo della ricerca era quello di comprendere come il servizio collabora con i 

genitori e capire che ruolo hanno essi all’interno del progetto, questi due aspetti sono stati 

scoperti grazie all’intervista svolta alla responsabile della Casa Vallemaggia, ma anche grazie 

ai racconti dei genitori. Nei quali spesso hanno considerato il ruolo degli educatori molto 

importante, come anche la collaborazione che si era instaurata con loro. Grazie a questo 

lavoro di ricerca, si è capito che il ruolo genitoriale è altrettanto fondamentale per fare in modo 

che il progetto possa essere utile per i partecipanti. Infatti, anche nella letteratura questo viene 

riportato, per esempio all’interno del testo intitolato “Pensami grande”, le autrici affermano che 

i familiari sono fondamentali e che il loro punto di vista va preso in considerazione, ma è 

altrettanto importante che riescano a considerare l’autonomia e l’indipendenza qualcosa di 

possibile per i propri figli (Begheldo & Pironti, 2007). 

Attraverso le interviste è emerso chiaramente il fatto che dopo il percorso alla SVA, sono 

avvenuti dei cambiamenti nei ragazzi, questi comprendevano per esempio l’apprendimento di 

aspetti pratici incentrati sull’economia domestica, ma anche relativi ai comportamenti. La figura 

dell’operatore sociale è stata considerata fondamentale in questo, anche all’interno del testo 

intitolato “Chi opera il cambiamento è sempre la relazione” di Emino Gius viene specificato 

quanto sia importante costruire una relazione tra utente e operatore per far sì che avvengano 

dei cambiamenti (Gius, 2007). Il cambiamento nel testo viene però considerato qualcosa di 

complicato, questo perché spesso nella relazione d’aiuto l’operatore sociale pensa di sapere 

già cosa serva alla persona in difficoltà. Si tende dunque a dare per scontato che la persona 

desideri che avvengano dei cambiamenti nella propria vita e si pensa sia disposta a seguire 

l’operatore nel processo di cambiamento. È chiaro che per esempio i partecipanti che 

desiderano intraprendere il percorso presso la SVA ambiscano a dei cambiamenti incentrati 

sulla ricerca di maggior autonomia, ma occorre prendere anche in considerazione che il 

cambiamento comporta anche il destrutturare la propria identità e non tutti sono disposti o 

hanno le capacità per poterlo fare. Comprendere questo aspetto diventa fondamentale per 

l’operatore sociale, siccome permette di capire alcuni atteggiamenti o resistenze messe in atto 
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dai partecipanti (Gius, 2007). Per poter far in modo che avvengano dei cambiamenti è 

importante dunque riuscire ad instaurare una relazione con la persona, per questo motivo 

all’interno della SVA a questo aspetto viene data molta importanza. L’aspetto trasversale 

presente all’interno di questo lavoro di tesi è dunque la relazione tra i tre attori coinvolti 

all’interno del percorso. 

La presente ricerca ha permesso di far emergere aspetti interessanti, grazie ai quali gli 

operatori della SVA potrebbero avere la possibilità di apportare delle modifiche al progetto 

oppure comunque riflettere in merito ad alcuni aspetti affiorati, questo in ottica di possibili 

modifiche future. Per quanto riguarda invece i limiti di questo lavoro di tesi, si potrebbe pensare 

per esempio al fatto che è stata svolta prendendo in considerazione cinque vissuti di genitori 

in merito al percorso, grazie ai quali è stato possibile svolgere un’analisi importante, ma 

chiaramente alcuni aspetti sarebbero potuti emergere maggiormente avendo la possibilità di 

ascoltare più esperienze in merito. Inoltre, ritengo che se avessi avuto modo di poter svolgere 

lo stage presso la Scuola di vita autonoma, avrei sicuramente avuto maggiori conoscenze in 

merito al servizio e avrei potuto presentarlo in modo più specifico. Dall’altra parte penso però 

che l’aver svolto lo stage presso i servizi sociali di Pro Infirmis sia stata per me una risorsa, 

siccome è capitato più volte di dover affrontare il tema dell’autonomia durante le consulenze 

sociali. Ho avuto modo ad esempio di conoscere i genitori della quinta intervista prima di 

cominciare a svolgere le interviste, siccome si erano rivolti all’assistente sociale per capire 

quali possibilità potesse avere la figlia per riprendere il percorso verso l’autonomia avendo 

fatto la SVA dieci anni fa. Inoltre, più volte durante i colloqui mi sono trovata di fronte a 

situazioni dove la SVA sarebbe potuta essere una possibilità al momento e mi sono trovata 

così a consigliarla come esperienza. Penso che sia importante per gli operatori di Pro Infirmis 

conoscere i servizi offerti, dunque il fatto di non aver svolto lo stage presso la SVA può essere 

visto da una parte come un limite, ma anche come una risorsa. 

Per concludere questo lavoro di tesi vorrei riprendere un racconto portato dalla madre della 

prima intervista, dove ha esposto la reazione del figlio nel momento in cui ha saputo di poter 

iniziare il percorso presso la SVA. Racconta di un ragazzo emozionato, ma allo stesso tempo 

spaventato che dopo la scoperta si è recato in stanza a disegnare su un post-it un giovane 

radioso con le braccia rivolte verso al cielo e le gambe tagliate dal bordo del foglio e dietro di 

lui aveva due montagne: “a livello simbolico ha manifestato esattamente le cose come 

stavano: c’erano ancora i genitori che lo proteggevano e lui non aveva ancora i piedi per 

camminare da solo, ma aveva le energie, le qualità e la possibilità per imparare a farlo.”34 

 

                                                        
34 Vedi allegato 5: intervista genitori numero 2, pagina 15 
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Allegato 1: domande intervista responsabile struttura Casa Vallemaggia 

1. Come è nata la SVA? 

2. Sono avvenuti grandi cambiamenti nel corso degli anni? Se sì per quali motivi? 

3. Avete un programma da seguire relativo ai corsi che fate per i partecipanti? Cambia a 

seconda dei partecipanti? 

4. Quanti ragazzi dopo il percorso riescono effettivamente ad andare a vivere in un 

appartamento in autonomia? Quali sono le altre opzioni? 

5. Come la SVA collabora con i genitori? 

6. Che ruolo ricoprono i genitori all’interno del percorso? 

7. Avete dei programmi per il futuro? 
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Allegato 2: domande intervista genitori 

1. Presentatemi brevemente vostro/a figlio/a 

2. Quando e come avete capito che vostro/a figlio/a stava diventando una persona adulta? 

3. Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

4. Quando e per quanto tempo vostro/a figlio/a ha frequentato la SVA? 

5. Per quali motivi avete scelto (voi insieme a vostro/a figlio/a) di voler intraprendere questo 

percorso? In che modo vostro figlio ha partecipato alla scelta? 

6. Avevate delle aspettative e dei timori in merito al percorso della SVA prima del suo inizio? 

Se sì quali? 

7. Come avete vissuto l’esperienza alla SVA? 

8. Come avete vissuto il distacco da vostro/a figlio/a? 

9. Avete notato dei cambiamenti in vostro/a figlio/a dopo il percorso svolto alla SVA? 

10. Quali sono secondo voi gli aspetti più importanti ed utili appressi da vostro/a figlio/a alla 

SVA? 

11. Dopo il percorso alla SVA, vostro/a figlio/a è riuscito/a a raggiungere una propria 

autonomia abitativa? Se sì come? 

12. Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

13. Ditemi i primi tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro/a figlio/a  
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Allegato 3: intervista responsabile Casa Vallemaggia 

1. Come è nata la SVA? 

“È nata perché c’era un direttore, che adesso è in pensione, che è stato molto lungimirante, 

nel senso che la SVA non è nata da un bisogno, ma da un’idea di un direttore di sviluppare 

anche in Ticino un progetto che esisteva già nella Svizzera tedesca gestito all’epoca da Pro 

Infirmis a Zurigo, ad Arau, a Losanna ed a Friborgo. Quindi avendo costruito la Casa 

Vallemaggia ed avendo uno spazio a disposizione, il direttore ha deciso di concretizzare il 

progetto della SVA e così è nata. 

Dunque, è nata in base ad una lungimiranza di un direttore e sulla base di esempi concreti già 

presenti nel resto della Svizzera. Dopo con gli anni si è modificata nel rispetto del contesto e 

in relazione alle situazioni, alle quali cerchiamo di rispondere. 

Qui in Ticino è stata aperta nel 2007.” 

2. Sono avvenuti grandi cambiamenti nel corso degli anni? Se sì per quali motivi? 

“Sì, sono avvenuti dei cambiamenti, grandi dipende da chi li guarda. Noi nel nostro interno 

senz’altro posso confermare che abbiamo sempre cercato di essere coerenti con i valori di 

base della Pro Infirmis e il concetto base della SVA. Allo stesso tempo abbiamo cercato di 

essere flessibili per permettere a più persone di seguire questa formazione. Posso fare degli 

esempi che magari risultano un po’ banali, ma perché forse sono più riconoscibili all’esterno. 

I cambiamenti avvenuti internamente sono dei cambiamenti grandi, ma che sono più condivisi 

con l’équipe e con la direzione. Per esempio, all’inizio la Scuola di vita autonoma, era una 

scuola rivolta a chi aveva il desiderio di andare a vivere da solo, ci abbiamo messo poco tempo 

a capire però, che poteva essere una scuola che poteva rivolgersi anche a persone che non 

sapevano ancora se sarebbero andate a vivere da sole. Quindi una scuola di vita autonoma 

proposta come un percorso, un allenamento, un’esperienza per conoscere sé stessi. Dopo il 

percorso si valuta insieme alla persona quale è il luogo di vita più adeguato. Quindi questo 

autonomismo per chi andava a vivere da solo, si è subito interrotto, anche perché poi rischiava 

di essere percepito come squalificante o come un fallimento se poi questo non avveniva. 

Un’altra cosa che è cambiata rispetto al nostro immaginario come educatori, è che abbiamo 

capito che per la SVA non era necessario che si sapesse leggere, scrivere e fare calcoli, i 

criteri per accogliere qualcuno erano diventati altri. Ovvero quelli di poter vivere con altre 

persone, che non per forza si è scelto, quello di essere d’accordo di gestire i propri 

medicamenti o di farsi aiutare nella gestione degli stessi, rispettare il regolamento della SVA 

e il saper chiedere aiuto, quindi riconoscere le situazioni di pericolo e capire quando chiedere 

aiuto. 

Il chiedere aiuto non è così scontato, specialmente quando si è cresciuti in una situazione un 

po’ di fragilità o di esclusione, perché per esempio si ha frequentato la scuola speciale o perché 

si ha una disabilità intellettuale. Il chiedere aiuto per alcuni può essere inteso come il non 

riuscire a fare da soli, dunque non è così scontato, anche perché non è evidente riconoscere 

quando si è in una situazione dove occorre chiedere aiuto. Però noi all’inizio del percorso 

chiediamo questo, ovvero che la persona abbia il suo telefono, che sia in chiaro su chi 

chiamare, che chiami una volta o due in più, quello non fa niente, ma che sappia come fare. 

Forse all’inizio è normale che ci sia un timore nel chiedere aiuto, ma poi poco a poco, si inizia 
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a chiedere aiuto anche per questioni per le quali all’inizio non si osava, poi tutto si costruisce 

tanto nella relazione e nell’evoluzione di ognuno. 

I criteri di accoglienza non erano sicuramente quelli di una scuola tradizionale, ma altri e si 

stanno ancora sempre di più evolvendo. 

Un aspetto molto importante è l’integrazione il prima possibile delle persone di riferimento, non 

solo dei genitori, ma anche dei medici, degli educatori, di chi segue sul posto di lavoro i ragazzi, 

questa collaborazione serve per poter valutare al meglio questo progetto. Da una parte 

vogliamo che sia sempre l’utente al centro e dall’altra però ci accorgiamo che se vengono 

escluse, non volontariamente, delle persone, dei pezzi di rete importanti, è difficile poi anche 

recuperare. È un progetto molto in divenire e rispetto al quale cerchiamo di fare tesoro degli 

intoppi e delle situazioni che succedono in un modo che non ci aspettavamo. 

Un altro cambiamento importante è avvenuto un paio di anni fa, quando siamo passati da una 

scuola della durata di due anni ad una scuola di tre anni. Questo anche proprio per staccarsi 

dall’idea che chi facesse la SVA dopo andasse a vivere in AVA o andava a vivere da solo. 

L’idea è di fare due anni di formazione di base per concentrarsi proprio sulla SVA e poi fare 

un bilancio ed avere ancora a disposizione dodici mesi, poi magari a qualcuno ne bastano solo 

due, per preparare l’uscita dalla SVA. Che potrebbe essere anche verso un’altra struttura, poi 

in questo caso, c’è tutta una collaborazione con l’Ufficio invalidi per trovare un foyer che abbia 

un posto disponibile. Ci si prende questo tempo con l’utente e con le persone di riferimento 

per vedere anche un po’ l’effetto che fa il visitare determinate strutture, può essere 

sicuramente ancora un pezzo di elaborazione, di formazione e di crescita. 

Un altro cambiamento è stato quello di rimanere fino al sabato mattina, prima i ragazzi 

tornavano a casa già il venerdì sera. Un altro è stato quello di far lavorare gli educatori fino 

alle 23.00, prima lavoravano solo fino alle 20.00, poi si è capito che era importante una 

presenza educativa fino alla sera. Non per forza l’educatore deve organizzare delle attività, 

perché l’obiettivo deve essere sempre quello che l’utente gestisca il suo tempo, però si è capito 

che la presenza dell’educatore è importante rispetto all’opportunità di scambio, all’ascolto e al 

riconoscimento di determinate dinamiche. Anche perché ci sono stati dei momenti in cui degli 

utenti non erano in grado di adeguarsi alla SVA, questo anche perché la maggior parte di loro 

arriva da casa. Alla SVA c’è questa grande possibilità di libertà e allo stesso tempo, una 

richiesta di presa di responsabilità, non tutti sono in grado di fare questo. In parte giustamente 

perché sono qui per impararlo.” 

3. Avete un programma da seguire relativo ai corsi che fate per i partecipanti? Cambia 

a seconda dei partecipanti? 

“No, si cerca di essere flessibili senza essere troppo in balia delle situazioni che magari ci 

sembrano essere inadeguate. C’è un programma, ci sono dei corsi, c’è anche un ingaggio che 

noi facciamo con l’utente durante la firma del contratto. 

Quindi ci sono dei corsi, ci sono dei temi, c’è un responsabile che verifica che tutti gli utenti 

abbiano seguito i corsi per tutti i temi. Quindi sull’arco dei due anni si cerca di farli tutti, 

chiaramente ci sono dei temi che sono molto importanti e sono dei cappelli e sotto si possono 

strutturare dei corsi anche in base a quello che è il contesto e in base a quello che la situazione 

ci propone. 
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Per esempio, penso alla conoscenza dei propri diritti e del contesto, la visita di quest’anno 

della presidente del Gran Consiglio Pelin Kandemir Bordoli alla casa Vallemaggia, è stata 

un’opportunità per soffermarsi sulla conoscenza della civica in un modo concreto e tangibile. 

Che non era solo sulla base di teorie, ma che era proprio l’andare nell’aula del Gran Consiglio, 

vedere dove sono seduti i deputati, come votano, dove si trova il microfono, ecc. Sotto il 

cappello “Conoscenza dei propri diritti” si colgono dunque anche delle opportunità di questo 

tipo. 

Quindi ci sono dei grandi temi e poi ci sono dei corsi che sono richiesti e che sono necessari 

per la gestione dell’economia domestica e della convivenza e ci sono altri che sono invece 

ispirati più dalle opportunità.  

Trasversale a tutti i corsi, c’è il tema della relazione con sé, con gli altri e con il contesto. I corsi 

vengono fatti in maniera molto interattiva, quindi si parte dalla loro conoscenza, da quello che 

sanno e dalla loro messa in comune.” 

4. Quanti ragazzi dopo il percorso riescono effettivamente ad andare a vivere in un 

appartamento in autonomia? Quali sono le altre opzioni? 

“Stiamo facendo adesso un bilancio delle situazioni. Nell’Appartamento in autonomia gestito 

dalla Pro Infirmis, l’appartamento è a loro nome, pagano loro l’affitto, noi garantiamo 

semplicemente un accompagnamento educativo negli appartamenti AVA. Che comunque 

sono un numero definito dal mandato di prestazione, adesso sono sei utenti in AVA che 

possiamo seguire, garantendo loro teoricamente 55 minuti al giorno di presa in carico, che poi 

comprende le visite, le riunioni, l’invito a volte a cena presso la SVA, ecc. 

Poi c’è chi vive da solo, c’è chi vive in un appartamento protetto con sostegno educativo di 

altre Fondazioni, dipende poi da dove si vuole tornare a vivere o andare a vivere, in generale 

da cosa ci si aspetta. 

C’è chi invece ha avuto bisogno di un Foyer e chi invece ha capito che vivere da solo e senza 

avere nessuno con cui confrontarsi, non era quello che faceva per lui. Ma non è stato quindi 

uno sbaglio, è stato un riconoscere cosa fosse meglio per sé stessi. I numeri li potrò dire una 

volta finita questa inchiesta.” 

5. Come la SVA collabora con i genitori? 

“I genitori sono considerati come persone di riferimento, sono coinvolti perché abbiamo 

bisogno di loro in questo percorso, che non avrebbe senso senza di essi, perché i propri figli 

fanno un percorso di sviluppo delle proprie competenze e di conoscenza di sé. 

Li coinvolgiamo fin da subito, lo facciamo con certe modalità, ovvero attraverso riunioni, 

abbiamo uno strumento che si ispira alla pedagogia dei genitori “Con i vostri occhi”, con il 

quale chiediamo a tutti i genitori di raccontarci il proprio figlio. Quindi i loro punti forti e deboli, 

che cosa secondo loro è importante che noi sappiamo per poterli accompagnare nel migliore 

dei modi, ecc. È uno strumento che usiamo da un paio d’anni e chiediamo ai genitori di 

completarlo scrivendo la loro esperienza, per avere anche questo punto di vista fin dall’inizio. 

Poi il coinvolgimento dei genitori dipende anche da loro, dalle storie di famiglia, dal momento 

in cui l’utente raggiunge determinate tappe e scelte. 

Noi cerchiamo sempre che sia lui il protagonista, che se ci sono delle cose da dire si sentano 

liberi di esprimerlo quindi cerchiamo di costruire questa trasparenza per cui l’utente sa che c’è 
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un rapporto di fiducia. L’intenzione è quella, di riuscire ad instaurare un rapporto di fiducia, poi 

ci sono dei genitori che sono in piena fiducia, poi magari ci sono delle scelte che li spaventano 

e che non corrispondono con le loro aspettative oppure altri con i quali il rapporto di fiducia ci 

impiega molto più tempo ad essere costruito ed elaborato. 

Però loro ci saranno, ci saranno quando la SVA sarà terminata, rimangono sempre un punto 

di riferimento, sia che siano presenti sia che siano assenti. Quindi i genitori sono coinvolti o 

non sono coinvolti, ma possibilmente con consapevolezza. 

Ogni utente che inizia la SVA ha un’educatrice di riferimento, che lo è anche per i genitori e 

per la rete. Questo aiuta e favorisce l’instaurarsi di un rapporto di fiducia, però quando 

l’educatrice non è presente, ci sono sempre le altre.” 

6. Che ruolo ricoprono i genitori all’interno del percorso? 

“Noi consideriamo il sistema utente con quello che è il sistema nel quale lui si muove, vive ed 

è inserito. Un sistema che può rimanere invariato rispetto ai partecipanti per tutto il percorso 

della SVA, oppure che può cambiare, ampliarsi o diminuire. 

Quindi i genitori sono un punto di riferimento importante. Hanno un ruolo, senza essere quelli 

che decidono per i propri figli. Si cerca di definire un obiettivo comune, che non è così scontato 

perché quando un ragazzo arriva alla SVA e dice “io vengo perché voglio essere autonomo” 

e i genitori vogliono che sia autonomo, ma poi che cosa vuol dire essere autonomo non si sa 

bene. Perché vuol dire magari riuscire a fare delle cose da solo, che fino adesso si è sempre 

fatto con i tuoi genitori, vuol dire magari non essere più controllato, fare delle cose con delle 

modalità diverse dai propri genitori, ecc. Questo significa però disponibilità a mettersi in 

discussione, vuol dire disponibilità a partecipare a percorsi di psicoterapia, che l’utente decide 

di fare e ha necessità di fare. 

Quindi il capire che ruolo ha la mamma, che ruolo ha il papà, che ruolo hanno i genitori, che 

ruolo hanno i fratelli. Per noi hanno un ruolo importante e visto, anche quando non ci sono. 

È un ruolo che c’è in base alle loro caratteristiche, alla loro disponibilità, alle loro paure, alla 

loro voglia di esserci, al percorso che continua, che porta di fronte a delle domande che non 

ci si immaginava di doversi porre. Quindi hanno un ruolo di interlocutore importante e spesso 

i loro dubbi e le loro domande sono fondamentali per sviluppare anche empatia nei confronti 

dell’utente, tutti i blocchi sono utili. 

Quindi hanno un ruolo fondamentale, proprio perché fanno parte del sistema.” 

7. Avete dei programmi per il futuro? (per esempio, espandere la SVA, cambiamenti 

in programma, …) 

“No, niente di particolare. Per il futuro abbiamo deciso di continuare con questa proposta 

formativa che si è allargata sicuramene anche a dei giovani con problematiche psichiatriche. 

Inizialmente non venivano considerati, si parlava di persone con disabilità medio-grave. Quindi 

la declinazione della realtà ha permesso di capire che un utente ideale non esiste. Dunque, 

un’attenzione particolare verrà sicuramente data ad un accompagnamento di giovani con 

problematiche psichiche e alla ricerca delle nostre risorse e dei nostri limiti. 

Come dicevo all’inizio non è stata una struttura nata da un bisogno constatato tramite 

un’inchiesta o delle rivendicazioni da parte di genitori. È stata veramente un’idea pionieristica, 
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quindi ci stiamo un po’ muovendo lì, nella voglia di permettere ad altre persone di fare questo 

percorso, allo stesso tempo sapendo che siamo ancora nuovi e pionieri. Per noi questa è una 

consapevolezza importante.”  
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Allegato 4: intervista genitori numero 1 

1. Mi presenti brevemente suo figlio: 

“Mio figlio ha ventitré anni e mezzo e la sua casa di famiglia, dove abitiamo noi genitori, è ad 

Ambrì, accanto alla quale abbiamo un’azienda agricola che a lui piace molto. Adesso però 

abita a Locarno, è sempre seguito dalle educatrici della SVA siccome si trova in un 

appartamento AVA, le educatrici si occupano di verificare che tutto vada bene. Ha frequentato 

prima la SVA per tre anni e poi dopo ha preso un appartamento con un suo amico che ha 

svolto il percorso insieme a lui. Lavora in un’azienda agricola in Val Verzasca, nella quale si 

occupa di vari animali e questo gli piace davvero tanto. 

È un ragazzo timido ed insicuro, tende spesso ad essere silenzioso, però è migliorato tanto 

nel corso degli anni. Ha difficoltà nel parlare e nel capire, siccome comprende frasi e questioni 

semplici, però se deve leggere un testo un po’ più complicato fa fatica. Inoltre, è molto lento 

nel fare le cose, ma allo stesso tempo è preciso. 

Io vedo delle difficoltà in lui che anch’io avevo, come ad esempio la timidezza, anche io ero 

molto timida, ma allo stesso tempo vedo anche delle cose in cui lui è migliore di me. Questo 

pure con sua sorella, ci sono delle cose in cui lei è un disastro mentre mio figlio è bravissimo, 

loro due sono un po’ l’opposto, quello che non fa l’uno lo fa l’altro. In fondo io non so dire chi 

dei due sia meno capace a fare determinate cose, nonostante è chiaro che mio figlio ha le sue 

difficoltà. Ad esempio, lui vede una cosa e la tiene subito a mente, perché ha una memoria 

visiva molto buona. Anche con i trattori è molto bravo, fa di quelle manovre che è una cosa 

incredibile, questo fin da subito non abbiamo mai avuto la necessità di insegnarli come usarlo. 

Queste sono delle capacità che non tutti hanno, mia figlia dunque sembra “normale”, mentre 

mio figlio è una persona con disabilità, però in fondo ha delle capacità come tutti ed anche 

come sua sorella.” 

2. Quando e come avete capito che vostro/a figlio/a stava diventando una persona 

adulta? 

“Non c’è stato proprio un evento significativo, è avvenuto più che altro un percorso con tanti 

eventi accaduti insieme che mi hanno portata a pensare che effettivamente stava diventando 

una persona adulta. 

La SVA è stata un’esperienza importante che mi ha fatto capire che mio figlio stava diventando 

adulto. All’inizio del percorso le educatrici mi dicevano che doveva essere lui a decidere e a 

voler iniziare il percorso alla SVA, ed hanno insistito molto su questo aspetto ed io ero 

d’accordo. Per me era importante che lui iniziasse questo percorso, perché l’autonomia di mio 

figlio per me era molto importante. Perciò io volevo che lui frequentasse questa scuola, ma 

allo stesso tempo sapevo che era qualcosa che doveva voler anche lui, se no non avrebbe 

avuto alcun senso e non avrebbe imparato nulla. 

La scuola di vita è durata tre anni e fino ai primi due anni lui era convintissimo che dopo questo 

percorso sarebbe tornato a casa. Frequentava la scuola di vita perché voleva essere 

indipendente, ma il suo obiettivo finale non era andare a vivere da solo, ma era tornare a casa 

e lavorare nella stalla. Invece durante il terzo anno, ha iniziato a pensare che magari poteva 

andare a vivere con un amico, questo è stato un passo in più che è riuscito a fare. È stato in 

grado così di staccarsi dalla famiglia e dalla casa, prima questi due elementi erano il centro 

della sua persona e poi ha deciso di uscire dal nucleo familiare e di staccarsi da noi andando 
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a vivere a Locarno con un amico. Questa decisione importante che ha preso, è stata un 

elemento in più che mi ha fatto capire che stava diventando adulto. 

Quando è andato a vivere da solo due anni e mezzo fa, è riuscito perché era con qualcuno, 

non penso che se fosse dovuto andare proprio da solo, lo avrebbe fatto. Perché ritengo che 

per lui sarebbe stato troppo difficile. Se non ci fosse stato il suo amico, secondo me lui sarebbe 

tornato a casa. È chiaro che essendo in due è tutto più facile, ci si spartisce le pulizie, si mangia 

insieme e si sta sempre in compagnia. Ha sicuramente aiutato anche il fatto che lui non fosse 

il responsabile proprio di tutto, ma che la responsabilità veniva condivisa. Dopo questa prova 

di convivenza durata quasi tre anni, si può iniziare a pensare che sarebbe in grado di andare 

anche da solo. 

E poi chiaro c’è tutta l’evoluzione fisica.” 

3. Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

“Siamo venuti a conoscenza di questo servizio grazie alle docenti del corso d’orientamento 

professionale (è una scuola che ha fatto prima di iniziare il percorso alla SVA). Ci hanno 

consigliato la SVA perché secondo loro era una scuola adatta a lui. Poi dopo siamo andati a 

parlare con le educatrici della SVA e loro ci hanno spiegato in cosa consisteva il percorso ed 

è così che poi lui ha iniziato la formazione.” 

4. Quando e per quanto tempo vostro/a figlio/a ha frequentato la SVA? 

“Adesso sono due anni e mezzo che è già nell’appartamento AVA, perciò ha iniziato il percorso 

tre anni prima verso l’inizio di settembre nel 2013, lui aveva diciott’anni. 

Prima di frequentare la SVA ha seguito il corso d’orientamento professionale, che è durato 

due anni, nei quali ha svolto molti stage per scoprire diverse professioni. All’inizio lui voleva 

fare il meccanico, siccome gli piacevano molto i macchinari, per questo motivo ha fatto uno 

stage di due o tre settimane in un garage. Le docenti del corso gli hanno però anche consigliato 

di fare degli stage in ambiti che a lui non interessavano particolarmente, questo per darli modo 

di constatare se effettivamente non gli piacevano, come ad esempio l’elettricista. Hanno scelto 

di muoversi in questo modo per fornirli maggiori possibilità di scelte professionali, siccome era 

peccato se si fosse fissato su un’unica professione. A lui però per esempio l’elettricista non gli 

è piaciuto ed intanto ha iniziato a pensare che invece del meccanico avrebbe voluto fare il 

contadino. Allora è andato in un’azienda agricola a Tenero per un periodo di prova e quello 

stage gli è piaciuto molto. Si occupava anche di fare il formaggio oltre al lavoro del contadino 

e dopo ha capito che quello che voleva fare era proprio il contadino, il suo desiderio era sempre 

quello di lavorare con le macchine, ma nell’ambito agricolo. 

Infatti, mentre frequentava la SVA, lavorava al 50% in un’azienda agricola durante le mattine, 

i pomeriggi invece li passava presso il servizio. Durante l’ultimo anno però ha iniziato a 

lavorare anche durante alcuni pomeriggi per abituarsi al fatto che una volta finita la scuola 

avrebbe dovuto lavorare al 100%. Il terzo anno è infatti un anno di passaggio, non doveva più 

rifare i corsi che aveva già fatto, ma si stava preparando al dopo.” 

5. Per quali motivi avete scelto (voi insieme a vostro/a figlio/a) di voler intraprendere 

questo percorso? In che modo vostro figlio ha partecipato alla scelta? 

“Abbiamo scelto tutti insieme questo percorso perché era la scuola adatta a mio figlio in quel 

momento. Magari avrebbe potuto iniziare un apprendistato da qualche parte, ma per lui era 
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troppo difficile. Verso la fine della scuola di vita, abbiamo pensato ancora di orientarlo verso 

un apprendistato, ma anche lì era ancora troppo difficile. Questo perché il dover gestire un 

luogo di vita e il lavoro, comportava avere poco tempo per pensare ai lavori di economia 

domestica. Per questo motivo abbiamo pensato che per lui sarebbe stato troppo, anche perché 

un apprendistato richiede tanto sia a livello di lavoro, ma anche di studio ed essendo così lento 

e insicuro, abbiamo ritenuto che per lui non fosse la strada giusta da intraprendere. 

La SVA invece era adatta a lui, siccome era qualcosa che poteva provare a fare e lui aveva 

proprio bisogno di diventare più indipendente, come d’altronde tutti i ragazzi della sua età. 

Per noi però è sempre stato importante che anche mio figlio volesse frequentare la scuola, 

anche se il suo desiderio iniziale era quello di stare a casa e lavorare con noi nella nostra 

azienda agricola. Lui non sapeva dell’esistenza della SVA, ne è venuto a conoscenza grazie 

alle docenti del corso d’orientamento professionale che gli hanno spiegato in cosa consisteva. 

Poi lo hanno spiegato anche a noi genitori e dopo siamo andati a visitare la scuola ed abbiamo 

svolto un colloquio con le educatrici. Dopo tutte queste informazioni ricevute, mio figlio ci ha 

detto che era interessato e che avrebbe voluto iniziare questo percorso. 

Un dubbio che ci era venuto all’inizio era il fatto che se l’obiettivo della SVA era quello di andare 

a vivere autonomamente dopo i tre anni, l’obiettivo di mio figlio non coincideva, perché lui dopo 

la SVA sarebbe voluto tornare a casa con noi. Perciò dunque avevamo iniziato a pensare che 

non era il posto adatto a lui, essendo che i due obiettivi non coincidevano. Però quando lo 

abbiamo esposto alle educatrici, ci hanno rassicurati perché anche se sarebbe tornato a vivere 

con noi, avrebbe in ogni caso imparato ad essere più indipendente lo stesso. Dopo questa 

spiegazione è stato chiaro a tutti che fosse in ogni caso indipendentemente dall’obiettivo di 

mio figlio, il percorso adatto a lui in quel momento. Questo perché prima eravamo due adulti 

che abitavano con un bambino, mentre tra non molto, saremo stati due adulti che avrebbero 

abitato con un altro adulto. Era dunque importante cercare di raggiungere un certo grado di 

autonomia.” 

6. Avevate delle aspettative e dei timori in merito al percorso della SVA prima del suo 

inizio? Se sì quali? 

“Timori riguardo al percorso della SVA in sé no, ci preoccupava magari il fatto che attraverso 

un apprendistato avrebbe dovuto imparare un lavoro che lui non era capace di svolgere. Una 

nostra aspettativa infatti era che attraverso la SVA lui potesse acquisire delle competenze che 

avrebbero reso possibile un apprendistato in futuro. Invece anche alla fine della SVA, non è 

stato ancora in grado di iniziare un apprendistato, però va bene così perché è capace di 

lavorare in un ambiente abbastanza protetto, ma fa quello che gli piace ed è questo 

l’importante, e lo fa anche bene. 

Dunque, in sé l’aspettativa che avevamo era che questa scuola riuscisse in un qualche modo 

a renderlo più sicuro e più indipendente e questo è avvenuto.  

Non avevamo paura che lui non riuscisse a frequentare la SVA perché sapevamo che entrava 

con un livello giusto e che sarebbe riuscito ad imparare, avrebbe potuto raggiungere un livello 

maggiore o un livello minore, ma non potevamo saperlo. Infatti, è molto migliorato, ma ci sono 

ancora delle cose che non riesce ancora a fare, ha sempre bisogno delle educatrici, però ne 

eravamo consapevoli e infatti non pensavamo che dopo la SVA sarebbe stato in grado di fare 

tutto.” 
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7. Come avete vissuto l’esperienza alla SVA? 

“Per noi l’esperienza è stata ottima, le educatrici erano sempre disponibili a spiegarci tutto, se 

avevamo dei dubbi o non eravamo d’accordo erano sempre disposte a parlare. Ci 

aggiornavano sempre, dunque noi genitori sapevamo sempre cosa stessero facendo i nostri 

figli, questo attraverso riunioni o colloqui. Altre volte eravamo noi a chiedere degli incontri, ma 

sapevamo sempre che per qualsiasi cosa potevamo rivolgerci a loro senza problemi. 

Per me era molto importante il poter lavorare con gli operatori della SVA, perché mio figlio 

imparava qualcosa a scuola e poi magari a casa veniva fatto diversamente e per noi era 

importante invece far in modo di avere le stesse modalità per non rischiare di confondere 

nostro figlio. Dunque, quando qualcosa non mi era chiaro, potevo chiedere e mi veniva 

spiegata e quindi anche noi abbiamo avuto modo di apprendere qualcosa. Era importante 

tenerci aggiornati perché se noi avessimo insegnato qualcosa che non era uguale, avremmo 

rischiato di fare solo dei danni. Il coordinamento era difficile, ma alla fine siamo riusciti ed ero 

soddisfatta.” 

8. Come avete vissuto il distacco da vostro/a figlio/a? 

“Il primo distacco da mio figlio non è avvenuto quando lui ha iniziato il percorso alla SVA, ma 

già due anni prima quando ha fatto il corso d’orientamento professionale a Locarno, per cui è 

andato a vivere al Centro professionale e sociale a Cugnasco. All’interno del Centro ci sono 

delle stanze nelle quali i ragazzi possono soggiornare, alcuni lavorano al Centro mentre altri 

no. 

Noi abbiamo sempre preferito avere a casa nostro figlio, però è normale che quando si diventa 

adulti bisogna anche andarsene. 

Con la SVA abbiamo avuto un problema, perché prima eravamo sempre abituati ad avere le 

vacanze scolastiche, mentre lì non erano contemplate e per noi quelle erano importanti perché 

a casa abbiamo tanto lavoro da fare ed è importante avere i figli che ci aiutano. È sicuramente 

utile per noi, ma anche per i figli perché apprendono come lavorare. Però in ogni caso lavorava 

nella sua azienda, quindi eravamo contenti comunque. 

Il distacco dunque lo abbiamo vissuto con dispiacere, ma eravamo già preparati a questo 

perché è normale che prima o poi deve accadere, lo avevamo già preventivato. 

Anche a mio figlio è dispiaciuto andare via e all’inizio è stato molto difficile a causa della sua 

timidezza, però ha preso il tutto come qualcosa che doveva fare ed affrontare per poter poi 

imparare. All’inizio il mercoledì poteva ritornare a casa e poi però hanno cambiato e tornava a 

casa solo durante i week-end. Fino ai primi due anni della SVA, lui era sempre lì ad aspettare 

il momento del ritorno a casa, mentre durante l’ultimo anno ha fatto quel click in più e ha capito 

che in realtà gli piaceva stare lì ed ha iniziato a pensare alla possibilità di andare a vivere con 

il suo amico. Anche quando l’esperienza alla SVA è terminata lui era triste, perché lì aveva 

tutti i suoi amici, infatti l’appartamento che hanno preso poi insieme si trova proprio davanti 

alla SVA. Nell’appartamento c’erano due camere e il suo amico gli ha lasciato la possibilità di 

scegliere quale preferiva e lui ha scelto proprio quella sul lato della scuola di vita per poter 

avere ancora un contatto.” 

9. Avete notato dei cambiamenti in vostro/a figlio/a dopo il percorso svolto alla SVA? 
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“Sì, durante i primi due anni ha imparato a svolgere proprio le cose pratiche, come cucinare, 

fare le pulizie, anche se devo dire che lui già prima era molto ordinato e pulito, ma ha imparato 

anche come fare il bucato. 

Il cambiamento più importante che è avvenuto è stata proprio la capacità di staccarsi da noi 

genitori ed è stata anche la cosa più difficile. Infatti, durante i primi due anni sembrava che 

questo cambiamento potesse non verificarsi, mentre durante il terzo anno è successo. 

Poi è diventato molto più sicuro di sé stesso, ma devo dire che questo anche tanto grazie 

all’esperienza che sta svolgendo con l’AVA. Anche però il posto di lavoro nel quale lavora 

tutt’ora ha aiutato molto in questo, sono riusciti a responsabilizzarlo e lui è lì che si è accorto 

veramente che è in grado di lavorare sul serio e questo gli ha dato molta sicurezza. Però ecco 

è stato proprio tutto l’insieme a renderlo più sicuro.” 

10. Quali sono secondo voi gli aspetti più importanti ed utili appressi da vostro/a 

figlio/a alla SVA? 

“L’autonomia, che vuol dire la sicurezza in sé stesso nel caso di mio figlio. Comunque, ancora 

adesso non è del tutto autonomo, ma in confronto a prima è cambiato tanto. 

Il problema non è mai stato tanto l’imparare a fare determinate faccende, era proprio lui che 

credeva a pensava di non essere in grado. Poi chiaro, il fatto che riesce effettivamente a 

svolgere le mansioni, lo rende consapevole del fatto che in realtà riesce, ma per raggiungere 

questo si è lavorato molto. 

Per esempio, l’essere capace a cucinare per lui e per gli altri, a lavarsi i vestiti, a pulire, ad 

essere puntuale, a recarsi al lavoro da solo con i mezzi pubblici, ecc 

Ad utilizzare i mezzi pubblici è sempre stato bravo sin da bambino, andava a fare ginnastica 

serale insieme alla sorella con i trasporti pubblici, non ha mai avuto paura. Poi con gli anni che 

passavano ha dovuto chiaramente imparare a fare dei tragitti sempre più lunghi, però questo 

aspetto per lui non è mai stato un problema. Anche se dovesse perdersi lui è in grado di andare 

a chiedere alle persone delle indicazioni, quindi anche su questo punto di vista sono tranquilla. 

La SVA imponeva a mio figlio di fare determinate mansioni quando era necessario, ma di solito 

gli lasciavano una libertà per capire quando dover svolgere i compiti, era importante dunque 

che era lui a capire quando doveva fare le cose. Io ho trovato questo aspetto un po’ particolare, 

ma anche utile perché quando sarebbe andato a vivere da solo non ci sarebbe stato nessuno 

a dirgli quando fare cosa. All’inizio questo è stato difficile per noi genitori perché ci chiedevamo 

per esempio come mai non lo mandassero a letto anche se lui non ci andava, però poi 

ragionando abbiamo capito che in realtà era giusto così. Questo perché è importante capire 

in quale momento fare cosa. Poi certe cose non le ha ancora capite adesso, come ad esempio 

l’andare a letto per tempo. In realtà lui lo sa, però è così lento e non si rende conto del tempo 

che impiega a fare le cose che per finire diventa sempre tardi, penso che sia questo il suo 

problema.” 

11. Dopo il percorso alla SVA, vostro/a figlio/a è riuscito a raggiungere una propria 

autonomia abitativa? Se sì come? 

“Sì dopo la SVA è andato ad abitare con un suo compagno ed amico che aveva svolto il 

percorso insieme a lui, sono andati in un appartamento AVA ed è sempre seguito dalle 

educatrici della SVA.  
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Adesso il percorso dunque continua ancora perché vuole andare a vivere proprio da solo. Però 

i due anni di convivenza sono stati utili perché due anni fa era impensabile che lui sarebbe 

potuto andare a vivere proprio da solo, adesso invece ne possiamo almeno parlare. Poi ci 

sono ancora le educatrici che sanno come fare e ha anche tutta una rete di amici attorno con 

i quali sta insieme, si invitano a cena a vicenda. Lui fa ancora un po’ fatica ad organizzarsi 

quindi capita il più delle volte che è lui che viene invitato. 

Quindi un sostegno molto importante di cui dispone sono sempre le educatrici della SVA, ma 

ha anche un fiduciario che lo aiuta per la burocrazia. Attualmente c’è anche un’assistente 

sociale di Pro Infirmis che lo sta aiutando perché si sta organizzando l’uscita 

dall’appartamento. Anche la sua educatrice di riferimento lo aiuta in questo, come ad esempio 

con le spese mediche, questo per fare in modo che poi in futuro riesca a farlo da solo, perché 

l’educatrice si prende proprio il tempo per aiutarlo, ma anche per insegnarli. Poi chiaramente 

ci siamo anche noi genitori che lo aiutiamo in varie faccende, come ad esempio adesso stiamo 

facendo noi insieme le imposte. 

Un po’ di burocrazia è in grado di farla da solo per esempio fare i pagamenti, però poi va dal 

fiduciario per le questioni più importanti e complicate. 

Per noi è importante che impari ad arrangiarsi per le questioni amministrative, anche se non 

riesce a fare tutto, l’importante è che riesca a capire a chi può chiedere aiuto per cosa, questo 

anche in vista del momento in cui noi non ci saremo più. 

Non gli abbiamo messo una curatela perché per noi è davvero importante che impari, poi devo 

dire che lui è davvero responsabile e sa gestire anche bene i soldi, non è questo che ci 

preoccupa, però a volte lui fa fatica a dire di no quindi una nostra paura è che si faccia 

trascinare da qualcuno. Però in ogni caso pensiamo che sia meglio che sia libero e lasciare 

che si arrangi. Perché un curatore potrebbe far diminuire il suo grado di autonomia e lui 

sarebbe obbligato a raccontarli tutto. Con il fiduciario è diverso, è sempre mio figlio che ha la 

responsabilità di chiederli aiuto quando ha bisogno ed è lui a scegliere quali documenti dargli.” 

12. Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

“Sinceramente no perché sono contentissima di come è stato gestito tutto il percorso. Mi 

sarebbe piaciuto chiaramente che lui imparasse qualcosa in più, per esempio l’andare a 

dormire presto alla sera. È una cosa difficile per lui che è così lento e che non si rende conto 

del tempo che passa, anche con la puntualità fa un po’ fatica a volte. Quando deve prendere 

il bus è puntuale per non rischiare di perderlo, in altre cose invece è un disastro, per esempio 

quando deve venire in stalla a lavorare fa tutto con molta calma. 

Però ecco non è che cambierei qualcosa, perché questi aspetti fanno parte di lui e si vede che 

non si possono cambiare, non so cosa si sarebbe potuto fare di più.” 

13. Ditemi i primi tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro/a 

figlio/a. 

“Che riesca a trovare la strada giusta per lui, che sia sempre onesto e giusto con gli altri, che 

sia contento e soddisfatto di quello che fa e quello che è. Se è venuto al momento ci sarà 

sicuramente un motivo e che riesca dunque a raggiungerlo. Poi chiaro che non si faccia mai 

male, che scampi a lungo e che un giorno torni a casa ad aiutarci, questo però solo se è la 

strada giusta per lui, in realtà questo è più un mio desiderio.”  
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Allegato 5: intervista genitori numero 2 

1. Mi presenti brevemente suo figlio: 

“Mio figlio è un giovane di ventisei anni ed è nato con la sindrome di Down. Ha un carattere 

aperto e solare, ama la vita sociale, ama fare nuove esperienze, ama conoscere persone 

nuove e far parte con loro di situazioni diverse. È testardo e lotta tenacemente per quello che 

vuole. Da sempre l’indipendenza è stata un suo grande scopo. Ha anche un risvolto riflessivo, 

malinconico, interiore, legato alla coscienza della sua condizione di disabilità, nata, credo, dal 

percorso d’inserimento in strutture regolari che ha intrapreso abbastanza presto. È stato 

inserito all’ asilo nido, poi all’asilo e, inizialmente, grazie alla disponibilità dell’insegnante, 

anche alla scuola elementare. Dopo un anno di scuola elementare ha continuato a frequentare 

la scuola regolare per due pomeriggi la settimana. Si trattava di una misura più che altro di 

socializzazione, che si affiancava al percorso di scuola speciale, che è stata di stimolo dal 

punto di vista dell’apprendimento ma che è stata segnata anche da frustrazione e senso di 

esclusione. Il che ci ha suggerito/obbligato abbastanza presto ad affrontare con lui il problema 

della spiegazione della sua diversità, della quale ha una coscienza molto precisa, a volte 

sofferta. Ha frequentato la scuola speciale fino in quarta media e dopo i due anni di ciclo 

d’orientamento professionale ha cominciato a lavorare alla Fondazione Diamante. 

Negli anni avevamo maturato l’idea che per lui potesse essere interessante lavorare come 

cameriere, perché ha una teatralità innata e gli piace stare a contatto con le persone. Così 

abbiamo iniziato, attorno ai quattordici anni, a proporgli dei lavoretti estivi presso degli amici 

che avevano un grotto a Genestrerio. Ha lavorato da loro alcune estati. Quando poi, dopo 

stages lavorativi in altri campi, ha iniziato a lavorare presso il ristorante Uliatt, ci siamo sentiti 

abbastanza certi che questa poteva essere effettivamente una buona strada. Certo, di tanto 

in tanto nostro figlio ci spiazza con richieste di formazione in campi particolari tipo “scuola per 

modelli” o di aiuto per la ricerca di nuovi posti di lavoro. Una volta è andato a chiedere un 

impiego al festival di Locarno. Questo fa parte del suo lato avventuroso, che rifiuta la routine. 

Ha frequentato un corso per addetti di ristorazione creato dall’ associazione “Contate su di noi” 

e ha sostenuto con ottimi risultati l’esame finale prendendo una buona sicurezza nel lavoro 

anche grazie al lavoro svolto dall’equipe del ristorante Uliatt prima e dal Vallemaggia in 

seguito.  

Ha chiesto lui di uscire di casa. 

Questa richiesta in realtà si preparava già da un po’, perché il suo carattere lo spinge 

fortemente alla realizzazione di sé come persona autonoma, è qualche cosa che ha proprio 

nel sangue. Per me è molto sintomatico di questa sua caratteristica il fatto che i suoi primi 

passi li abbia fatti mettendosi un’agenda sotto il braccio e andando diritto verso la porta di 

casa. Questo lo dico spesso quando parlo con altri genitori, nel processo di distacco da lui 

siamo stati facilitati, perché non è stata una cosa che abbiamo deciso noi, è qualcosa che ha 

deciso lui. 

A quattordici anni ha cominciato a frequentare le colonie estive integrate dei Lazzi di Luzzo, 

quindi si è confrontato, con molto entusiasmo, con il fatto di restare lontano da casa per periodi 

lunghi in ambienti un po’ particolari. Ha sempre richiesto e difeso la sua libertà e noi abbiamo 

cercato di accordargliela, chiaramente entro i limiti delle sue possibilità e della possibilità di 

trovare ambiti adeguati di “sperimentazione”. Adesso fa parte di alcuni gruppi di teatro e fa con 
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loro delle tournées abbastanza impegnative. Si è sempre interessato di musica e dopo aver 

provato diversi strumenti, al momento prende lezioni di canto. Non si fa problemi di essere 

stonato, scrive le sue canzoni dove mette a fuoco le sue riflessioni sulla sua vita e le interpreta 

su basi rap che gli procura la sua insegnante. È un’entusiasta e seguirlo nei suoi percorsi non 

è sempre facile. Ha creato anche una band con un suo amico e il suo insegnante di pianoforte 

e per due anni hanno lavorato insieme. È intraprendente, insiste nel voler realizzare i suoi 

sogni che sono sempre eccessivi ma non ha un modo organico di procedere, applicandosi o 

studiando. Quindi va spesso ricondotto alla realtà delle cose. A volte però ti spiazza perché 

con la sua fiducia incondizionata nelle possibilità della vita, che non è filtrata o castrata dal 

comune buon senso, ottiene anche quello che non avresti mai creduto possibile.  

È molto aperto verso l’esterno, capta abbastanza in fretta le dinamiche con le quali ci si può 

muovere da soli. È capace a chiedere aiuto, anche grazie all’esperienza che ha fatto alla SVA 

e questo è basilare. Una delle domande che ti poni maggiormente come genitore quando un 

figlio disabile esce di casa è: sarà in grado di chiedere aiuto nei momenti di bisogno?” 

2. Quando e come avete capito che vostro/a figlio/a stava diventando una persona 

adulta? 

“Adesso penso a mio figlio come a una persona adulta. Non lo era ancora prima di andare alla 

SVA, era però un giovane promettente. Gli avevo parlato della SVA e mi ricordo che ad un 

certo punto mi aveva detto che era giunto il momento di sbrigarsi e far partire il progetto, perché 

riteneva che io a casa lo stressassi e dunque voleva andare a provare questa scuola. 

Siamo andati a visitarla e lui ne è rimasto molto affascinato. Dopo la settimana di prova 

aspettava con ansia una risposta e il giorno che abbiamo ricevuto la conferma da parte della 

SVA, ha avuto una reazione bellissima: si è spaventato. Da una parte era emozionato e 

contento, ma dall’altra era spaventato. In quel momento mi sono detta che, meno male, non 

prendeva questa esperienza sottogamba ma era cosciente che si trattava di un passo grande 

da fare. È andato poi in camera sua e si è messo a disegnare su un post-it: un ragazzo in un 

angolo in basso, con le braccia aperte e i piedi tagliati via dal bordo del foglietto. Intorno aveva 

una raggiera e dietro due montagne. Gli ho chiesto che cosa significasse quel disegno e lui mi 

ha spiegato che quella persona era il “ragazzo radioso” e quelle erano le montagne che lo 

proteggevano A livello simbolico ha manifestato esattamente le cose come stavano: c’erano 

ancora i genitori che lo proteggevano e lui non aveva ancora i piedi per camminare da solo, 

ma aveva le energie, le qualità e la possibilità per imparare a farlo.  

Da un po’ di tempo invece lo percepisco chiaramente come persona adulta. È una percezione 

chiara, malgrado il fatto che in molte cose io e mio marito siamo ancora operativi come genitori. 

Forse farei meglio a dire come accompagnatori. Per noi infatti i diciotto anni, con la difficile 

scelta di prendere su di noi il ruolo di curatori, hanno significato un cambiamento del quale sto 

maturando solo adesso la portata simbolica oltre che effettiva.  

Che lui sia adulto lo vedo dal fatto che possiamo prendere decisioni insieme, dove lui è 

paritario nella discussione e dove il suo punto di vista deve essere preso in considerazione 

perché c’è una forza dietro di esso. E anche dal fatto che il nostro punto di vista, anche se 

accompagna una negazione delle sue richieste, viene da lui preso in considerazione e 

accettato con maggiore tranquillità.  
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Ho avuto un po’ di dubbi se accettare o meno questa intervista. Abbiamo spesso parlato della 

nostra esperienza riguardo a nostro figlio con altri genitori nei gruppi di parola di ATGGABES, 

o in quelli di Pedagogia dei Genitori, perché questi scambi sono utili a tutti. Abbiamo imparato 

molte cose dall’esperienza di altri e speriamo di aver dato altrettanto ad altre famiglie. Per noi 

però adesso è diventato più difficile partecipare perché ci rendiamo conto che parliamo di una 

persona adulta che potrebbe anche non essere d’accordo con quello che diciamo su di lui o 

che si parli di lui tout-court.  

La percezione della sua adultità è iniziata forse al momento in cui lui ha terminato il suo periodo 

alla SVA e abbiamo visto che ce la faceva a vivere nel nuovo appartamento, a crearsi le proprie 

dinamiche sociali ed a seguire bene il lavoro. 

Una volta uscito dalla SVA è passato in un appartamento della Fondazione Diamante, una 

formula un po’ particolare di appartamento protetto. Vive insieme ad altre due persone e lavora 

al ristorante Vallemaggia. In serata un educatore passa per assisterli in cucina e nelle 

necessita di organizzazione generale e resta con loro fino circa alle 21.00.” 

3. Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

“Avevo letto dell’esistenza delle scuole di vita autonoma sulla rivista “Insieme” e mi sembrava 

una proposta molto interessante. Quando lui aveva forse quindici anni ero andata a visitare la 

SVA. Avevo saputo che c’era anche qui a Locarno attraverso il gruppo genitori di cui facevamo 

parte e ne avevo parlato con lui. Così abbiamo sempre un po’ coltivato questo sogno comune, 

lui sapeva che c’era questa possibilità. Poi c’è stato proprio il momento in cui ha chiesto di 

frequentare la scuola perché voleva andare via di casa e vivere da solo. A questo è stato 

spinto forse anche dal fatto che suo fratello maggiore proprio allora era andato via di casa per 

studiare e aveva il suo appartamento da studente con alcuni amici.” 

4. Quando e per quanto tempo vostro/a figlio/a ha frequentato la SVA? 

“Ha iniziato nel novembre del 2014, quindi quattro anni fa ed è rimasto fino ad aprile 2017. Il 

percorso alla SVA in totale è durato due anni e mezzo. 

Alla SVA aveva provato a fare i week-end da solo, ma non funzionavano vista la sua 

propensione all’anarchia. Per questo motivo finita la SVA non si è cercato un appartamento 

dove abitasse da solo, in realtà non era pronto. Si è optato per una soluzione che fosse un po’ 

più larga del foyer e un po’ più stretta dell’appartamento da solo e siamo stati fortunati ad 

averla trovata perché non era così evidente. All’inizio eravamo anche un po’ preoccupati di 

questo cambiamento, perché si passava comunque ad una maggior autonomia rispetto alla 

SVA però ha funzionato.” 

5. Per quali motivi avete scelto (voi insieme a vostro/a figlio/a) di voler intraprendere 

questo percorso? In che modo vostro figlio ha partecipato alla scelta? 

“Noi genitori abbiamo sempre cercato di tenerci informati riguardo a tutte le possibilità che 

c’erano e di avere una visione “ampia” delle cose. Voglio dire che non ci siamo mai fermati 

all’idea che avendo la sindrome di Down nostro figlio avrebbe dovuto rimane a casa per 

sempre, sarebbe stato sempre dipendente da noi. Ci siamo detti che se ci fossero state delle 

possibilità, si sarebbero dovute prendere in considerazione. Non obbligatoriamente la SVA, 

l’importante era che le soluzioni scelte fossero adeguate alla sua situazione. Ma quando la 

richiesta è arrivata proprio da lui, abbiamo pensato che potevamo tentare di fare un passo 
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ardito come la SVA. Dunque, la scelta è arrivata anche da nostro figlio che ha sempre avuto 

la capacità, a volte scomoda, di sostenere a oltranza il suo punto di vista. 

Ha un fratello maggiore e per noi era importante che, malgrado la disabilità, facesse anche lui 

delle esperienze interessanti, di modo che confrontandosi con il fratello non ne sarebbe uscito 

perdente. Per esempio: se suo fratello ha fatto dei soggiorni all’estero per i suoi studi, lui ha 

fatto altrettanto andando a lavorare in un ristorante in Piemonte per diverse settimane. Lo 

chiamavamo “fare l’Erasmus”. Il confronto con il fratello è stato un leitmotiv costante in lui. Ci 

ha spesso chiesto perché non poteva frequentare il liceo e l’università. Abbiamo ragionato con 

lui spiegandoli che per molti aspetti in questo tipo di scuola avrebbe fatto fatica, gli abbiamo 

detto che non potevamo offrirgli il liceo, ma potevamo offrirgli qualcosa che fosse adatto a lui. 

Gli abbiamo detto che non tutti vanno al liceo, non tutti si trovano bene in quel tipo di scuola, 

ma che ognuno deve trovare il tipo di scuola e il tipo di lavoro che vanno bene per lui. 

L’uscita di casa, la possibilità di indipendenza da noi, che ha richiesto come ho detto anche in 

relazione alla partenza del fratello, è andata così di pari passo con la presa di coscienza della 

importanza del lavoro come momento di costruzione di sé, di fattore di autostima, di 

certificazione delle proprie capacità e qualità. La formula lavorativa a metà tempo richiesta 

dalla SVA era proprio l’ideale, entrava perfettamente nel progetto che avevamo costruito con 

lui e per lui, dove lavoro e indipendenza avevano uno spazio armonico e interconnesso.  

Abbiamo lavorato molto su questo aspetto, sostenuti dall’equipe del Vallemaggia, e credo di 

poter dire che nostro figlio è orgoglioso del suo lavoro, sa perfettamente quando lavora bene 

e quando “cazzeggia”, quando viene apprezzato e quando viene sottostimato. La sua 

tendenza ai “sogni di gloria” non ne è stata diminuita, ma il lavoro è diventato un punto fermo, 

un esame di realtà.” 

6. Avevate delle aspettative e dei timori in merito al percorso della SVA prima del suo 

inizio? Se sì quali? 

“Timori sì, tanti, per esempio riguardo alle notti da soli in casa, alle uscite del venerdì sera in 

un ambiente non conosciuto, in generale riguardo a questa grande libertà alla quale era 

confrontato per la prima volta. 

Negli incontri preliminari ci è stato detto che l’impostazione della SVA era quella di creare 

intorno alla persona una rete protettiva che evitasse avvenimenti sgradevoli, nel quadro però 

di una libertà abbastanza ampia. Questo era teoricamente interessante e lo potevamo 

condividere.  Ma in pratica, in situazioni sensibili, ci aspettavamo una reazione più “da scuola”, 

più normativa rispetto a quello che abbiamo sperimentato. Ecco noi ci aspettavamo una scuola 

in un senso più tradizionale, che fosse chiara nei limiti e precisa nei contenuti.  

Ci sono stati soprattutto due aspetti che per noi sono stati difficili da accettare. Il primo era la 

gestione della televisione, del computer e in conseguenza del tempo libero. Presentandoci la 

struttura le educatrici ci avevano detto che alle 23.30, quando loro smontavano, i ragazzi 

dovevano essere in camera e che il collegamento internet era staccato a mezzanotte. 

L’accesso alla tele era però totalmente libero e per lui è stata una tentazione troppo grande. 

Noi a casa non abbiamo la televisione. Con il suo computer poteva guardare dei film e c’era 

la tele a casa di mia madre ma noi non l’avevamo. Chiaramente lui era attirato dal fatto di 

averla a disposizione e tornava ad accenderla quando le educatrici partivano. La prima 

settimana quasi non è andato a lavorare perché alla sera guardava la televisione fino alle ore 



 

 

18 

piccole e si addormentava sul divano. Anche la navigazione Internet, abbiamo poi scoperto, 

era possibile per tutta la notte e con questa, dal computer della scuola, era possibile l’accesso 

a contenuti espliciti. Una cosa che ci ha molto preoccupato. 

C’è voluto un po’ di tempo per poter aggiustare il nostro punto di vista con quello delle 

educatrici della SVA, che ritenevano che i ragazzi dovessero arrivare da soli a capire quando 

smettere, chiaramente con il loro aiuto tramite discussioni e consigli, ma senza proibizioni. Noi 

però vedevamo come questo mettesse in pericolo il suo lavoro al ristorante Vallemaggia, dove 

arrivava stanco e svogliato e dove finivano per non investire nel formarlo pensando che fosse 

limitato, poco interessato, non adeguato, con il rischio che gli venisse rimandata di sé 

un’immagine fallimentare. Il tempo libero era tutto fagocitato dalla tele, anche il venerdì sera 

che avrebbe dovuto essere il momento in cui sperimentare possibilità di uscita, di svago nel 

territorio, in realtà finiva spesso in una scorpacciata televisiva collettiva.  

Questo fatto è stato motivo di molte discussioni fra noi e le sue educatrici di riferimento che 

hanno portato infine a una normativa più stretta, alle 23.00 tele e computer venivano disattivati 

e devo dire che per me è stato un notevole sollievo.  

Il secondo problema riguardava il cibo: quando ci siamo presentati alla SVA avevamo detto 

che lui aveva bisogno di una specie di dieta, perché nella sindrome di Down il metabolismo 

più lento dà una certa tendenza a prendere peso. Ha anche problemi alle ginocchia per i quali 

è stato ripetutamente operato e la questione del peso è cruciale per lui. Non doveva essere 

una regolamentazione molto stretta, a casa era bastato eliminare cibi grassi, privilegiare le 

verdure e non consumare carboidrati alla sera. Anche in questo noi ci aspettavamo una 

“scuola”. dove gli venisse insegnato, o meglio ribadito, che cosa era bene mangiare per lui e 

cosa no. Speravamo che venisse tenuta in considerazione la nostra esperienza. Le educatrici 

ci hanno detto che non potevano garantire una dieta simile, che in ogni caso alla SVA veniva 

posta molta attenzione al cibo secondo lo schema del piatto della salute. Abbiamo così deciso 

di assumerci questo rischio, Però poi abbiamo visto che questa attenzione non c’era, per 

esempio la prima cena che ha cucinato è stato il cordon bleu con le patatine fritte, la seconda 

bratwurst e patate in insalata e via di seguito. In meno di un anno ha preso dodici chili, complici 

in verità anche i panini del negozio di fronte al Vallemaggia, che comprava durante la pausa 

di lavoro.  

Il discorso su questo aspetto con la SVA si è costruito con il passare del tempo e con una 

certa difficoltà. Devo ammettere che è una questione molto difficile da gestire perché riguarda 

uno dei piaceri profondi dell’essere umano, molto legato alla dinamica di compensazione.  

Comunque, ho notato che spesso nelle strutture che si occupano di persone disabili non c’è 

molta coscienza riguardo al mangiare, una cosa che mi hanno confermato anche altri genitori. 

Penso che sia un problema sul quale occorrerebbe lavorare maggiormente.  

A compensare questi aspetti e a motivarci nel continuare l’esperienza ci sono state però cose 

bellissime. 

Una cosa che secondo noi è stata fatta benissimo alla SVA, è il lavoro sulle relazioni fra le 

persone che convivevano nella struttura. Perché non è ovvio che dei giovani, trovandosi 

insieme, vadano d’accordo. Non è scontato nella normalità e ancor più non è scontato nella 

disabilità. Mio figlio ha avuto alcuni problemi relazionali con gli altri membri del gruppo e su 

questo aspetto le educatrici hanno lavorato molto bene. È stato aiutato bene perché hanno 
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parlato con lui, hanno riflettuto con lui, gli hanno insegnato a verbalizzare il disagio ed a 

difendersi. L’hanno aiutato a confrontarsi finché è stato capace di reagire nei confronti di chi 

lo importunava. Per noi questo era importantissimo perché alla base dell’autonomia ci sono il 

riuscire a parlare di sé, l’avere coscienza delle proprie emozioni, il riuscire a difendersi e a 

manifestare i propri desideri. 

In questo senso la SVA è stata cruciale come aiuto al passaggio all’età adulta. Ora ci rendiamo 

conto che è adulto nelle sue reazioni e nelle sue iniziative. Ha scoperto dentro di sé queste 

capacità ed è stata proprio l’esperienza alla SVA a permetterlo.  

Trovo che una struttura come la SVA sia molto importante, perché un genitore è un’autorità 

(che lo si voglia o no) e per un figlio l’autorità è qualcosa da superare perché le regole possano 

essere interiorizzate. La libertà offerta dalla SVA è interessante perché permette di fare delle 

esperienze che un genitore fa fatica ad accettare perché ha molte paure. 

Un’altra cosa molto positiva è stata la relazione che abbiamo instaurato con le educatrici di 

riferimento. Si è sempre potuto parlare in modo aperto, anche quando sono stati posti dei limiti 

alle nostre richieste, anche quando le posizioni rispetto a un problema erano divergenti. Io ho 

imparato molto personalmente grazie a questa dinamica, a questi scambi. Ho imparato a 

difendere quello che per me era essenziale e importante, ma ho imparato ad accettare che 

altre cose le dovevo lasciare andare. Non so cosa loro possano dire della relazione con me, 

ma per quanto non sia stata sempre facile, per me è stata una occasione di crescita 

importante. Penso che quando si può dire questo di una struttura il suo lavoro è stato valido.” 

7. Come avete vissuto l’esperienza alla SVA? 

“Con molte notti insonni (almeno per me), con momenti di panico, soprattutto rispetto a questa 

libertà che era per lui (e per me) una esperienza nuova. In altri momenti invece con un grande 

senso di riuscita.  

Certo, è stato faticoso mantenere i contatti con tutti gli attori di questo progetto, coordinarli, 

trovare soluzioni, trasmettere informazioni. Non va dimenticato che non c’era solo la SVA, 

c’era il ristorante Vallemaggia dove lavorava, c’erano le società di sport delle quali ha fatto 

parte, lo psicologo che lo seguiva, la dietologa che lo consigliava, il fisioterapista che lo curava, 

la scuola di musica che frequentava e altre figure e altri ambienti occasionali e no. Noi non 

viviamo nel Locarnese, tutte queste relazioni sono state costruite dal nulla. Solo 

l’audioprotesista lo conoscevamo, per nostra fortuna aveva uno studio anche a Locarno.” 

8. Come avete vissuto il distacco da vostro/a figlio/a? 

“La sensazione che avevo prima che lui andasse via era una sensazione di sollievo, non 

perché non lo sopportassi più, ma perché avevo necessità di recuperare un po’ del mio spazio. 

La situazione era tutta così gioiosa, si era presentata bene e mi sembrava infatti che tutto 

stesse funzionando nel migliore dei modi. 

Quando se ne è andato però è stato proprio faticoso, mi mancava molto. Di notte mi dava 

angoscia la sua stanza vuota perché non sentivo più la sua presenza. Ero anche 

costantemente preoccupata. Ma lui tornava a Locarno così volentieri dopo il weekend a casa 

e questo era consolante. Per esempio, il primo Natale dopo la sua uscita di casa è stato 

bellissimo, quando l’abbiamo riportato alla SVA è sceso dalla macchina dicendo: ah sono 

tornato a casa! E si sentiva che per lui era vero. 
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Ho fatto molta fatica a lasciarlo prendere il treno da solo per rientrare a Locarno, per il viaggio 

verso casa non mi preoccupavo più di quel tanto siccome io potevo verificare che fosse 

realmente arrivato. Quello che mi preoccupava era il viaggio verso la SVA, dove arrivava di 

sera e non c’era nessuno ad accoglierlo. Per molto tempo ho provveduto ad accompagnarlo. 

L’idea che fosse in giro di sera da solo, mi preoccupava molto, specialmente nella zona della 

stazione a Locarno. 

Adesso si sposta a qualsiasi ora prendendo il treno, non mi faccio più problemi. Ma i primi 

tempi pensavo che in fondo lui non era di Locarno e non conosceva la città, non aveva 

relazioni. Ho cercato di creargli dei punti di riferimento, per esempio indicandogli dove 

abitavano degli amici, dove in caso di bisogno poteva trovare delle persone pronte ad aiutarlo.” 

9. Avete notato dei cambiamenti in vostro/a figlio/a dopo il percorso svolto alla SVA? 

“Sì, ha maggior coscienza di sé e si pone maggiormente come soggetto con idee proprie e 

una propria volontà, sapendole esprimere con maggiore competenza sia a livello linguistico 

sia nei contenuti. Ma allo stesso tempo è capace di accettare di non poter venire sempre 

accontentato. Dunque, ha imparato a reggere la frustrazione e comprendere che non tutto 

quello che si vuole può e deve accadere. 

Ha imparato anche a porsi degli obiettivi e ed è cosciente del fatto che per poter raggiungere 

i propri obiettivi occorre fare dei passi. 

Per esempio, il fatto che lui non poteva fare i week-end alla SVA da solo come gli altri era 

frustrante per lui, ma se lo è posto come obiettivo. Ora fa delle proposte per poter rimanere il 

weekend a Locarno, organizzando tutto il fine settimana. Questo perché sa che per poter stare 

via il week-end deve avere un progetto. Così siamo arrivati alla decisione che due week-end 

al mese può passarli via da casa.  

In tutti questi aspetti lui è maturato, con la SVA ha iniziato questo processo e con la 

Fondazione Diamante lo sta portando avanti.” 

10. Quali sono secondo voi gli aspetti più importanti ed utili appressi da vostro/a 

figlio/a alla SVA? 

“Come detto precedentemente la progettazione, la relazione, il vivere con gli altri e il non 

arrendersi. In queste cose è sempre stato ben sostenuto. 

Ha inoltre appreso tanto per quanto riguarda le attività quotidiane dell’economia domestica e 

anche se non ha raggiunto la perfezione della casalinga, è capace di tenere in ordine e gestire 

bene casa e bucato. Anche in questo caso mi aspettavo più un’impostazione da scuola da 

parte della SVA, invece gli è stata data tanta libertà per la gestione del suo spazio. Però come 

pulire il bagno, la camera, ecc lo ha imparato bene e questa è stata per me l’occasione di 

capire che per arrivare a un risultato ci possono essere molte strade.  

Anche riguardo agli spostamenti, riguardo all’utilizzo dei mezzi pubblici, ormai si sposta in tutto 

il Cantone in autonomia, sa leggere gli orari e se perde un treno sa come cavarsela 

Tiene una agenda con i propri impegni, uno strumento essenziale che è stato proposto in un 

primo tempo alla SVA ma che ha imparato a usare abbastanza correttamente solo nella sua 

nuova situazione alla Fondazione Diamante.” 
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11. Dopo il percorso alla SVA, vostro/a figlio/a è riuscito a raggiungere una propria 

autonomia abitativa? Se sì come? 

“Come ho detto prima, non era possibile per lui una autonomia totale, abitare da solo insomma, 

ora vive in un appartamento della Fondazione Diamante con altre due persone.  

Dopo la SVA non voleva tornare a casa. Abbiamo cercato prima nel Mendrisiotto una possibile 

soluzione perché per noi sarebbe stato più facile averlo vicino, ma non abbiamo trovato 

strutture idonee. Poi abbiamo pensato a come avesse lavorato duro per due anni per potersi 

ambientare a Locarno, facendo un grande sforzo e creandosi un proprio spazio e un proprio 

ambiente nel quale ora si sentiva a suo agio, e abbiamo cercato e trovato questa possibilità 

con la Fondazione Diamante.” 

12. Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

“Non so se cambierei qualcosa. Come ho detto prima abbiamo dovuto affrontare cose che non 

ci aspettavamo e ogni tanto mi dico che se alcune questioni fossero state affrontate in modo 

diverso, ora qualcosa sarebbe differente perché alcuni problemi, come quello del cibo, sono 

sempre presenti. Però non so se cambierei qualcosa. Ogni situazione ha risvolti positivi e 

negativi, ogni problema si può affrontare, ogni problema può portare soluzioni inaspettate. 

Niente è perfetto, tutto si fa. L’importante è che le relazioni siano oneste e questo è stato il 

caso. Mi è venuto anche il sospetto che, inconsciamente, quello che mi aspettavo inizialmente 

dalla SVA fosse che, per usare l’espressione di una amica, “me lo mettessero li come un 

gioiellino” ottenendo da lui cose che io consideravo importanti ma che erano estranee alla sua 

natura. Il percorso che si è fatto, con tutti i suoi problemi, le discussioni, le ansie, è servito 

anche a farmi accettare in modo più completo mio figlio così come è, cicciotello, un po’ pigro, 

imprevedibile, volubile nei suoi interessi, ma molto molto vivo. 

Quindi no, non c’è qualcosa che cambierei della nostra esperienza alla SVA.” 

13. Ditemi i primi tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro/a 

figlio/a. 

“Nostro figlio ha dei sogni, un mio desiderio sarebbe quello che lui riesca a realizzarli. Sono 

dei sogni difficili da realizzare per lui, ma spero che nonostante questo riesca a mantenere la 

sua capacità di sognare e di lavorare per poterli realizzare. Spero inoltre che abbia attorno a 

sé delle persone che lo aiutino e che credano a quei sogni, che non pensino subito alle sue 

difficoltà, ma che tentino insieme a lui. 

Spero poi che se non dovesse riuscire a realizzarli, non si amareggi. 

Nostro figlio è una persona meravigliosa, il fatto che sia disabile è semplicemente una sua 

caratteristica. Malgrado il suo handicap, malgrado le sue difficoltà è una persona veramente 

completa. Spero che trovi delle persone capaci di apprezzarlo e amarlo e comprenderlo in 

questa sua bellezza, capaci di restituirgli l’amore e la gioia che lui dispensa cosi 

spontaneamente.”  
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Allegato 6: intervista genitori numero 3 

1. Mi presenti brevemente suo figlio: 

“Mio figlio ha trentasette anni e nell’arco della sua vita ha vissuto molti problemi di salute, 

subito dalla nascita ha avuto una malattia di base congenita. Non ha seguito la scuola regolare, 

ma quelle speciali. In generale non gli è mai piaciuto andare a scuola. 

La sua salvezza è sempre stata il canto, ha sempre cantato, ma adesso è da tre anni che 

prende lezioni di canto ed è migliorato. 

Ha lavorato per il laboratorio La Fonte ad Agno per nove anni. Dopo un po’ ha iniziato ad avere 

una crisi, siccome aveva iniziato a pensare, per vari motivi, a come avrebbe fatto una volta 

che la mamma non ci sarebbe più stata. Questo perché non sapeva come muoversi e cosa 

fare senza di me, pensare al futuro lo spaventava. 

Io insieme a una delle mie figlie, abbiamo iniziato a pensare che cosa poter fare a riguardo. 

Mia figlia un giorno ha letto un opuscolo informativo fatto da ATGABBES, nel quale veniva 

presentata la scuola di vita autonoma. Dopo aver letto l’articolo, abbiamo chiesto di fare un 

colloquio con la responsabile. 

Da quel momento è partita la nuova avventura a Locarno, lui a quell’epoca aveva ventisette 

anni. Per lui è stato un cambiamento difficile da affrontare, siccome era la prima volta che si 

staccava da casa. Il primo anno alla SVA è stato molto duro, sia per lui che per me, ma 

nonostante le difficoltà è riuscito a superarlo. Ha frequentato la Scuola di vita autonoma per 

due anni in totale, dopo ha trovato un monolocale sempre a Locarno. 

In quel periodo lavorava come aiuto giardiniere a Riazzino, ma si è stancato anche di questa 

esperienza lavorativa. Dunque, ha deciso di cambiare, ed ha iniziato a frequentare il 

laboratorio della Fondazione Diamante Mozzaluna. Attualmente si trova ancora lì, ma sta 

iniziando ancora a stufarsi, lui è così, ha bisogno di cambiare perché dopo un po’ di tempo si 

stufa. Ha fatto infatti due settimane si stage presso il Dragonato a Bellinzona, per considerare 

l’idea di cambiare. 

Ha sempre continuato ad avere dei problemi a livello di salute, soprattutto problemi di cuore. 

È da sei anni che si è trasferito dal monolocale in un appartamento AVA più grande, è sempre 

seguito dalle educatrici della SVA. 

È molto contento di essere indipendente, anche se spesso è solo e questo per lui è un grande 

peso. Gli ho proposto di ritornare nel luganese, ma non vuole assolutamente cambiare. 

Ha sempre avuto questa attitudine a difendere i più deboli, ma spesso si è messo nei guai per 

questo motivo, per esempio sul posto di lavoro.” 

2. Quando e come avete capito che vostro/a figlio/a stava diventando una persona 

adulta? 

“È avvenuto circa attorno ai venticinque anni, quando lui ci ha fatto capire che desiderava tanto 

la sua indipendenza e quando ha iniziato a preoccuparsi tanto del dopo di noi genitori.” 

3. Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

“Come raccontato precedentemente, la sorella maggiore ha letto un opuscolo informativo di 

ATGABBES, nel quale veniva presentata la SVA.” 
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4. Quando e per quanto tempo vostro/a figlio/a ha frequentato la SVA? 

“Quando ha iniziato il percorso alla SVA aveva ventisette anni e ha frequentato questa scuola 

per due anni. In realtà il percorso non si è ancora terminato, questo perché continua ad essere 

seguito tutt’ora dalle educatrici, che gli fanno visita circa una volta a settimana, per esempio 

lo aiutano con i pagamenti.” 

5. Per quali motivi avete scelto (voi insieme a vostro/a figlio/a) di voler intraprendere 

questo percorso? In che modo vostro figlio ha partecipato alla scelta? 

“Abbiamo scelto questo percorso per fare in modo che mio figlio potesse vivere anche senza 

di me. Lui era contento perché avevamo trovato qualcosa che poteva rispondere alla sua 

paura, è chiaro che un po’ di timore c’era, siccome si trattava di qualcosa di completamente 

nuovo. 

Questo anche perché era la prima volta che si staccava da casa, non è stato facile. Infatti, ha 

lottato tanto per resistere, soprattutto durante i primi sei mesi. Ha fatto tanta fatica ad adattarsi 

al cibo, siccome non gli piace mangiare sano ed è complicato con i gusti.” 

6. Avevate delle aspettative e dei timori in merito al percorso della SVA prima del suo 

inizio? Se sì quali? 

“Tutti avevamo tanti timori, non pensavamo infatti che avrebbe resistito tanto. 

Lui è un ragazzo ingenuo, da fiducia a chiunque, si racconta, socializza e si confida, è una 

bella caratteristica, ma molto spesso è stato deluso. Avevamo dunque la paura che questo 

potesse accadere più volte all’interno della SVA, siccome conviveva con altri giovani. 

Un altro timore era legato ai rapporti che si sarebbero potuti instaurare con l’altro sesso, lui ha 

sempre fatto fatica a trovare una ragazza, quindi molto spesso nel corso della sua vita si è 

sentito da solo. Dopo la SVA è andato a vivere da solo, ma avrebbe sempre voluto condividere 

l’appartamento con una ragazza, che gli facesse compagna. Anche se in generale lui la 

compagna riesce a trovarla, siccome gli piace socializzare, a volte però capita che trovi la 

compagna sbagliata. Adesso ha capito più o meno e riesce a dividere la compagna brutta da 

quella bella ed è capace anche a difendersi maggiormente. 

Dunque, avevo timore di quello che sarebbe potuto succedere se ci fosse stata una ragazza 

all’interno del gruppo. 

Per quanto riguarda le aspettative, erano più che altro incentrate nel voler intraprendere una 

nuova avventura, che è stata scoperta momento per momento insieme a lui. Per me era 

importante che riuscisse a sentirsi più indipendente, soprattutto meno dipendente da me.” 

7. Come avete vissuto l’esperienza alla SVA? 

“Ci siamo trovati molto bene, gli educatori ci hanno aiutati tanto, siamo sempre riusciti a 

comunicare bene con tutti. Ogni volta che c’era qualcosa che non andava, sapevo che erano 

disponibili ad ascoltarmi ed a trovare una soluzione insieme. Siamo riusciti a costruire un bel 

rapporto di fiducia in generale.” 

8. Come avete vissuto il distacco da vostro/a figlio/a? 

“Il primo anno lo abbiamo vissuto male, sempre con delle paure addosso, che in realtà sono 

durate per tutti i tre gli anni. 
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Mi sentivo sempre tesa e sempre in pensiero, sia durante i tre anni alla SVA, ma anche dopo 

quando è andato a vivere autonomamente in un monolocale e poi piano piano le paure sono 

diminuite, ma sono durate tanto tempo. 

Grazie a questa esperienza ho preso la consapevolezza che non posso essere ovunque e che 

occorre dare fiducia ai propri figli.” 

9. Avete notato dei cambiamenti in vostro/a figlio/a dopo il percorso svolto alla SVA? 

“Sì, è molto maturato, a casa c’erano tante regole che non rispettava, grazie a questa 

esperienza ha capito che ci sono invece delle regole che occorre rispettare, ha imparato 

dunque la disciplina. Penso che sia stato più facile imparare questo alla SVA, perché è diverso 

se te lo dice una persona esterna, inoltre lì le regole erano uguali per tutti, quindi per forza di 

cose si è dovuto adattare.” 

10. Quali sono secondo voi gli aspetti più importanti ed utili appressi da vostro/a 

figlio/a alla SVA? 

“Sicuramente la gestione dell’economia domestica, grazie a quello che ha imparato si è 

responsabilizzato nella pulizia del suo appartamento. Anche il saper andare a fare la spesa, 

saper cucinare qualcosa, saper gestire i propri soldi (comprendere che anche se sono sul 

conto, non vuol dire che occorre sprecarli tutti). 

Da un anno arriva un ragazzo che lo aiuta a pulire casa per due ore a settimana, non è che 

gliela pulisce lui, però gli tiene compagna, gli da consigli, ecc. Si è pensato a questo tipo di 

intervento perché si era lasciato un po’ andare, adesso invece con questa nuova figura al suo 

fianco, riesce bene, anzi si diverte anche. 

Inoltre, ha appreso molto sulle relazioni con gli altri, prima incentrava un po’ il tutto su di sé, 

tralasciando gli altri, questo aspetto è molto migliorato e rispetta maggiormente le persone.” 

11. Dopo il percorso alla SVA, vostro/a figlio/a è riuscito a raggiungere una propria 

autonomia abitativa? Se sì come? 

“Sì, dopo la SVA è andato ad abitare in un monolocale AVA con le educatrici della SVA che 

continuavano a seguirlo. Dopo un paio di anni si è trasferito sempre in un appartamento AVA, 

ma più grande. 

Non si è mai pensato ad una convivenza con un’altra persona perché conoscendolo farebbe 

fatica con il suo carattere e si sarebbero creati dei problemi.” 

12. Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

“C’è un aspetto che mi ha fatto sempre un po’ preoccupare, ovvero che durante la sera e la 

notte i ragazzi venissero lasciati da soli, siccome circa verso le 20.00 gli educatori andavano 

via. Ad un certo punto avevano deciso di lasciare un educatore anche durante la sera e la 

notte, ma perché era successo qualcosa, quando la situazione d’allarme è rientrata, 

l’educatore notturno non c’era più. 

In generale secondo me avevano tanta libertà e questo a volte mi preoccupava.” 

13. Ditemi i primi tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro/a 

figlio/a. 

“Vorrei tanto che sia sempre in buona salute. 
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Spero che riesca a trovare una ragazza che gli piaccia, brava e che riescano a stare bene 

insieme. 

Lui ha una grande passione per la musica, mi auguro dunque che riesca a fare tanti dei suoi 

concerti. E poi che riesca a trovare il lavoro che gli piace.”  
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Allegato 7: intervista genitori numero 4 

1. Mi presenti brevemente sua figlia: 

“Mia figlia è una bambina indiana, è nata non si sa dove in India ed è stata portata in un 

orfanotrofio nel quale ha vissuto per quattordici mesi, fino al momento in cui siamo arrivati noi. 

Abbiamo deposto una domanda d’adozione e ce l’anno destinata, poi è arrivata qui da noi in 

Svizzera sempre all’età di quattordici mesi. Sembrava però una bambina di sei mesi, si 

reggeva in piedi ma era veramente minuta e pesava sei-sette chili, era veramente piccolina. 

Ci siamo subito accorti che faceva una gran fatica a ricevere gli abbracci, non si abbandonava 

con facilità in braccio alla mamma o al papà o alle persone che aveva vicino. Appena l’abbiamo 

vista era molto rigida e sempre sulle sue, poi è cresciuta, stava bene e faceva grandi progressi. 

Noi volevamo una famiglia un po’ numerosa e quindi dopo un anno che era con noi, abbiamo 

fatto una richiesta di una seconda adozione, pensavamo di farla ancora in India. Ci eravamo 

detti di prepararci presto, perché le pratiche d’adozione ci mettono sempre molto tempo. In 

poco tempo però ci è stata proposta un’adozione di tre fratellini portoghesi che sono arrivati 

dopo soli tre mesi, quindi lei si è trovata molto presto con tre fratelloni. 

Abbiamo avuto una bella famiglia, da piccolini questi quattro bambini andavano molto 

d’accordo giocavano insieme ed erano molto uniti tra di loro. 

Però si vedeva che mia figlia aveva dei problemi, come ad esempio nel linguaggio, l’abbiamo 

portata infatti da un logopedista. A sei anni si trattava di decidere se mandarla a scuola o 

meno, dopo aver valutato un po’ il tutto, abbiamo ritenuto opportuno rimandare, ha iniziato 

dunque la scuola a sette anni. Ha cominciato a manifestare nel primo anno di scuola dei grossi 

problemi a livello di relazione con il maestro, non so se la colpa fosse dell’insegnante. Verso i 

sette anni è sfociata anche un’epilessia, non una crisi classica, ma un’epilessia focale, nel 

senso che lei faceva le crisi e le si paralizzavano le gambe, le braccia, la lingua, ecc a 

dipendenza un po’ della situazione. Siamo stati in ballo per quindici anni con questo problema. 

Con inoltre un ritardo mentale che si manifestava sempre di più in modo evidente. 

Per quanto riguarda il suo percorso scolastico, ha svolto i primi due anni di scuola elementare 

a Prato-Sornico, ma faceva tanta fatica a seguire. In generale si è bloccata alla prima/seconda 

elementare, tutt’ora scrive come si fa durante quell’età. A livello di calcolo poi ha proprio una 

negazione. È sempre stata seguita da psicomotricisti, da logopedisti, ecc c’era sempre 

un’équipe di persone che si occupavano di lei. Si è valutato poi l’inserimento presso l’Istituto 

Sant’Eugenio e quindi ha finito il percorso della scuola elementare lì.  Poi non era in grado di 

frequentare la scuola media ed è passata alla scuola speciale. 

A causa della sua condizione di salute a livello fisico, ovvero le crisi di epilessia, poi ha avuto 

anche una bronco polmonite molto grave, a noi genitori ci ha presi molto. Eravamo tanto tesi 

con lei e avevamo sempre un occhio di riguardo nei suoi confronti pur avendo altri tre figli. Gli 

altri però fisicamente stavano benone e quando un bambino non sta bene fisicamente hai la 

tendenza a soffocarli anche un po’. Lei con il passare del tempo, ha sviluppato anche delle 

modalità per attirare l’attenzione e ad un certo punto non si capiva più se certi suoi malesseri 

erano reali o una modalità sua per chiedere aiuto. Sono anni che siamo alla ricerca di questa 

verità.  
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È stata in generale una bambina che ha avuto tantissimi problemi reali, molti dei quali 

psicologici, ha però sempre mostrato una forza dentro di sé molto notevole. 

Dopo la scuola speciale a diciotto anni, ha iniziato la SVA. Anche lì con molti timori nostri, 

siccome alla SVA i ragazzi sono tanto liberi e a volte sono lasciati anche soli e per noi il 

pensiero di lasciarla lì era difficile. Anche perché all’anagrafe aveva diciotto anni, però per noi 

era sempre una bambina. Eravamo preoccupati più che altro perché verso le 21.00 in avanti 

fino alla mattina dopo, non c’era più nessuno ad occuparsi di lei. Anche per lei questo è stato 

un po’ un trauma, però ha fatto lo stage e ha visto che ce l’avrebbe fatta e noi le abbiamo dato 

fiducia. Abbiamo quindi forzato un po’ le nostre paure, cercando di non darci troppo peso e ci 

siamo buttati in questa impresa e siamo contenti perché alla fine è andata benissimo. 

Adesso mia figlia è diventata una persona con un buon livello di autonomia, non avremmo mai 

creduto che potesse diventare tale e siamo felici del percorso che ha fatto. 

Lavora al ristorante dell’Ospedale La Carità a Locarno al 80%, in sé lavora tutti i giorni, ma 

fino alle 14.00 circa. I colleghi le vogliono tutti bene ed a lei piace molto, loro l’anno accolta e 

inserita bene, ha i suoi compiti e tutti si fidano del suo operato. Dicono proprio che hanno 

bisogno di mia figlia all’interno dell’équipe, perché ha una visione ampia e una buona 

memoria.” 

2. Quando e come avete capito che vostro/a figlio/a stava diventando una persona 

adulta? 

“Proprio nel periodo in cui è stata inserita alla SVA, siccome ci siamo resi conto che era in 

grado di farcela anche da sola. Noi avremo potuto anche continuare a tenerla a casa sotto il 

nostro cappello protettivo, però ci siamo detti che anche lei doveva crescere come persona e 

sapevamo che era coraggiosa e che aveva una grande forza dentro di sé. Anche se poi era 

comunque ancora una bambina di diciotto anni, i suoi comportamenti erano ancora infantili. 

Però ad un certo punto sentivamo che c’era qualcosa che andava potenziato e abbiamo 

approfittato della SVA per poterlo fare. Abbiamo subito avuto fiducia nelle educatrici e anche 

loro ci hanno dato fiducia. L’abbiamo messa un po’ nelle loro mani, proprio capendo che in 

fondo lei doveva crescere e noi dovevamo tirarci un po’ indietro. 

Da lì è cresciuta e sbocciata.” 

3. Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

“Mia cugina è un’assistente sociale che aveva messo in piedi una struttura simile in Svizzera 

francese e che ha contribuito a creare la SVA a Locarno, perciò me l’aveva già presentata lei. 

Però dopo ci è stata anche proposta dalla scuola speciale. 

Quando mia cugina mi aveva parlato di questo progetto, io avevo già pensato che potesse 

essere una possibilità per mia figlia, però nel momento in cui anche la scuola speciale ce l’ha 

presentata come opzione, l’abbiamo valutata seriamente.” 

4. Quando e per quanto tempo vostro/a figlio/a ha frequentato la SVA? 

“Ha iniziato la SVA nel 2010 ed il percorso è durato due anni e mezzo, ha finito circa nel 2012 

e poi ha preso un appartamento da sola.” 

5. Per quali motivi avete scelto (voi insieme a vostro/a figlio/a) di voler intraprendere 

questo percorso? In che modo vostro figlio ha partecipato alla scelta? 
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“Era proprio il desiderio di farla crescere che ci ha spinto a prendere questa decisione, che 

fosse anche in un secondo tempo autonoma, anche in previsione del momento in cui noi non 

ci saremo stati più. Ci siamo detti che lei doveva crescere il più possibile come persona e 

riuscire in un qualche modo ad arrangiarsi, perché noi non ci saremo sempre. 

Quando le abbiamo proposto questa possibilità non ne voleva sentire parlare, il pensiero di 

andare via da casa era troppo difficile. Poi ha provato a fare lo stage di un mese presso la 

SVA, dopo che abbiamo insistito un po’ e dopo il periodo di prova, ne abbiamo riparlato con 

lei ed è stata d’accordo con l’iniziare questo percorso. Anche se adesso capita che quando ne 

si parla, dice che in realtà non era d’accordo, però in sé sì era d’accordo nell’iniziare questa 

esperienza e ha partecipato dunque anche lei alla decisione. 

Se lei si fosse opposta non l’avremo mai obbligata, chiaramente si è dovuta impegnare anche 

lei un po’ perché ha fatto molta fatica, specialmente all’inizio. Infatti, ci sentivamo spesso per 

telefono e questa abitudine non è cambiata ancora oggi, quando va a letto ci telefona per la 

buonanotte e lo fa tutt’oggi e se una sera non lo fa ci preoccupiamo quasi. 

Abbiamo comunque scelto la SVA perché conoscevamo nostra figlia e sapevamo che era una 

ragazza tranquilla e responsabile, lo è stata fin da bambina. Nel senso che lei aveva capito 

bene cosa si può fare e cosa invece non si può fare, cosa è il bene e cosa è il male, dove c’è 

il pericolo e dove invece non c’è. Lei ha sempre assunto le regole, quindi non è che l’abbiamo 

mandata allo sbaraglio sapendo che poi avrebbe potuto varcare i confini, noi sapevamo che 

lei i confini non li varca. In più tra di noi c’è sempre stato un bel dialogo, lei ha sempre parlato 

con noi, ci racconta sempre tutto, non ci sono sotterfugi o bugie, non fa le cose e poi le 

nasconde, c’è sempre stata chiarezza con lei. Questo ci è stato di grande aiuto, perché 

sapevamo che se ci fosse stato qualcosa che non andava lei ce lo avrebbe detto. Infatti, è ciò 

che è anche successo. 

Inoltre, devo dire che lei è davvero tranquilla, anche a causa dei medicamenti che assume per 

l’epilessia, alla sera è sempre stata stanca. È una ragazza mattutina, si sveglia alle 05.30 

ancora adesso, quindi alla sera sappiamo che va a letto presto e se ci dice che è a letto è 

perché è realmente lì. Poi a volte è già capitato che uscisse alla sera, ma ce ne ha sempre 

parlato.” 

6. Avevate delle aspettative e dei timori in merito al percorso della SVA prima del suo 

inizio? Se sì quali? 

“Ci spaventava un po’ la libertà offerta dalla SVA, specialmente durante la sera e la notte, 

mentre durante il giorno sapevamo che c’erano gli educatori. Però poi abbiamo capito che le 

cose funzionavano, mia figlia ha saputo gestire bene questo aspetto. Infatti, alla sera andava 

a letto presto come ha sempre fatto e alla mattina si gestiva lei, preparandosi la sua colazione 

e andando al lavoro. 

Le nostre aspettative sono state pienamente realizzate perché non possiamo dire niente di 

negativo sulla SVA. Abbiamo trovato proprio quello che inizialmente ci avevano presentato, 

ovvero una Scuola di vita autonoma. 

Però sappiamo anche che la riuscita dipende tanto dai ragazzi, mia figlia ha avuto diverse 

compagne di avventura che alla fine non sono riuscite e non hanno terminato la SVA.” 

7. Come avete vissuto l’esperienza alla SVA? 
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“Molto bene, abbiamo sempre trovato un gran ascolto da parte degli educatori, siamo infatti 

riusciti ad instaurare dei buoni rapporti, ma soprattutto dei rapporti di reciproca fiducia. 

Abbiamo sempre avuto modo di incontrarci e parlare durante dei colloqui. 

Quindi in generale abbiamo vissuto l’esperienza in modo positivo, siccome ha risposto a pieno 

a tutte le nostre aspettative. Loro hanno sempre avuto un ruolo d’appoggio, ci sono stati dei 

momenti anche molti difficili riguardanti la salute di mia figlia, ma loro ci sono stati vicini. 

Per esempio, ad un certo punto non ci vedeva più, non si sapeva bene l’origine di questo 

problema. Noi chiaramente dovevamo sentici con le educatrici molto spesso. Questo non 

vedere alla fine era dovuto ad una questione psicologica, lo abbiamo scoperto siccome 

abbiamo fatto tutti i controlli fisici possibili per riuscire a trovare la causa. A livello degli occhi 

però non c’era niente che non andasse, a parte una grossa miopia che non era però collegata 

con i sintomi che lei ci raccontava. Alla fine, l’ultimo oculista al quale ci siamo rivolti, ci ha detto 

di provare a banalizzare la questione, perché secondo lui si trattata di qualcosa legato alla 

psiche e infatti poi è passato tutto. Abbiamo passato però dei mesi con addosso una grande 

tensione e paura enorme, siccome non capivamo cosa avesse. 

Secondo il nostro punto di vista, sono delle richieste d’aiuto e dei bisogni che partono dalla 

sua infanzia, magari dovute a quell’anno vissuto in India o alla gravidanza della madre. Non 

possiamo saperlo, ma presumiamo che sia accaduto qualcosa nell’infanzia che ha causato 

tutti i suoi problemi, come ad esempio la rigidità. 

Questi sono un po’ i rischi delle adozioni, alcuni bambini hanno dei nodi che non si 

scioglieranno mai definitivamente. 

Mia figlia fa fatica in alcuni aspetti, ma riesce a comprendere, più che altro è “strana” a livello 

di apprendimento. Per esempio, aveva imparato a leggere ed a scrivere prima di iniziare la 

scuola, in braccio a me mentre aiutavo a fare i compiti all’altro figlio. Aveva imparato senza 

che gliele insegnasse qualcuno, poi è andata a scuola, ha appreso meglio queste due 

competenze, ma poi si è fermata alla seconda elementare e non è più progredita. Sono dei 

blocchi che ha avuto e che ha ancora attualmente. 

Con lei però si può parlare di un mucchio di cose, ragiona molto bene sulle cose ed è molto 

attenta, però continua ad avere questi blocchi strani. Alla fine però, si smette anche di andare 

a cercare delle risposte, ma sicuramente i primi anni di vita marchiano una persona.” 

8. Come avete vissuto il distacco da vostro/a figlio/a? 

“Inizialmente con una gran paura, abbiamo dovuto fare molta forza su di noi per non opprimerla 

chiedendole come stava andando. Però siccome avevamo fiducia in lei e c’era questa 

chiarezza tra di noi, eravamo abbastanza tranquilli nonostante i timori. Questo perché 

sapevamo che se ci fosse stato qualcosa che non andava, lei ci avrebbe contattati. Inoltre, 

abbiamo dato una grande fiducia alla SVA.” 

9. Avete notato dei cambiamenti in vostro/a figlio/a dopo il percorso svolto alla SVA? 

“Sì, enormi cambiamenti. È entrata che aveva 18 anni, ma il suo comportamento era ancora 

da bambina, molto infantile, timorosa in tutto e dipendente, non era neanche in grado per 

esempio di fare una telefonata. Anche per quanto riguarda gli spostamenti, non faceva un 

passo senza di noi, poi chiaro che abitando in Valle la questione dei trasporti diventa più 

complicata, però faceva davvero fatica. 
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Attraverso la SVA ha imparato a prendere i vari bus ed a spostarsi anche dalla Vallemaggia a 

Locarno, ad andare a fare le sue attività, ecc. Poi ha anche imparato a gestire il suo tempo 

libero e ad organizzarsi sulle attività che le piacciono fare, come ad esempio la cucina, in 

generale a realizzare i suoi interessi. 

Le hanno dato l’autonomia che dicevano che avrebbero voluto darle per definizione della 

SVA.” 

10. Quali sono secondo voi gli aspetti più importanti ed utili appressi da vostro/a 

figlio/a alla SVA? 

“Sono tutti aspetti legati all’autonomia, alla gestione del tempo libero ed al crearsi degli 

interessi. 

Poi c’è anche l’aspetto sociale che per noi è stato molto importante. Perché i bambini che 

vengono strappati dalla nostra realtà di Valle e che vengono inseriti a Locarno presso la scuola 

speciale, vengono allontanati dal tessuto sociale dove sono cresciuti e nati. Mia figlia per 

esempio vicino a casa non ha più legami ed amici a parte i parenti (abbiamo una famiglia molto 

grande). Le veniva a mancare dunque questa parte importante nella vita di una ragazza e la 

SVA le ha permesso di conoscere suoi coetanei con i quali far amicizia. Queste amicizie hanno 

portato delle belle cose il più delle volte, ma ci sono stati anche dei problemi. 

La SVA riesce proprio dunque a mettere in contatto delle persone che magari farebbero fatica 

altrimenti a conoscere qualcuno. 

Il percorso alla SVA non è ancora concluso e io mi auguro che possa sempre andare avanti, 

siccome lei, anche se attualmente vive da sola, continua ad essere invitata a cena alla SVA, 

quindi continua a mantenere i contatti sia con i ragazzi che con gli educatori e questo per noi 

è fondamentale. 

L’obiettivo della SVA penso proprio che sia anche questo, continuare ad accompagnare questi 

ragazzi perché non saranno mai autonomi al 100%. Mia figlia ha acquisito grande 

indipendenza, ma non si può pensare che possa andare a vivere da sola senza un sostegno, 

qualcuno dietro ci deve sempre essere.” 

11. Dopo il percorso alla SVA, vostro/a figlio/a è riuscito a raggiungere una propria 

autonomia abitativa? Se sì come? 

“Sì, mia figlia è riuscita a raggiungere un’autonomia abitativa continuando il percorso però con 

gli operatori della SVA, ovvero andando ad abitare da sola in un appartamento AVA. Si era 

pensato ad un certo momento di farla vivere con un’amica, ma era difficile come idea perché 

mia figlia ha delle abitudini tutte sue, per esempio l’andare a letto presto e l’alzarsi molto presto. 

Per finire abbiamo deciso che fosse meglio così. 

Abita molto vicino al posto di lavoro e dunque di conseguenza alla SVA. 

Lei ha il suo appartamentino ed invita spesso la gente a cena, come ad esempio i suoi colleghi. 

Anche per questo motivo è molto voluta bene al lavoro, perché è sempre disponibile 

nell’invitare e nello stare in compagnia. Poi dall’altra parte riceve anche lei molti inviti. 

Durante i week-end continua a tornare sempre a casa, siccome lei è molto legata alla sua 

casa.” 
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12. Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

“Eravamo sempre un po’ titubanti sul fatto che non ci fosse lì qualcuno anche durante la notte, 

però questo non era tanto un problema per mia figlia perché in fondo lei di notte dormiva. A 

volte però veniva svegliata da altri che facevano casino. Noi pensavamo più che altro agli altri, 

non era strettamente un problema legato a noi, perché il massimo che succedeva era l’essere 

svegliata. 

Però in generale la nostra domanda era: cosa può succedere di notte? Poi dipendeva tanto 

dagli ospiti che c’erano alla SVA, ad un certo momento c’era una persona particolare e lì non 

eravamo molto tranquilli, ma alla fine è stata allontanata. 

In ogni caso però mi ricordo che avevano preso anche dei provvedimenti, introducendo un 

educatore presente anche durante la notte, la questione è stata dunque affrontata. 

Però si pensava soprattutto anche alla presenza di entrambi i sessi e a volte riflettevamo su 

cosa potesse succedere durante la notte, però non è successo nulla. 

Poi anche la questione della serata libera, ad un certo punto era successo che mia figlia aveva 

iniziato ad uscire con un gruppetto di amiche ed erano girate un po’ di sostanze sulle quali noi 

non eravamo d’accordo. Però sapevamo anche che nostra figlia non si sarebbe mai fatta tirare 

dentro, ma non si può mai avere la certezza al 100%. Mi ricordo che una volta ci ha raccontato 

che l’avevano “obbligata” a bere un sorso di una bevanda alcolica, ma anche lei era spaventata 

dall’alcool e quindi ce lo ha raccontato il giorno dopo. Avendo nostra figlia così fidata però 

questo problema non ci toccava più di quel tanto alla fine, avevamo un po’ di timore e basta. 

Però se penso a delle ragazze alle quali piace viaggiare un po’ sull’orlo, sicuramente i genitori 

non parlerebbero come noi, perché una grande libertà in realtà la hanno, probabilmente è un 

po’ troppa. 

Adesso è cambiato un po’, so che gli educatori sono più presenti durante la sera, prima 

andavano via anche prima. 

Al di fuori di questo non cambierei niente.” 

13. Ditemi i primi tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro/a 

figlio/a. 

“Il primo che possa trovare delle persone che le vogliano bene sempre. 

Il secondo desiderio è legato al dopo di noi, perché le nostre preoccupazioni sono rivolte a 

quel momento, finché ci siamo noi possiamo garantire un accompagnamento, anche se ogni 

tanto si litiga anche. Dunque, in sé che riesca a vivere in modo autonomo anche quando noi 

non ci saremo più. 

Il terzo che possa essere contenta e stare bene.”  
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Allegato 8: intervista genitori numero 5 

1 Presentatemi brevemente vostra figlia: 

Mamma: “mia figlia è una persona molto gentile, sensibile, in realtà è un’ipersensibile ed è 

questo un po’ il suo problema, le piacciono le persone, non ama che le persone siano 

maltrattate o messe da parte, è dunque una paladina della difesa degli umili e dei diversi. 

Diciamo che mia figlia è un po’ strana, ha una doppia personalità, nel senso che come può 

essere molto gentile e carina, può essere altrettanto il contrario, ovvero ha degli attimi di 

collera, confusione e malessere interiore.” 

Papà: “da proprio l’impressione di voler comunicare e partecipare e non riuscire. Da piccola 

era proprio marcatamente autistica, poi è diventata iperattiva e pian pianino si è svegliata, però 

sembra che le manchino degli strumenti che ha perso nell’infanzia. Per esempio, lei faceva le 

prove per settimane per imparare a piangere allo specchio e ci è riuscita. In questo modo ha 

imparato ad arrabbiarsi, a piangere non tanto bene, siccome le mancano un po’ tutte queste 

emozioni. Ha cercato dunque di coltivarle nel tempo, perché senza queste emozioni avrebbe 

fatto fatica a partecipare alla vita comunitaria.” 

Mamma: “è una ragazza che si fida spesso degli altri, le piacciono molto gli animali ed è molto 

ingenua.” 

Papà: “è una bambina di 29 anni.” 

Mamma: “è nata che sapeva poco niente del mondo e ha imparato strada facendo tanto.” 

Papà: “per quanto riguarda la formazione, ha fatto un anno d’asilo Steiner, un non anno d’asilo 

pubblico, nel senso che lì non l’hanno voluta. Quel periodo è stato un inferno, ci hanno preso 

in giro per un anno intero, siccome dovevano inserirla piano piano, ma è sempre andata solo 

due ore alla settimana e per tanto così non aveva senso. Questo comportamento da parte 

delle insegnanti ha creato una grande confusione ed emarginazione. Se ci avessero detto fin 

dall’inizio che non potevano accoglierla, avremo potuto continuare il percorso alla Steiner 

senza sprecare tempo, anche se alla Steiner per lei era troppo difficile. 

Ha svolto poi le elementari presso la scuola speciale di Solduno. Dai 10 ai 16 anni è andata a 

Castel Sant’Pietro all’Istituto Sant’Angelo, è stato un periodo difficile per lei perché dormiva 

anche lì, io questo non lo volevo assolutamente, però il lato positivo è che c’era un gruppetto 

di ragazze molto carino, con le quali ha instaurato un bel rapporto d’amicizia, le sente ancora 

adesso. Infine, dai 16 ai 18 anni, ha seguito le lezioni presso la scuola speciale in Via Varesi 

a Locarno. 

Dai 18 ai 20 anni ha fatto la SVA, ma la sua età reale era di una bambina di 10 anni, quindi la 

Scuola di vita è servita ben poco. Intanto che faceva la SVA, ha iniziato a lavorare alla 

Fondazione Diamante al 50%, dove si trova tutt’ora e va tutto bene.” 

2 Quando e come avete capito che vostro/a figlio/a stava diventando una persona 

adulta? 

Mamma: “è una domanda difficile alla quale rispondere.” 

Papà: “non penso che sia ancora arrivato questo momento, per noi è ancora una bambina di 

29 anni. Infatti, in generale abbiamo sempre voluto inserirla nei gruppi sotto ai 18 anni perché 
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lei con le persone maggiorenni non può stare, ma proprio perché non le interessa niente di 

quello che si potrebbe fare o parlare, vuole fare dei giochi da bambina.” 

Mamma: “non è ancora una persona adulta, però ha le pulsioni di un’adolescente e di una 

donna, si è innamorata per la prima volta circa quando aveva 25 anni.” 

Papà: “non so se definirle pulsioni, perché lei penso che lo faccia anche per imitare e sentirsi 

grande, in sé le interessa il fatto di avere un ragazzo, sentirsi parte del mondo piuttosto.” 

Mamma: “a noi dunque sembra che questo momento non sia ancora arrivato, ma possiamo 

dire questo perché la conosciamo bene. Si presenta magari come una persona adulta, 

fisicamente è una bella ragazza. 

Papà: “no, non si presenta come una persona adulta a livello fisico, una volta siamo andati in 

vacanza circa 4 anni fa e una signora le aveva chiesto l’età e lei le aveva detto 26 anni, la 

signora si è stupita perché pensava che ne avesse 13. Non si presenta assolutamente come 

una persona adulta, fisicamente è una ragazzina che dimostra sempre la metà dei suoi anni.” 

3 Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

Mamma: “perché ero una volontaria della Pro Infirmis, siccome insieme a mia figlia ed a suo 

fratello maggiore frequentavamo il Circo Gio.” 

4 Quando e per quanto tempo vostro/a figlio/a ha frequentato la SVA? 

Mamma: “ha frequentato la SVA quando ha finito la scuola dell’obbligo, ovvero dai 18 ai 20 

anni. Lei è entrata alla SVA soprattutto perché io ero malata. Sono dunque io che ho chiesto, 

perché dovevo assolutamente riprendermi, non potevo occuparmi anche di lei, proprio perché 

non riuscivo. Ho dovuto occuparmi della mia salute. 

In questo senso la SVA mi è stata davvero d’aiuto, perché lei entrava il lunedì e fino al sabato 

era via, per cui non avevo tutto questo carico di lavoro in più per me. È stata davvero utile, una 

boccata d’ossigeno.” 

5 Per quali motivi avete scelto (voi insieme a vostro/a figlio/a) di voler intraprendere 

questo percorso? In che modo vostro figlio ha partecipato alla scelta? 

Mamma: “un po’ per la mia salute, quindi mi dava la possibilità di un attimo di tregua e poi per 

renderla indipendente. Non credo che nostra figlia abbia partecipato a questa scelta. 

Papà: “non era un momento in cui poteva scegliere, non aveva neanche l’esigenza di farlo, 

quello che le proponevi era quello, era la realtà, non era così individualizzata da avere una 

propria visione delle cose. Non si poneva neanche il problema di poter decidere qualcosa. È 

come per esempio con un bambino di 4 anni, non ti poni delle domande, la realtà è così.” 

Mamma: “chiaramente le avevamo detto che avevamo preso questa decisione.” 

Papà: “lei ha aspettato due anni che questo percorso finisse, in pratica sempre con l’orologio 

in mano chiedendo quando sarebbe finito. Ha fatto la scuola di vita con quest’idea qui, non 

vedeva l’ora di poter tornare a casa.” 

6 Avevate delle aspettative e dei timori in merito al percorso della SVA prima del suo 

inizio? Se sì quali? 
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Papà: forse per quanto riguarda le aspettative, sarebbe stato bello se si fosse creato un 

ambiente più collaborativo tra i partecipanti, però invece era tutto molto eterogeneo. È chiaro 

che è qualcosa di difficile per tutti, anche per mia figlia è complicato comunicare però voleva 

farlo, ma non riusciva a dire niente. Poi c’erano dei ragazzi con livelli superiori a lei, come ad 

esempio nella comunicazione, per cui era difficile relazionarsi in generale, quindi si rintanava 

in camera. 

In una Scuola di vita è chiaro che bisogna imparare a fare delle cose a livello pratico, però nel 

loro caso sarebbe stato bello riuscire a comunicare ed a relazionarsi maggiormente, era un 

po’ questa la mia aspettativa. 

Però ti chiedi se la SVA è il posto adatto per questo, perché i ragazzi sono lì con l’obiettivo di 

riuscire ad acquisire delle capacità pratiche per potersela cavare da soli in un appartamento. 

Dunque, capisco che non si possa dedicare tanto tempo alla socializzazione, ormai occorre 

anche scegliere dove mettere le priorità.” 

Mamma: “la mia aspettativa era anche che imparasse a sbrigarsela di più da sola, credo che 

sia stata l’unica mia aspettativa in quel momento, perché essendo io malata avevo bisogno 

che lei diventasse veramente più pratica nelle sue cose.” 

Papà: “per me era importante anche che iniziasse ad apprezzare un mondo esterno e dunque 

l’avere delle relazioni diverse da quella che aveva con noi genitori. Cavarsela voleva dire 

anche il riuscire a collaborare con gli altri e vivere assieme agli altri, non sempre dunque 

giocare il ruolo della figlia nel quale si ha la certezza di essere sempre seguiti.” 

Papà: “per quanto riguarda i timori io niente.” 

Mamma: “io avevo un po’ il timore di come lei si sarebbe relazionata con il sesso opposto, era 

molto curiosa del mondo maschile e avevo sempre un po’ questo timore che non sapesse 

riconoscere certi segnali ambigui degli uomini, ma anche i suoi come ragazza. È un timore che 

ho tutt’ora anche se ha 29 anni. 

Ero inoltre contenta che la SVA fosse a Locarno e che dunque il tratto da casa a scuola era 

molto vicino e non avevamo la preoccupazione del viaggio. Infatti, quando aveva 16 anni 

doveva recarsi presso l’Istituto Sant’Angelo e aveva iniziato a fare il percorso da sola, non so 

se tutto il tratto, ma è comunque accaduto poche volte. Una volta è infatti capitato che in treno 

fosse stata abbordata da qualcuno.” 

7 Come avete vissuto l’esperienza alla SVA? 

Mamma: “a me ha sollevato, quei due anni lì me li ricordo come un sollievo, ero contenta.” 

Papà: “è un po’difficile scindere perché aveva anche iniziato a lavorare al laboratorio incontro 

1 della Fondazione Diamante, per cui in sé sì era una cosa piacevole. Lei però non era ancora 

matura per poter fare quella esperienza, però si è inserita comunque. A lei comunque piaceva 

che ci fosse sia la SVA che il lavoro, la modalità era pensata bene. L’unico aspetto negativo 

era che lei fosse troppo immatura, al di là dell’età anagrafica. Poi abbiamo avuto tanti incontri, 

sono state corrette alcune cose, è comunque una bellissima esperienza.” 

8 Come avete vissuto il distacco da vostro/a figlio/a? 
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Papà: “per noi in realtà non era un distacco, perché eravamo abituati dopo l’esperienza presso 

l’Istituto Sant’Angelo, poi era anche qui a Locarno quindi più vicino. Il distacco lo avevamo 

dunque già vissuto. 

Mamma: “a me sembrava una cosa giusta, qualcosa che filava bene siccome aveva un suo 

ritmo, ovvero l’esperienza al Sant’Angelo, poi il tornare a casa per un po’, ma poi occorreva 

che si avanzasse in ogni caso. Anche a causa delle difficoltà che avevamo in famiglia, ovvero 

la situazione della mia malattia che nella famiglia ha fatto un po’ da bomba atomica. 

Dunque, per noi non è stato proprio un distacco, penso che lo sia stato di più per nostra figlia. 

Forse proprio perché era qui a Locarno era più marcato, perché il fratello rimaneva a casa. 

Penso che per lei sia stato un po’ più incisivo, ed è anche per questo che dopo i due anni ha 

deciso di tornare a casa, non c’era proprio verso di ragionare con lei in merito a questo.” 

9 Avete notato dei cambiamenti in vostro/a figlio/a dopo il percorso svolto alla SVA? 

Mamma: “Sì, eccome.” 

Papà: “sono d’accordo, però per me è difficile dire grazie a cosa. Perché i cambiamenti 

avvenuti erano per merito sia della SVA che della Fondazione Diamante.” 

Mamma: “è maturata sicuramente. Mi ricordo di una cosa che mi è rimasta impressa 

riguardante le educatrici che la seguivano alla SVA, che erano diverse e che si confrontavano 

sempre con me. Mi sono accorta che le persone che la seguivano alla SVA erano molto più 

incisive e dure di me e credo che questo mia figlia lo abbia realizzato. Nel senso che a volte 

la mamma cedeva, mentre le educatrici no, perché c’erano delle regole che erano delle regole 

per tutti uguali e questo ha smosso qualcosa in mia figlia. 

Come detto precedentemente per noi era un periodo molto difficile e anche per nostra figlia 

non era facile. Io non so neanche se lei sia riuscita a dire a qualcuno che sua madre fosse 

malata, mi ricordo che per lo shock rideva. All’inizio non capivo e poi dopo ne ho parlato con 

una psicologa e mi ha detto che faceva così perché era sotto shock. 

Però sì lei è cambiata, non ha imparato a svolgere le mansioni pratiche come il cucinare, il 

pulire o il fare il bucato. Ma quello che ha appreso per esempio è leggere l’orario, riconoscere 

le persone alle quali non avvicinarsi, ha imparato a distinguere le persone che ti possono fare 

del bene, da quelle che ti possono fare del male. Ha imparato che quando una persona ti dice 

di no, è no. Però a livello pratico ha appreso molto poco, ha capito un po’ come orientarsi sul 

territorio, nel senso che ha imparato a prendere il bus fino a Solduno. Questo era un grande 

traguardo perché per lei era difficile utilizzare i mezzi pubblici. 

Papà: “io prima l’accompagnava sempre a piedi, perché aveva il timore di prendere un bus, 

siccome si tratta di un posto chiuso, dove c’è tanta gente e quando qualcuno le sta addosso, 

lei ha paura a mettere una mano davanti, perché ha timore della reazione dell’altro. Questo 

perché è già capitato che le urlassero addosso, ma proprio perché lei fa fatica a capire subito, 

per cui queste cose qui ha dovuto impararle.” 

Mamma: “magari alla SVA faceva anche delle mansioni pratiche, però quando tornava a casa 

non faceva nulla, era come se tornasse una bambina.” 
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Papà: “io penso che non fosse il periodo adatto per fare la SVA, sia per la situazione che c’era 

a casa, sia per la sua maturità. Però non avevamo scelta o la SVA o non so cosa avremmo 

potuto fare.” 

10 Quali sono secondo voi gli aspetti più importanti ed utili appressi da vostro/a 

figlio/a alla SVA? 

Mamma: “le regole sono state importanti. Ad esempio, il dover cucinare per tutti a volte durante 

la settimana attraverso il sostegno di ricette e delle educatrici. Ma anche il dover fare il bucato, 

il dover aspettare un attimo per poter parlare, perché lei parla in continuazione e ha capito che 

occorre dare la parola ad altre persone e se vuoi ascolti, ma comunque il non parlare quando 

qualcuno lo sta già facendo, è una questione di rispetto. Si è anche calmata un po’.” 

Papà: “ha imparato delle cose parallele al lavoro che si fa normalmente alla SVA, perché come 

dicevamo l’obiettivo della SVA era un po’ diverso, lei non ha imparato quello che doveva 

imparare, ma ha appreso altre cose.” 

Mamma: “ma secondo me è sempre molto lenta, impara diversamente e con molta lentezza.” 

Papà: “non penso che sia lenta, penso che debba raggiungere una certa maturità per poter 

apprendere le cose che le vengono insegnate. Come ad esempio leggere l’orario, a scuola 

hanno provato ad insegnarglielo per sei mesi, ma non è riuscita. Poi alla SVA in sette minuti 

ha capito, penso che occorra trovare il momento giusto.” 

11 Dopo il percorso alla SVA, vostro/a figlio/a è riuscito a raggiungere una propria 

autonomia abitativa? Se sì come? 

Mamma: “no non è riuscita, ha voluto assolutamente tornare a casa e non c’era verso di 

pensare ad un’altra possibilità, non siamo riusciti a farla ragionare.” 

Papà: “ma anche per noi era qualcosa di impensabile, perché era come mandare una bambina 

di 10 anni in un appartamento da sola. Ha sempre dimostrato la metà dei suoi anni, questo da 

quando aveva 4 anni.” 

12 Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

Mamma: “sì di sicuro c’è un aspetto che cambierei, avrei aspettato che fosse più matura per 

fare questo percorso.” 

Papà: “io l’avrei mandata a 30 anni, molto più tardi. Questo chiaramente se ci fosse stata 

un’altra alternativa in quel periodo per alleggerire mia moglie. La SVA era anche la cosa più 

simpatica, più utile e più sana, l’istituto sarebbe stato qualcosa di antipatico, così era più bello 

e molto leggero.” 

Mamma: “sì per noi è stato un miracolo trovare questa struttura all’epoca, l’abbiamo consigliata 

anche a dei nostri amici perché abbiamo proprio constato che era una scuola che valeva la 

pena fare e provare. Ci hanno dato davvero tanto sostegno. 

In sé quindi cambieremmo la tempistica. Penso che a volte occorra adattarsi un po’ ai bisogni 

in generale della famiglia, in quel caso era un mio bisogno e mia figlia si è dovuta adattare. E 

noi siamo stato fortunati perché proprio in quel periodo lì era stata aperta, ci ha sollevati 

proprio.” 
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13 Ditemi i primi tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro/a 

figlio/a. 

Mamma: “che mantenga questa sua geinuità e vorrei che diventasse una persona più forte, 

perché ha delle qualità come la gentilezza e la sensibilità. Mi auguro che sia veramente in 

gamba.” 

Papà: “che riesca a cavarsela e che resti una persona spirituale, che non si faccia travolgere 

dal mondo.” 
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Allegato 9: strumento d’analisi 

Domande Intervista 1 M 
(mamma) 

Intervista 2 G Intervista 3 A Intervista 4 AJ Intervista 5 B Similitudini Differenze 

Domanda 1: 
Presentazion
e del figlio 

Uomo 

23 anni e mezzo 

Casa di famiglia 
ad Ambrì (con 
azienda agricola) 

Abita a Locarno 
in un 
appartamento 
AVA con un 
amico 

Ha frequentato la 
SVA per tre anni 

Lavora in 
un’azienda 
agricola in Val 
Verzasca 

È timido, insicuro, 
silenzioso, lento e 
preciso 

ha una buona 
memoria ed è 
capace a guidare 
i trattori (capacità 
che non tutti 
hanno) 

Uomo 

26 anni 

È nato con la 
sindrome di down. 

Ha un carattere 

aperto e solare, ama 

la vita sociale, ama 

fare nuove 

esperienze, ama 

conoscere persone 

nuove e far parte 

con loro di situazioni 

diverse. È testardo e 

lotta tenacemente 

per quello che vuole. 

Da sempre 

l’indipendenza è 

stata un suo grande 

scopo. Ha anche un 

risvolto riflessivo, 

malinconico, 

interiore, legato alla 

coscienza della sua 

condizione di 

disabilità, nata, 

Uomo 

37 anni 

Nell’arco della 
sua vita ha 
vissuto molti 
problemi di 
salute, subito 
dalla nascita ha 
avuto una 
malattia di base 
congenita. Ha 
sempre 
continuato ad 
avere dei 
problemi a 
livello di salute, 
soprattutto 
problemi di 
cuore. 

La sua salvezza 
è sempre stata il 
canto, ha 
sempre cantato, 
ma adesso è da 
tre anni che 
prende lezioni di 
canto ed è 
migliorato. 

Donna 

Anni? 

Mia figlia è una 
bambina indiana, 
è nata non si sa 
dove in India ed è 
stata portata in un 
orfanotrofio nel 
quale ha vissuto 
per 14 mesi, fino 
al momento in cui 
siamo arrivati noi. 

Sembrava però 
una bambina di 6 
mesi, si reggeva 
in piedi ma era 
veramente minuta 
e pesava 6-7 
chili, era 
veramente 
piccolina. 

Ci siamo subito 
accorti che 
faceva una gran 
fatica a ricevere 
gli abbracci. 

Appena l’abbiamo 
vista era molto 
rigida e sempre 

Donna 

29 anni, è una 
bambina di 29 
anni. 

Mia figlia è una 
persona molto 
gentile, 
sensibile, in 
realtà è 
un’ipersensibile 
ed è questo un 
po’ il suo 
problema. 

Le piacciono le 
persone, non 
ama che le 
persone siano 
maltrattate o 
messe da parte, 
è dunque una 
paladina della 
difesa degli umili 
e dei diversi. 

Diciamo che mia 
figlia è un po’ 
strana, ha una 
doppia 
personalità, nel 
senso che come 

Percorso 
d’orientament
o 
professionale 
dopo la 
scuola 
speciale 
(percorsi 
formativi 
simili) 

Aperti verso 
l’esterno (es. 
volontà di 
difendere i 
più deboli) 

Problemi di 
salute 

Le due 
ragazze: 
all’anagrafe 
18 anni, ma 
per i genitori 
sempre delle 
bambine 

Le due 
ragazze: i 
genitori 
usano 

3 uomini e 2 
donne 
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Ha difficoltà nel 
parlare e nel 
comprendere 

Ha difficoltà che 
avevo anche io 
da giovane, es: 
timidezza 

In alcune cose è 
più bravo di me e 
della sorella  

credo, dal percorso 

d’inserimento in 

strutture regolari che 

ha intrapreso 

abbastanza presto. 

È stato inserito all’ 

asilo nido, poi 

all’asilo e, 

inizialmente, grazie 

alla disponibilità 

dell’insegnante, 

anche alla scuola 

elementare. Dopo 

un anno di scuola 

elementare ha 

continuato a 

frequentare la 

scuola regolare per 

due pomeriggi la 

settimana. Si 

trattava di una 

misura più che altro 

di socializzazione, 

che si affiancava al 

percorso di scuola 

speciale, che è stata 

di stimolo dal punto 

di vista 

dell’apprendimento 

Non ha seguito 
la scuola 
regolare, ma 
quelle speciali. 
In generale non 
gli è mai 
piaciuto andare 
a scuola. 

Ha lavorato per 
il laboratorio La 
Fonte ad Agno 
per nove anni. 
Dopo un po’ ha 
iniziato ad avere 
una crisi, 
siccome aveva 
iniziato a 
pensare, per 
vari motivi, a 
come avrebbe 
fatto una volta 
che la mamma 
non ci sarebbe 
più stata. 

Nel periodo in 
cui ha 
frequentato la 
SVA, lavorava 
come aiuto 
giardiniere a 
Riazzino, ma si 
è stancato 
anche di questa 
esperienza 

sulle sue, poi è 
cresciuta, stava 
bene e faceva 
grandi progressi. 

Noi volevamo una 
famiglia un po’ 
numerosa e 
quindi dopo un 
anno che era con 
noi, abbiamo fatto 
una richiesta di 
una seconda 
adozione. 

In poco tempo 
però ci è stata 
proposta 
un’adozione di tre 
fratellini 
portoghesi che 
sono arrivati dopo 
soli tre mesi, 
quindi lei si è 
trovata molto 
presto con tre 
fratelloni. 

Abbiamo avuto 
una bella 
famiglia, da 
piccolini questi 
quattro bambini 
andavano molto 
d’accordo 
giocavano 
insieme ed erano 

può essere 
molto gentile e 
carina, può 
essere 
altrettanto il 
contrario, 
ovvero ha degli 
attimi di collera, 
confusione e 
malessere 
interiore. 

Da proprio 
l’impressione di 
voler 
comunicare e 
partecipare e 
non riuscire. 

Da piccola era 
proprio 
marcatamente 
autistica, poi è 
diventata 
iperattiva e pian 
pianino si è 
svegliata, però 
sembra che le 
manchino degli 
strumenti che ha 
perso 
nell’infanzia. 

Per esempio, lei 
faceva le prove 
per settimane 
per imparare a 

l’aggettivo 
“strana” 

Il lavoro è un 
aspetto molto 
importante 
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ma che è stata 

segnata anche da 

frustrazione e senso 

di esclusione. Il che 

ci ha 

suggerito/obbligato 

abbastanza presto 

ad affrontare con lui 

il problema della 

spiegazione della 

sua diversità, della 

quale ha una 

coscienza molto 

precisa, a volte 

sofferta. Ha 

frequentato la scuola 

speciale fino in 

quarta media e dopo 

i due anni di ciclo 

d’orientamento 

professionale ha 

cominciato a 

lavorare alla 

Fondazione 

Diamante. 

Negli anni avevamo 

maturato l’idea che 

per lui potesse 

essere interessante 

lavorativa. 
Dunque, ha 
deciso di 
cambiare, ed ha 
iniziato a 
frequentare il 
laboratorio della 
Fondazione 
Diamante 
Mozzalun 

Attualmente si 
trova ancora lì, 
ma sta iniziando 
ancora a 
stufarsi, lui è 
così, ha bisogno 
di cambiare 
perché dopo un 
po’ di tempo si 
stufa. 

Ha fatto infatti 
due settimane si 
stage presso il 
Dragonato a 
Bellinzona, per 
considerare 
l’idea di 
cambiare. 

Ha sempre 
avuto questa 
attitudine a 
difendere i più 
deboli, ma 
spesso si è 

molto uniti tra di 
loro. 

Però si vedeva 
che mia figlia 
aveva dei 
problemi, come 
ad esempio nel 
linguaggio. 

A 6 anni si 
trattava di 
decidere se 
mandarla a 
scuola o meno, 
dopo aver 
valutato un po’ il 
tutto, abbiamo 
ritenuto 
opportuno 
rimandare, ha 
iniziato dunque la 
scuola a 7 anni. 

Ha cominciato a 
manifestare nel 
primo anno di 
scuola dei grossi 
problemi a livello 
di relazione con il 
maestro, non so 
se la colpa fosse 
dell’insegnante. 

Verso i 7 anni è 
sfociata anche 
un’epilessia, non 

piangere allo 
specchio e ci è 
riuscita. In 
questo modo ha 
imparato ad 
arrabbiarsi, a 
piangere non 
tanto bene, 
siccome le 
mancano un po’ 
tutte queste 
emozioni. Ha 
cercato dunque 
di coltivarle nel 
tempo, perché 
senza queste 
emozioni 
avrebbe fatto 
fatica a 
partecipare alla 
vita comunitaria. 

È una ragazza 
che si fida 
spesso degli 
altri, le 
piacciono molto 
gli animali ed è 
molto ingenua. 

È nata che 
sapeva poco 
niente del 
mondo e ha 
imparato strada 
facendo tanto. 
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lavorare come 

cameriere, perché 

ha una teatralità 

innata e gli piace 

stare a contatto con 

le persone. Così 

abbiamo iniziato, 

attorno ai quattordici 

anni, a proporgli dei 

lavoretti estivi 

presso degli amici 

che avevano un 

grotto a Genestrerio. 

Ha lavorato da loro 

alcune estati. 

Quando poi, dopo 

stages lavorativi in 

altri campi, ha 

iniziato a lavorare 

presso il ristorante 

Uliatt, ci siamo 

sentiti abbastanza 

certi che questa 

poteva essere 

effettivamente una 

buona strada. Certo, 

di tanto in tanto 

nostro figlio ci 

spiazza con richieste 

messo nei guai 
per questo 
motivo, per 
esempio sul 
posto di lavoro. 

 

una crisi classica, 
ma un’epilessia 
focale, nel senso 
che lei faceva le 
crisi e le si 
paralizzavano le 
gambe, le 
braccia, la lingua, 
ecc a dipendenza 
un po’ della 
situazione. Siamo 
stati in ballo per 
quindici anni con 
questo problema. 

Con inoltre un 
ritardo mentale 
che si 
manifestava 
sempre di più in 
modo evidente. 

Per quanto 
riguarda il suo 
percorso 
scolastico, ha 
svolto i primi due 
anni di scuola 
elementare a 
Prato-Sornico, 
ma faceva tanta 
fatica a seguire. 

In generale si è 
bloccata alla 
prima/seconda 
elementare, 

Per quanto 
riguarda la 
formazione, ha 
fatto un anno 
d’asilo Steiner, 
un non anno 
d’asilo pubblico, 
nel senso che lì 
non l’hanno 
voluta. Quel 
periodo è stato 
un inferno, ci 
hanno preso in 
giro per un anno 
intero, siccome 
dovevano 
inserirla piano 
piano, ma è 
sempre andata 
solo due ore alla 
settimana e per 
tanto così non 
aveva senso. 
Questo 
comportamento 
da parte delle 
insegnanti ha 
creato una 
grande 
confusione ed 
emarginazione. 
Se ci avessero 
detto fin 
dall’inizio che 
non potevano 
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di formazione in 

campi particolari tipo 

“scuola per modelli” 

o di aiuto per la 

ricerca di nuovi posti 

di lavoro. Una volta 

è andato a chiedere 

un impiego al 

festival di Locarno. 

Questo fa parte del 

suo lato 

avventuroso, che 

rifiuta la routine. 

Ha frequentato un 

corso per addetti di 

ristorazione creato 

dall’ associazione 

“Contate su di noi” e 

ha sostenuto con 

ottimi risultati 

l’esame finale 

prendendo una 

buona sicurezza nel 

lavoro anche grazie 

al lavoro svolto 

dall’equipe del 

ristorante Uliatt 

prima e dal 

tutt’ora scrive 
come si fa 
durante quell’età. 
A livello di calcolo 
poi ha proprio 
una negazione. 

È sempre stata 
seguita da 
psicomotricisti, da 
logopedisti, ecc 
c’era sempre 
un’équipe di 
persone che si 
occupavano di lei. 

Si è valutato poi 
l’inserimento 
presso l’Istituto 
Sant’Eugenio e 
quindi ha finito il 
percorso della 
scuola 
elementare lì.  
Poi non era in 
grado di 
frequentare la 
scuola media ed 
è passata alla 
scuola speciale. 

A causa della sua 
condizione di 
salute a livello 
fisico, ovvero le 
crisi di epilessia, 
poi ha avuto 

accoglierla, 
avremo potuto 
continuare il 
percorso alla 
Steiner senza 
sprecare tempo, 
anche se alla 
Steiner per lei 
era troppo 
difficile. 

Ha svolto poi le 
elementari 
presso la scuola 
speciale di 
Solduno. Dai 10 
ai 16 anni è 
andata a Castel 
Sant’Pietro 
all’Istituto 
Sant’Angelo, è 
stato un periodo 
difficile per lei 
perché dormiva 
anche lì, io 
questo non lo 
volevo 
assolutamente, 
però il lato 
positivo è che 
c’era un 
gruppetto di 
ragazze molto 
carino, con le 
quali ha 
instaurato un bel 
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Vallemaggia in 

seguito.  

Ha chiesto lui di 

uscire di casa. 

Questa richiesta in 

realtà si preparava 

già da un po’, 

perché il suo 

carattere lo spinge 

fortemente alla 

realizzazione di sé 

come persona 

autonoma, è 

qualche cosa che ha 

proprio nel sangue. 

Per me è molto 

sintomatico di 

questa sua 

caratteristica il fatto 

che i suoi primi passi 

li abbia fatti 

mettendosi 

un’agenda sotto il 

braccio e andando 

diritto verso la porta 

di casa. Questo lo 

dico spesso quando 

parlo con altri 

genitori, nel 

anche una bronco 
polmonite molto 
grave, a noi 
genitori ci ha 
presi molto. 
Eravamo tanto 
tesi con lei e 
avevamo sempre 
un occhio di 
riguardo nei suoi 
confronti pur 
avendo altri tre 
figli. Gli altri però 
fisicamente 
stavano benone e 
quando un 
bambino non sta 
bene fisicamente 
hai la tendenza a 
soffocarli anche 
un po’. 

Lei con il passare 
del tempo, ha 
sviluppato anche 
delle modalità per 
attirare 
l’attenzione e ad 
un certo punto 
non si capiva più 
se certi suoi 
malesseri erano 
reali o una 
modalità sua per 
chiedere aiuto. 
Sono anni che 

rapporto 
d’amicizia, le 
sente ancora 
adesso. 

Infine, dai 16 ai 
18 anni, ha 
seguito le lezioni 
presso la scuola 
speciale in Via 
Varesi a 
Locarno. 

Dai 18 ai 20 
anni ha fatto la 
SVA, ma la sua 
età reale era di 
una bambina di 
10 anni, quindi 
la Scuola di vita 
è servita ben 
poco. 

Intanto che 
faceva la SVA, 
ha iniziato a 
lavorare alla 
Fondazione 
Diamante al 
50%, dove si 
trova tutt’ora e 
va tutto bene. 
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processo di distacco 

da lui siamo stati 

facilitati, perché non 

è stata una cosa che 

abbiamo deciso noi, 

è qualcosa che ha 

deciso lui. 

A quattordici anni ha 

cominciato a 

frequentare le 

colonie estive 

integrate dei Lazzi di 

Luzzo, quindi si è 

confrontato, con 

molto entusiasmo, 

con il fatto di restare 

lontano da casa per 

periodi lunghi in 

ambienti un po’ 

particolari. Ha 

sempre richiesto e 

difeso la sua libertà 

e noi abbiamo 

cercato di 

accordargliela, 

chiaramente entro i 

limiti delle sue 

possibilità e della 

possibilità di trovare 

siamo alla ricerca 
di questa verità.  

È stata in 
generale una 
bambina che ha 
avuto tantissimi 
problemi reali, 
molti dei quali 
psicologici, ha 
però sempre 
mostrato una 
forza dentro di sé 
molto notevole. 

Dopo la scuola 
speciale a diciotto 
anni, ha iniziato la 
SVA. Anche lì 
con molti timori 
nostri, siccome 
alla SVA i ragazzi 
sono tanto liberi e 
a volte sono 
lasciati anche soli 
e per noi il 
pensiero di 
lasciarla lì era 
difficile. 

Anche perché 
all’anagrafe 
aveva diciotto 
anni, però per noi 
era sempre una 
bambina. 
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ambiti adeguati di 

“sperimentazione”. 

Adesso fa parte di 

alcuni gruppi di 

teatro e fa con loro 

delle tournées 

abbastanza 

impegnative. Si è 

sempre interessato 

di musica e dopo 

aver provato diversi 

strumenti, al 

momento prende 

lezioni di canto. Non 

si fa problemi di 

essere stonato, 

scrive le sue canzoni 

dove mette a fuoco 

le sue riflessioni 

sulla sua vita e le 

interpreta su basi 

rap che gli procura 

la sua insegnante. È 

un’entusiasta e 

seguirlo nei suoi 

percorsi non è 

sempre facile. Ha 

creato anche una 

band con un suo 

Eravamo 
preoccupati più 
che altro perché 
verso le 21.00 in 
avanti fino alla 
mattina dopo, non 
c’era più nessuno 
ad occuparsi di 
lei. Anche per lei 
questo è stato un 
po’ un trauma, 
però ha fatto lo 
stage e ha visto 
che ce l’avrebbe 
fatta e noi le 
abbiamo dato 
fiducia. 

Abbiamo quindi 
forzato un po’ le 
nostre paure, 
cercando di non 
darci troppo peso 
e ci siamo buttati 
in questa impresa 
e siamo contenti 
perché alla fine è 
andata 
benissimo. 

Adesso mia figlia 
è diventata una 
persona con un 
buon livello di 
autonomia, non 
avremmo mai 
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amico e il suo 

insegnante di 

pianoforte e per due 

anni hanno lavorato 

insieme. È 

intraprendente, 

insiste nel voler 

realizzare i suoi 

sogni che sono 

sempre eccessivi 

ma non ha un modo 

organico di 

procedere, 

applicandosi o 

studiando. Quindi va 

spesso ricondotto 

alla realtà delle 

cose. A volte però ti 

spiazza perché con 

la sua fiducia 

incondizionata nelle 

possibilità della vita, 

che non è filtrata o 

castrata dal comune 

buon senso, ottiene 

anche quello che 

non avresti mai 

creduto possibile.  

creduto che 
potesse diventare 
tale e siamo felici 
del percorso che 
ha fatto. 

Mia figlia fa fatica 
in alcuni aspetti, 
ma riesce a 
comprendere, più 
che altro è 
“strana” a livello 
di apprendimento. 
Per esempio, 
aveva imparato a 
leggere ed a 
scrivere prima di 
iniziare la scuola, 
in braccio a me 
mentre aiutavo a 
fare i compiti 
all’altro figlio. 
Aveva imparato 
senza che gliele 
insegnasse 
qualcuno, poi è 
andata a scuola, 
ha appreso 
meglio queste 
due competenze, 
ma poi si è 
fermata alla 
seconda 
elementare e non 
è più progredita. 
Sono dei blocchi 
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È molto aperto verso 

l’esterno, capta 

abbastanza in fretta 

le dinamiche con le 

quali ci si può 

muovere da soli. È 

capace a chiedere 

aiuto, anche grazie 

all’esperienza che 

ha fatto alla SVA e 

questo è basilare. 

Una delle domande 

che ti poni 

maggiormente come 

genitore quando un 

figlio disabile esce di 

casa è: sarà in 

grado di chiedere 

aiuto nei momenti di 

bisogno? 

 

che ha avuto e 
che ha ancora 
attualmente. 

Con lei però si 
può parlare di un 
mucchio di cose, 
ragiona molto 
bene sulle cose 
ed è molto 
attenta, però 
continua ad avere 
questi blocchi 
strani. Alla fine, 
però, si smette 
anche di andare a 
cercare delle 
risposte, ma 
sicuramente i 
primi anni di vita 
marchiano una 
persona. 

Lavora al 
ristorante 
dell’Ospedale La 
Carità a Locarno 
al 80%, in sé 
lavora tutti i 
giorni, ma fino 
alle 14.00 circa. I 
colleghi le 
vogliono tutti 
bene ed a lei 
piace molto, loro 
l’anno accolta e 



 

 

48 

inserita bene, ha i 
suoi compiti e tutti 
si fidano del suo 
operato. Dicono 
proprio che 
hanno bisogno di 
mia figlia 
all’interno 
dell’équipe, 
perché ha una 
visione ampia e 
una buona 
memoria. 

Domanda 2: 
Quando 
avete capito 
che stava 
diventando 
adulto/a? 

È avvenuto un 
percorso, non un 
evento 
significativo. 

La SVA è stata 
un’esperienza 
importante che mi 
ha fatto capire 
che mio figlio 
stava diventando 
adulto (ha deciso 
lui di 
frequentarla). 

Fino ai primi due 
anni lui era 
convinto che 
sarebbe tornato a 
casa 

Invece durante il 
terzo anno, ha 

Adesso penso a mio 
figlio come a una 
persona adulta. Non 
lo era ancora prima 
di andare alla SVA, 
era però un giovane 
promettente. Gli 
avevo parlato della 
SVA e mi ricordo 
che ad un certo 
punto mi aveva detto 
che era giunto il 
momento di sbrigarsi 
e far partire il 
progetto, perché 
riteneva che io a 
casa lo stressassi e 
dunque voleva 
andare a provare 
questa scuola. 

È avvenuto circa 
attorno ai 25 
anni, quando lui 
ci ha fatto capire 
che desiderava 
tanto la sua 
indipendenza e 
quando ha 
iniziato a 
preoccuparsi 
tanto del dopo di 
noi genitori. 

 

Proprio nel 
periodo in cui è 
stata inserita alla 
SVA, siccome ci 
siamo resi conto 
che era in grado 
di farcela anche 
da sola. Noi 
avremo potuto 
anche continuare 
a tenerla a casa 
sotto il nostro 
cappello 
protettivo, però ci 
siamo detti che 
anche lei doveva 
crescere come 
persona e 
sapevamo che 
era coraggiosa e 
che aveva una 

È una domanda 
difficile alla 
quale 
rispondere 

Non penso che 
sia ancora 
arrivato questo 
momento, per 
noi è ancora 
una bambina di 
29 anni. 

Infatti, in 
generale 
abbiamo 
sempre voluto 
inserirla nei 
gruppi sotto ai 
18 anni perché 
lei con le 
persone 
maggiorenni 

Domanda 
difficile alla 
quale 
rispondere 

È avvenuto 
più che altro 
un percorso, 
non lo hanno 
capito da un 
evento 
significativo 

La SVA per 
questo 
aspetto è 
stata 
importante: 
voler la 
propria 
indipendenza 

Solo per i 
genitori 
dell’intervista 
5 loro figlia 
non è ancora 
una persona 
adulta. 
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iniziato a pensare 
che magari 
poteva andare a 
vivere con un 
amico 

È stato in grado 
così di staccarsi 
dalla famiglia e 
dalla casa. 
Questa decisione 
è stata un 
elemento in più 
che mi ha fatto 
capire che stava 
diventando 
adulto. 

Qualcosa che è 
riuscito a fare 
perché era con 
un amico, da solo 
non so se 
sarebbe stato in 
grado 
(responsabilità 
condivisa) 

Adesso sta 
pensando di 
provare a vivere 
da solo 

Anche 
l’evoluzione fisica 
ha contribuito 

Siamo andati a 
visitarla e lui ne è 
rimasto molto 
affascinato. Dopo la 
settimana di prova 
aspettava con ansia 
una risposta e il 
giorno che abbiamo 
ricevuto la conferma 
da parte della SVA, 
ha avuto una 
reazione bellissima: 
si è spaventato. Da 
una parte era 
emozionato e 
contento, ma 
dall’altra era 
spaventato. In quel 
momento mi sono 
detta che, meno 
male, non prendeva 
questa esperienza 
sottogamba ma era 
cosciente che si 
trattava di un passo 
grande da fare. È 
andato poi in 
camera sua e si è 
messo a disegnare 
su un post-it: un 
ragazzo in un angolo 
in basso, con le 
braccia aperte e i 
piedi tagliati via dal 
bordo del foglietto. 

grande forza 
dentro di sé. 

Anche se poi era 
comunque ancora 
una bambina di 
diciotto anni, i 
suoi 
comportamenti 
erano ancora 
infantili. 

Però ad un certo 
punto sentivamo 
che c’era 
qualcosa che 
andava 
potenziato e 
abbiamo 
approfittato della 
SVA per poterlo 
fare. 

Abbiamo subito 
avuto fiducia nelle 
educatrici e 
anche loro ci 
hanno dato 
fiducia. 

L’abbiamo messa 
un po’ nelle loro 
mani, proprio 
capendo che in 
fondo lei doveva 
crescere e noi 

non può stare, 
ma proprio 
perché non le 
interessa niente 
di quello che si 
potrebbe fare o 
parlare, vuole 
fare dei giochi 
da bambina. 

Non è ancora 
una persona 
adulta, però ha 
le pulsioni di 
un’adolescente 
e di una donna, 
si è innamorata 
per la prima 
volta circa 
quando aveva 
25 anni. 

Papà: non so se 
definirle 
pulsioni, perché 
lei penso che lo 
faccia anche per 
imitare e sentirsi 
grande, in sé le 
interessa il fatto 
di avere un 
ragazzo, sentirsi 
parte del mondo 
piuttosto. 

A noi dunque 
sembra che 

Dubbi 
sull’accettare 
o meno 
l’intervista, 
siccome 
sono 
diventati 
adulti e il 
parlare di 
loro non è più 
come lo si 
faceva 
quando 
erano piccoli 
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Intorno aveva una 
raggiera e dietro due 
montagne. Gli ho 
chiesto che cosa 
significasse quel 
disegno e lui mi ha 
spiegato che quella 
persona era il 
“ragazzo radioso” e 
quelle erano le 
montagne che lo 
proteggevano A 
livello simbolico ha 
manifestato 
esattamente le cose 
come stavano: 
c’erano ancora i 
genitori che lo 
proteggevano e lui 
non aveva ancora i 
piedi per camminare 
da solo, ma aveva le 
energie, le qualità e 
la possibilità per 
imparare a farlo. 

Da un po’ di tempo 
invece lo percepisco 
chiaramente come 
persona adulta. È 
una percezione 
chiara, malgrado il 
fatto che in molte 
cose io e mio marito 
siamo ancora 
operativi come 

dovevamo tirarci 
un po’ indietro. 

Da lì è cresciuta e 
sbocciata. 

questo 
momento non 
sia ancora 
arrivato, ma 
possiamo dire 
questo perché la 
conosciamo 
bene. 

Mamma: Si 
presenta magari 
come una 
persona adulta, 
fisicamente è 
una bella 
ragazza. 

Papà: no, non si 
presenta come 
una persona 
adulta a livello 
fisico, una volta 
siamo andati in 
vacanza circa 4 
anni fa e una 
signora le aveva 
chiesto l’età e lei 
le aveva detto 
26 anni, la 
signora si è 
stupita perché 
pensava che ne 
avesse 13. Non 
si presenta 
assolutamente 
come una 
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genitori. Forse farei 
meglio a dire come 
accompagnatori. Per 
noi infatti i diciotto 
anni, con la difficile 
scelta di prendere su 
di noi il ruolo di 
curatori, hanno 
significato un 
cambiamento del 
quale sto maturando 
solo adesso la 
portata simbolica 
oltre che effettiva.  

Che lui sia adulto lo 
vedo dal fatto che 
possiamo prendere 
decisioni insieme, 
dove lui è paritario 
nella discussione e 
dove il suo punto di 
vista deve essere 
preso in 
considerazione 
perché c’è una forza 
dietro di esso. E 
anche dal fatto che il 
nostro punto di vista, 
anche se 
accompagna una 
negazione delle sue 
richieste, viene da 
lui preso in 
considerazione e 

persona adulta, 
fisicamente è 
una ragazzina 
che dimostra 
sempre la metà 
dei suoi anni. 
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accettato con 
maggiore tranquillità. 

Ho avuto un po’ di 
dubbi se accettare o 
meno questa 
intervista. Abbiamo 
spesso parlato della 
nostra esperienza 
riguardo a nostro 
figlio con altri 
genitori nei gruppi di 
parola di 
ATGGABES, o in 
quelli di Pedagogia 
dei Genitori, perché 
questi scambi sono 
utili a tutti. Abbiamo 
imparato molte cose 
dall’esperienza di 
altri e speriamo di 
aver dato altrettanto 
ad altre famiglie. Per 
noi però adesso è 
diventato più difficile 
partecipare perché 
ci rendiamo conto 
che parliamo di una 
persona adulta che 
potrebbe anche non 
essere d’accordo 
con quello che 
diciamo su di lui o 
che si parli di lui 
tout-court. 
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La percezione della 
sua adultità è 
iniziata forse al 
momento in cui lui 
ha terminato il suo 
periodo alla SVA e 
abbiamo visto che 
ce la faceva a vivere 
nel nuovo 
appartamento, a 
crearsi le proprie 
dinamiche sociali ed 
a seguire bene il 
lavoro. 

Una volta uscito 
dalla SVA è passato 
in un appartamento 
della Fondazione 
Diamante, una 
formula un po’ 
particolare di 
appartamento 
protetto. Vive 
insieme ad altre due 
persone e lavora al 
ristorante 
Vallemaggia. In 
serata un educatore 
passa per assisterli 
in cucina e nelle 
necessita di 
organizzazione 
generale e resta con 
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loro fino circa alle 
21.00. 

Domanda 3: 
Come siete 
venuti a 
conoscenza 
della SVA? 

Grazie alle 
docenti del corso 
d’orientamento 
professionale (è 
una scuola che 
ha fatto prima di 
iniziare il 
percorso alla 
SVA). 

Poi dopo siamo 
andati a parlare 
con le educatrici 
della SVA. 

Avevo letto 
dell’esistenza delle 
scuole di vita 
autonoma sulla 
rivista “Insieme” e mi 
sembrava una 
proposta molto 
interessante. 
Quando lui aveva 
forse quindici anni 
ero andata a visitare 
la SVA. Avevo 
saputo che c’era 
anche qui a Locarno 
attraverso il gruppo 
genitori di cui 
facevamo parte e ne 
avevo parlato con 
lui. Così abbiamo 
sempre un po’ 
coltivato questo 
sogno comune, lui 
sapeva che c’era 
questa possibilità. 
Poi c’è stato proprio 
il momento in cui ha 
chiesto di 
frequentare la 
scuola perché 
voleva andare via di 
casa e vivere da 
solo. A questo è 
stato spinto forse 

Dopo la crisi che 
ha avuto, io 
insieme a una 
delle mie figlie, 
abbiamo iniziato 
a pensare che 
cosa poter fare 
a riguardo. Mia 
figlia un giorno 
ha letto un 
opuscolo 
informativo fatto 
da ATGABBES, 
nel quale veniva 
presentata la 
scuola di vita 
autonoma. Dopo 
aver letto 
l’articolo, 
abbiamo chiesto 
di fare un 
colloquio con la 
responsabile. 

Da quel 
momento è 
partita la nuova 
avventura a 
Locarno, lui a 
quell’epoca 
aveva 27 anni.  

Mia cugina è 
un’assistente 
sociale che aveva 
messo in piedi 
una struttura 
simile in Svizzera 
francese e che ha 
contribuito a 
creare la SVA a 
Locarno, perciò 
me l’aveva già 
presentata lei. 

Però dopo ci è 
stata anche 
proposta dalla 
scuola speciale. 

Quando mia 
cugina mi aveva 
parlato di questo 
progetto, io avevo 
già pensato che 
potesse essere 
una possibilità 
per mia figlia, 
però nel 
momento in cui 
anche la scuola 
speciale ce l’ha 
presentata come 
opzione, 
l’abbiamo 

Mamma: perché 
ero una 
volontaria della 
Pro Infirmis, 
siccome insieme 
a mia figlia ed a 
suo fratello 
maggiore 
frequentavamo il 
Circo Gio. 

Dopo 
esserne 
venuti a 
conoscenza: 
visita alla 
SVA e 
parlato con le 
educatrici 

Notizia letta 
in riviste o 
opuscoli 
informativi 

Consigli da 
parte delle 
docenti del 
percorso 
d’orientament
o 
professionale 

Grazie a 
delle 
conoscenti 
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anche dal fatto che 
suo fratello 
maggiore proprio 
allora era andato via 
di casa per studiare 
e aveva il suo 
appartamento da 
studente con alcuni 
amici. 

valutata 
seriamente. 

Domanda 4: 
Quando e 
per quanto 
tempo ha 
frequentato 
la SVA? 

Ha iniziato la SVA 
ad inizio 
settembre 2013, 
quando aveva 18 
anni (durata 3 
anni) 

Adesso sono due 
anni e mezzo che 
si trova 
nell’appartamento 
AVA. 

Prima di 
frequentare la 
SVA ha seguito il 
corso 
d’orientamento 
professionale, 
che è durato due 
anni. Nei quali ha 
svolto molti stage 
per scoprire 
diverse 
professioni. 

Ha iniziato nel 
novembre del 2014, 
quindi quattro anni 
fa ed è rimasto fino 
ad aprile 2017. Il 
percorso alla SVA in 
totale è durato due 
anni e mezzo. 

Alla SVA aveva 
provato a fare i 
week-end da solo, 
ma non 
funzionavano vista 
la sua propensione 
all’anarchia. Per 
questo motivo finita 
la SVA non si è 
cercato un 
appartamento dove 
abitasse da solo, in 
realtà non era 
pronto. Si è optato 
per una soluzione 
che fosse un po’ più 
larga del foyer e un 

Ha frequentato 
la Scuola di vita 
autonoma per 
due anni in 
totale, dopo ha 
trovato un 
monolocale 
sempre a 
Locarno. 

È da sei anni 
che si è 
trasferito dal 
monolocale in 
un 
appartamento 
AVA più grande, 
è sempre 
seguito dalle 
educatrici della 
SVA. 

È molto 
contento di 
essere 
indipendente, 
anche se 

Ha iniziato la SVA 
nel 2010 ed il 
percorso è durato 
due anni e 
mezzo, ha finito 
circa nel 2012 e 
poi ha preso un 
appartamento da 
sola. 

Mamma: ha 
frequentato la 
SVA quando ha 
finito la scuola 
dell’obbligo, 
ovvero dai 18 ai 
20 anni. 

Lei è entrata alla 
SVA soprattutto 
perché io ero 
malata. Sono 
dunque io che 
ho chiesto, 
perché dovevo 
assolutamente 
riprendermi, non 
potevo 
occuparmi 
anche di lei, 
proprio perché 
non riuscivo. Ho 
dovuto 
occuparmi della 
mia salute. 

Iniziare il 
percorso alla 
SVA ha 
messo un 
certo timore 
nei ragazzi 

Iniziato il 
percorso 
all’età di 18 
anni 

Prima di fare 
la SVA, 
percorso 
d’orientament
o 
professionale 

Spostamento 
importante 
fino a 
Locarno 

Percorso non 
ancora 
terminato: 
continuano 
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All’inizio lui 
voleva fare il 
meccanico, 
siccome gli 
piacevano molto i 
macchinari, per 
questo motivo ha 
fatto uno stage di 
due o tre 
settimane in un 
garage. Le 
docenti del corso 
d’orientamento, 
gli hanno però 
consigliato di fare 
degli stage in 
ambiti che a lui 
non 
interessavano 
particolarmente.  

Ha iniziato così a 
pensare che 
invece del 
meccanico 
avrebbe voluto 
fare il contadino. 

È andato in 
un’azienda 
agricola a Tenero 
per un periodo di 
prova e quello 
stage gli è 
piaciuto molto. 

po’ più stretta 
dell’appartamento 
da solo e siamo stati 
fortunati ad averla 
trovata perché non 
era così evidente. 
All’inizio eravamo 
anche un po’ 
preoccupati di 
questo 
cambiamento, 
perché si passava 
comunque ad una 
maggior autonomia 
rispetto alla SVA 
però ha funzionato. 

spesso è solo e 
questo per lui è 
un grande peso. 
Gli ho proposto 
di ritornare nel 
luganese, ma 
non vuole 
assolutamente 
cambiare. 

In realtà il 
percorso non si 
è ancora 
terminato, 
questo perché 
continua ad 
essere seguito 
tutt’ora dalle 
educatrici, che 
gli fanno visita 
circa una volta a 
settimana, per 
esempio lo 
aiutano con i 
pagamenti. 

 

In questo senso 
la SVA mi è 
stata davvero 
d’aiuto, perché 
lei entrava il 
lunedì e fino al 
sabato era via, 
per cui non 
avevo tutto 
questo carico di 
lavoro in più per 
me. È stata 
davvero utile, 
una boccata 
d’ossigeno. 

ad essere 
seguiti dalle 
educatrici 
della SVA in 
AVA 
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Ha capito così 
che voleva fare il 
contadino, il suo 
desiderio era 
sempre quello di 
lavorare con le 
macchine, ma 
nell’ambito 
agricolo. 

Domanda 5: 
Per quali 
motivi avete 
scelto la 
SVA? 
In che modo 
vostro figlio/a 
ha 
partecipato 
alla scelta? 

Abbiamo scelto 
tutti insieme 
questo percorso 
perché era la 
scuola adatta a 
mio figlio in quel 
momento. 

Perché aveva 
bisogno di 
diventare più 
indipendente 

Il desiderio 
iniziale era quello 
di svolgere un 
apprendistato, ma 
per lui era troppo 
difficile al 
momento. 

Per noi però è 
sempre stato 
importante che 
anche mio figlio 
volesse 
frequentare la 

Noi genitori abbiamo 
sempre cercato di 
tenerci informati 
riguardo a tutte le 
possibilità che 
c’erano e di avere 
una visione “ampia” 
delle cose. Voglio 
dire che non ci 
siamo mai fermati 
all’idea che avendo 
la sindrome di Down 
nostro figlio avrebbe 
dovuto rimane a 
casa per sempre, 
sarebbe stato 
sempre dipendente 
da noi. Ci siamo 
detti che se ci 
fossero state delle 
possibilità, si 
sarebbero dovute 
prendere in 
considerazione. Non 
obbligatoriamente la 
SVA, l’importante 

Abbiamo scelto 
questo percorso 
per fare in modo 
che mio figlio 
potesse vivere 
anche senza di 
me. 

Lui era contento 
perché avevamo 
trovato qualcosa 
che poteva 
rispondere alla 
sua paura, è 
chiaro che un 
po’ di timore 
c’era, siccome si 
trattava di 
qualcosa di 
completamente 
nuovo. 

Questo anche 
perché era la 
prima volta che 
si staccava da 
casa, non è 

Era proprio il 
desiderio di farla 
crescere che ci 
ha spinto a 
prendere questa 
decisione. 

Che fosse anche 
in un secondo 
tempo autonoma, 
anche in 
previsione del 
momento in cui 
noi non ci saremo 
stati più.  

Quando le 
abbiamo proposto 
questa possibilità 
non ne voleva 
sentire parlare, il 
pensiero di 
andare via da 
casa era troppo 
difficile. 

Mamma: un po’ 
per la mia 
salute, quindi mi 
dava la 
possibilità di un 
attimo di tregua 
e poi per 
renderla 
indipendente. 

Non credo che 
nostra figlia 
abbia 
partecipato a 
questa scelta. 

Non era un 
momento in cui 
poteva 
scegliere, non 
aveva neanche 
l’esigenza di 
farlo, quello che 
le proponevi era 
quello, era la 
realtà, non era 
così 

Per il bisogno 
di diventare 
più 
indipendente 

Anche in 
previsione 
del momento 
in cui i 
genitori non 
ci saranno 
più 

Importante 
che anche 
loro 
partecipasser
o alla scelta 
e che 
volessero 
iniziare il 
percorso 

Non era 
obbligatorio 
come 

Solo 
intervista 5: 
non ha 
partecipato in 
nessun modo 
alla scelta 
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scuola, anche se 
il suo desiderio 
iniziale era quello 
di stare a casa e 
lavorare con noi 
nella nostra 
azienda agricola.  

Ci ha detto che 
era interessato e 
che avrebbe 
voluto iniziare 
questo percorso. 

era che le soluzioni 
scelte fossero 
adeguate alla sua 
situazione. Ma 
quando la richiesta è 
arrivata proprio da 
lui, abbiamo pensato 
che potevamo 
tentare di fare un 
passo ardito come la 
SVA. Dunque, la 
scelta è arrivata 
anche da nostro 
figlio che ha sempre 
avuto la capacità, a 
volte scomoda, di 
sostenere a oltranza 
il suo punto di vista. 

Ha un fratello 
maggiore e per noi 
era importante che, 
malgrado la 
disabilità, facesse 
anche lui delle 
esperienze 
interessanti, di modo 
che confrontandosi 
con il fratello non ne 
sarebbe uscito 
perdente. Per 
esempio: se suo 
fratello ha fatto dei 
soggiorni all’estero 
per i suoi studi, lui 
ha fatto altrettanto 

stato facile. 
Infatti, ha lottato 
tanto per 
resistere, 
soprattutto 
durante i primi 
sei mesi. Ha 
fatto tanta fatica 
ad adattarsi al 
cibo, siccome 
non gli piace 
mangiare sano 
ed è complicato 
con i gusti. 

Poi ha provato a 
fare lo stage di un 
mese presso la 
SVA, dopo che 
abbiamo insistito 
un po’ e dopo il 
periodo di prova, 
ne abbiamo 
riparlato con lei 
ed è stata 
d’accordo con 
l’iniziare questo 
percorso. 

Anche se adesso 
capita che 
quando ne si 
parla, dice che in 
realtà non era 
d’accordo, però in 
sé sì era 
d’accordo 
nell’iniziare 
questa 
esperienza e ha 
partecipato 
dunque anche lei 
alla decisione. 

Se lei si fosse 
opposta non 
l’avremo mai 
obbligata. 

Chiaramente si è 
dovuta impegnare 
anche lei un po’ 

individualizzata 
da avere una 
propria visione 
delle cose. Non 
si poneva 
neanche il 
problema di 
poter decidere 
qualcosa. È 
come per 
esempio con un 
bambino di 4 
anni, non ti poni 
delle domande, 
la realtà è così. 

Chiaramente le 
avevamo detto 
che avevamo 
preso questa 
decisione. 

Ha aspettato 
due anni che 
questo percorso 
finisse, in 
pratica sempre 
con l’orologio in 
mano chiedendo 
quando sarebbe 
finito. Ha fatto la 
scuola di vita 
con quest’idea 
qui, non vedeva 
l’ora di poter 
tornare a casa. 

percorso da 
fare 

All’inizio è 
stato molto 
faticoso 
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andando a lavorare 
in un ristorante in 
Piemonte per 
diverse settimane. 
Lo chiamavamo 
“fare l’Erasmus”. Il 
confronto con il 
fratello è stato un 
leitmotiv costante in 
lui. Ci ha spesso 
chiesto perché non 
poteva frequentare il 
liceo e l’università. 
Abbiamo ragionato 
con lui spiegandoli 
che per molti aspetti 
in questo tipo di 
scuola avrebbe fatto 
fatica, gli abbiamo 
detto che non 
potevamo offrirgli il 
liceo, ma potevamo 
offrirgli qualcosa che 
fosse adatto a lui. 
Gli abbiamo detto 
che non tutti vanno 
al liceo, non tutti si 
trovano bene in quel 
tipo di scuola, ma 
che ognuno deve 
trovare il tipo di 
scuola e il tipo di 
lavoro che vanno 
bene per lui. 

perché ha fatto 
molta fatica, 
specialmente 
all’inizio.  

Abbiamo 
comunque scelto 
la SVA perché 
conoscevamo 
nostra figlia e 
sapevamo che 
era una ragazza 
tranquilla e 
responsabile, lo è 
stata fin da 
bambina. 

Nel senso che lei 
aveva capito 
bene cosa si può 
fare e cosa 
invece non si può 
fare, cosa è il 
bene e cosa è il 
male, dove c’è il 
pericolo e dove 
invece non c’è. 

Lei ha sempre 
assunto le regole, 
quindi non è che 
l’abbiamo 
mandata allo 
sbaraglio 
sapendo che poi 
avrebbe potuto 
varcare i confini, 
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L’uscita di casa, la 
possibilità di 
indipendenza da noi, 
che ha richiesto 
come ho detto 
anche in relazione 
alla partenza del 
fratello, è andata 
così di pari passo 
con la presa di 
coscienza della 
importanza del 
lavoro come 
momento di 
costruzione di sé, di 
fattore di autostima, 
di certificazione delle 
proprie capacità e 
qualità. La formula 
lavorativa a metà 
tempo richiesta dalla 
SVA era proprio 
l’ideale, entrava 
perfettamente nel 
progetto che 
avevamo costruito 
con lui e per lui, 
dove lavoro e 
indipendenza 
avevano uno spazio 
armonico e 
interconnesso.  

Abbiamo lavorato 
molto su questo 
aspetto, sostenuti 

noi sapevamo 
che lei i confini 
non li varca. 

In più tra di noi 
c’è sempre stato 
un bel dialogo, lei 
ha sempre 
parlato con noi, ci 
racconta sempre 
tutto, non ci sono 
sotterfugi o bugie, 
non fa le cose e 
poi le nasconde, 
c’è sempre stata 
chiarezza con lei. 
Questo ci è stato 
di grande aiuto, 
perché sapevamo 
che se ci fosse 
stato qualcosa 
che non andava 
lei ce lo avrebbe 
detto. Infatti, è ciò 
che è anche 
successo. 

Inoltre, devo dire 
che lei è davvero 
tranquilla, anche 
a causa dei 
medicamenti che 
assume per 
l’epilessia, alla 
sera è sempre 
stata stanca. 
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dall’equipe del 
Vallemaggia, e 
credo di poter dire 
che nostro figlio è 
orgoglioso del suo 
lavoro, sa 
perfettamente 
quando lavora bene 
e quando 
“cazzeggia”, quando 
viene apprezzato e 
quando viene 
sottostimato. La sua 
tendenza ai “sogni di 
gloria” non ne è 
stata diminuita, ma il 
lavoro è diventato un 
punto fermo, un 
esame di realtà. 

È una ragazza 
mattutina, si 
sveglia alle 05.30 
ancora adesso, 
quindi alla sera 
sappiamo che va 
a letto presto e se 
ci dice che è a 
letto è perché è 
realmente lì. Poi 
a volte è già 
capitato che 
uscisse alla sera, 
ma ce ne ha 
sempre parlato. 

Domanda 6: 
Avevate dei 
timori e delle 
aspettative 
sulla SVA? 

Timori riguardo al 
percorso della 
SVA in sé no. 

Un dubbio che ci 
era venuto 
all’inizio era il 
fatto che se 
l’obiettivo della 
SVA era quello di 
andare a vivere 
autonomamente 
dopo i tre anni, 
l’obiettivo di mio 
figlio non 
coincideva, 

Timori sì, tanti, per 
esempio riguardo 
alle notti da soli in 
casa, alle uscite del 
venerdì sera in un 
ambiente non 
conosciuto, in 
generale riguardo a 
questa grande 
libertà alla quale era 
confrontato per la 
prima volta. 

Negli incontri 
preliminari ci è stato 
detto che 

Tutti avevamo 
tanti timori, non 
pensavamo 
infatti che 
avrebbe resistito 
tanto. 

Lui è un ragazzo 
ingenuo, dà 
fiducia a 
chiunque, si 
racconta, 
socializza e si 
confida, è una 
bella 
caratteristica, 

Ci spaventava un 
po’ la libertà 
offerta dalla SVA, 
specialmente 
durante la sera e 
la notte, mentre 
durante il giorno 
sapevamo che 
c’erano gli 
educatori. 

Però poi abbiamo 
capito che le cose 
funzionavano, 
mia figlia ha 
saputo gestire 

Papà: forse per 
quanto riguarda 
le aspettative, 
sarebbe stato 
bello se si fosse 
creato un 
ambiente più 
collaborativo tra 
i partecipanti, 
però invece era 
tutto molto 
eterogeneo. È 
chiaro che è 
qualcosa di 
difficile per tutti, 
anche per mia 

Timori: a 
volte nulla, 
ma in 
generale 
pochi rispetto 
alle 
aspettative 

Aspettative: 
avvenire più 
autonomi 

Timori: 
collegati 
principalment
e con la 
grande 

Alcuni 
riferiscono di 
aver trovato 
una loro 
aspettativa: 
ovvero una 
scuola. 
Mentre altri 
no, che non 
hanno 
trovato una 
scuola come 
in realtà si 
aspettavano. 
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perché lui dopo la 
SVA sarebbe 
voluto tornare a 
casa con noi. 
Perciò avevamo 
iniziato a pensare 
che non era il 
posto adatto a lui, 
essendo che i 
due obiettivi non 
coincidevano. 
Però quando lo 
abbiamo esposto 
alle educatrici, ci 
hanno rassicurati 
perché anche se 
sarebbe tornato a 
vivere con noi, 
avrebbe in ogni 
caso imparato ad 
essere più 
indipendente lo 
stesso. Dopo 
questa 
spiegazione è 
stato chiaro a tutti 
che fosse in ogni 
caso 
indipendentement
e dall’obiettivo di 
mio figlio, il 
percorso adatto a 
lui in quel 
momento. 

l’impostazione della 
SVA era quella di 
creare intorno alla 
persona una rete 
protettiva che 
evitasse avvenimenti 
sgradevoli, nel 
quadro però di una 
libertà abbastanza 
ampia. Questo era 
teoricamente 
interessante e lo 
potevamo 
condividere.  Ma in 
pratica, in situazioni 
sensibili, ci 
aspettavamo una 
reazione più “da 
scuola”, più 
normativa rispetto a 
quello che abbiamo 
sperimentato. Ecco 
noi ci aspettavamo 
una scuola in un 
senso più 
tradizionale, che 
fosse chiara nei limiti 
e precisa nei 
contenuti.  

Ci sono stati 
soprattutto due 
aspetti che per noi 
sono stati difficili da 
accettare. Il primo 
era la gestione della 

ma molto 
spesso è stato 
deluso. 
Avevamo 
dunque la paura 
che questo 
potesse 
accadere più 
volte all’interno 
della SVA, 
siccome 
conviveva con 
altri giovani. 

Un altro timore 
era legato ai 
rapporti che si 
sarebbero potuti 
instaurare con 
l’altro sesso, lui 
ha sempre fatto 
fatica a trovare 
una ragazza, 
quindi molto 
spesso nel 
corso della sua 
vita si è sentito 
solo. Dopo la 
SVA è andato a 
vivere da solo, 
ma avrebbe 
sempre voluto 
condividere 
l’appartamento 
con una 
ragazza, che gli 

bene questo 
aspetto. 

Infatti, alla sera 
andava a letto 
presto come ha 
sempre fatto e 
alla mattina si 
gestiva lei, 
preparandosi la 
sua colazione e 
andando al 
lavoro. 

Le nostre 
aspettative sono 
state pienamente 
realizzate perché 
non possiamo 
dire niente di 
negativo sulla 
SVA. Abbiamo 
trovato proprio 
quello che 
inizialmente ci 
avevano 
presentato, 
ovvero una 
Scuola di vita 
autonoma. 

Però sappiamo 
anche che la 
riuscita dipende 
tanto dai ragazzi, 
mia figlia ha 
avuto diverse 

figlia è 
complicato 
comunicare 
però voleva 
farlo, ma non 
riusciva a dire 
niente. Poi 
c’erano dei 
ragazzi con 
livelli superiori a 
lei, come ad 
esempio nella 
comunicazione, 
per cui era 
difficile 
relazionarsi in 
generale, quindi 
si rintanava in 
camera. 

In una Scuola di 
vita è chiaro che 
bisogna 
imparare a fare 
delle cose a 
livello pratico, 
però nel loro 
caso sarebbe 
stato bello 
riuscire a 
comunicare ed a 
relazionarsi 
maggiormente, 
era un po’ 

libertà offerta 
alla SVA: 
soprattutto 
durante la 
sera e la 
notte 

Timore di 
quello che 
sarebbe 
potuto 
accadere con 
il sesso 
opposto 

Le educatrici 
hanno fatto 
un grand bel 
lavoro sulle 
relazioni 
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Una nostra 
aspettativa era 
che attraverso la 
SVA lui potesse 
acquisire delle 
competenze che 
avrebbero reso 
possibile un 
apprendistato in 
futuro. Non è 
accaduto, ma va 
bene comunque. 

Poi renderlo più 
sicuro e più 
indipendente e 
questo è 
avvenuto.  

Non avevamo 
paura che lui non 
riuscisse a 
frequentare la 
SVA perché 
sapevamo che 
entrava con un 
livello giusto e 
che sarebbe 
riuscito ad 
imparare. 

È molto 
migliorato, ma ci 
sono ancora delle 
cose che non 
riesce a fare, ha 
sempre bisogno 

televisione, del 
computer e in 
conseguenza del 
tempo libero. 
Presentandoci la 
struttura le educatrici 
ci avevano detto che 
alle 23.30, quando 
loro smontavano, i 
ragazzi dovevano 
essere in camera e 
che il collegamento 
internet era staccato 
a mezzanotte. 
L’accesso alla tele 
era però totalmente 
libero e per lui è 
stata una tentazione 
troppo grande. Noi a 
casa non abbiamo la 
televisione. Con il 
suo computer 
poteva guardare dei 
film e c’era la tele a 
casa di mia madre 
ma noi non 
l’avevamo. 
Chiaramente lui era 
attirato dal fatto di 
averla a 
disposizione e 
tornava ad 
accenderla quando 
le educatrici 
partivano. La prima 

facesse 
compagna. 
Anche se in 
generale lui la 
compagna 
riesce a trovarla, 
siccome gli 
piace 
socializzare, a 
volte però capita 
che trovi la 
compagna 
sbagliata. 
Adesso ha 
capito più o 
meno e riesce a 
dividere la 
compagna 
brutta da quella 
bella ed è 
capace anche a 
difendersi. 

Dunque, avevo 
timore di quello 
che sarebbe 
potuto 
succedere se ci 
fosse stata una 
ragazza 
all’interno del 
gruppo. 

Per quanto 
riguarda le 
aspettative, 

compagne di 
avventura che 
alla fine non sono 
riuscite e non 
hanno terminato 
la SVA. 

questa la mia 
aspettativa. 

Però ti chiedi se 
la SVA è il posto 
adatto per 
questo, perché i 
ragazzi sono lì 
con l’obiettivo di 
riuscire ad 
acquisire delle 
capacità 
pratiche per 
potersela cavare 
da soli in un 
appartamento. 
Dunque, 
capisco che non 
si possa 
dedicare tanto 
tempo alla 
socializzazione, 
ormai occorre 
anche scegliere 
dove mettere le 
priorità. 

Mamma: la mia 
aspettativa era 
anche che 
imparasse a 
sbrigarsela di 
più da sola, 
credo che sia 
stata l’unica mia 
aspettativa in 
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delle educatrici, 
però ne eravamo 
consapevoli e 
infatti non 
pensavamo che 
dopo la SVA 
sarebbe stato in 
grado di fare 
tutto. 

settimana quasi non 
è andato a lavorare 
perché alla sera 
guardava la 
televisione fino alle 
ore piccole e si 
addormentava sul 
divano. Anche la 
navigazione Internet, 
abbiamo poi 
scoperto, era 
possibile per tutta la 
notte e con questa, 
dal computer della 
scuola, era possibile 
l’accesso a contenuti 
espliciti. Una cosa 
che ci ha molto 
preoccupato. 

C’è voluto un po’ di 
tempo per poter 
aggiustare il nostro 
punto di vista con 
quello delle 
educatrici della SVA, 
che ritenevano che i 
ragazzi dovessero 
arrivare da soli a 
capire quando 
smettere, 
chiaramente con il 
loro aiuto tramite 
discussioni e 
consigli, ma senza 
proibizioni. Noi però 

erano più che 
altro incentrate 
nel voler 
intraprendere 
una nuova 
avventura, che è 
stata scoperta 
momento per 
momento 
insieme a lui. 

Per me era 
importante che 
riuscisse a 
sentirsi più 
indipendente, 
soprattutto 
meno 
dipendente da 
me. 

quel momento, 
perché essendo 
io malata avevo 
bisogno che lei 
diventasse 
veramente più 
pratica nelle sue 
cose. 

Papà: per me 
era importante 
anche che 
iniziasse ad 
apprezzare un 
mondo esterno 
e dunque l’avere 
delle relazioni 
diverse da 
quella che 
aveva con noi 
genitori. 
Cavarsela 
voleva dire 
anche il riuscire 
a collaborare 
con gli altri e 
vivere assieme 
agli altri, non 
sempre dunque 
giocare il ruolo 
della figlia nel 
quale si ha la 
certezza di 
essere sempre 
seguiti. 
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vedevamo come 
questo mettesse in 
pericolo il suo lavoro 
al ristorante 
Vallemaggia, dove 
arrivava stanco e 
svogliato e dove 
finivano per non 
investire nel formarlo 
pensando che fosse 
limitato, poco 
interessato, non 
adeguato, con il 
rischio che gli 
venisse rimandata di 
sé un’immagine 
fallimentare. Il tempo 
libero era tutto 
fagocitato dalla tele, 
anche il venerdì sera 
che avrebbe dovuto 
essere il momento in 
cui sperimentare 
possibilità di uscita, 
di svago nel 
territorio, in realtà 
finiva spesso in una 
scorpacciata 
televisiva collettiva.  

Questo fatto è stato 
motivo di molte 
discussioni fra noi e 
le sue educatrici di 
riferimento che 
hanno portato infine 

Papà: per 
quanto riguarda 
i timori io niente. 

Mamma: io 
avevo un po’ il 
timore di come 
lei si sarebbe 
relazionata con 
il sesso 
opposto, era 
molto curiosa 
del mondo 
maschile e 
avevo sempre 
un po’ questo 
timore che non 
sapesse 
riconoscere certi 
segnali ambigui 
degli uomini, ma 
anche i suoi 
come ragazza. 
È un timore che 
ho tutt’ora 
anche se ha 29 
anni. 

Ero inoltre 
contenta che la 
SVA fosse a 
Locarno e che 
dunque il tratto 
da casa a 
scuola era molto 
vicino e non 
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a una normativa più 
stretta, alle 23.00 
tele e computer 
venivano disattivati e 
devo dire che per 
me è stato un 
notevole sollievo.  

Il secondo problema 
riguardava il cibo: 
quando ci siamo 
presentati alla SVA 
avevamo detto che 
lui aveva bisogno di 
una specie di dieta, 
perché nella 
sindrome di Down il 
metabolismo più 
lento dà una certa 
tendenza a prendere 
peso. Ha anche 
problemi alle 
ginocchia per i quali 
è stato 
ripetutamente 
operato e la 
questione del peso è 
cruciale per lui. Non 
doveva essere una 
regolamentazione 
molto stretta, a casa 
era bastato 
eliminare cibi grassi, 
privilegiare le 
verdure e non 
consumare 

avevamo la 
preoccupazione 
del viaggio. 
Infatti, quando 
aveva 16 anni 
doveva recarsi 
presso l’Istituto 
Sant’Angelo e 
aveva iniziato a 
fare il percorso 
da sola, non so 
se tutto il tratto, 
ma è comunque 
accaduto poche 
volte. Una volta 
è infatti capitato 
che in treno 
fosse stata 
abbordata da 
qualcuno. 
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carboidrati alla sera. 
Anche in questo noi 
ci aspettavamo una 
“scuola”. dove gli 
venisse insegnato, o 
meglio ribadito, che 
cosa era bene 
mangiare per lui e 
cosa no. Speravamo 
che venisse tenuta 
in considerazione la 
nostra esperienza. 
Le educatrici ci 
hanno detto che non 
potevano garantire 
una dieta simile, che 
in ogni caso alla 
SVA veniva posta 
molta attenzione al 
cibo secondo lo 
schema del piatto 
della salute. 
Abbiamo così deciso 
di assumerci questo 
rischio, Però poi 
abbiamo visto che 
questa attenzione 
non c’era, per 
esempio la prima 
cena che ha 
cucinato è stato il 
cordon bleu con le 
patatine fritte, la 
seconda bratwurst e 
patate in insalata e 
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via di seguito. In 
meno di un anno ha 
preso dodici chili, 
complici in verità 
anche i panini del 
negozio di fronte al 
Vallemaggia, che 
comprava durante la 
pausa di lavoro.  

Il discorso su questo 
aspetto con la SVA 
si è costruito con il 
passare del tempo e 
con una certa 
difficoltà. Devo 
ammettere che è 
una questione molto 
difficile da gestire 
perché riguarda uno 
dei piaceri profondi 
dell’essere umano, 
molto legato alla 
dinamica di 
compensazione.  
Comunque, ho 
notato che spesso 
nelle strutture che si 
occupano di persone 
disabili non c’è molta 
coscienza riguardo 
al mangiare, una 
cosa che mi hanno 
confermato anche 
altri genitori. Penso 
che sia un problema 
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sul quale 
occorrerebbe 
lavorare 
maggiormente.  

A compensare 
questi aspetti e a 
motivarci nel 
continuare 
l’esperienza ci sono 
state però cose 
bellissime. 

Una cosa che 
secondo noi è stata 
fatta benissimo alla 
SVA, è il lavoro sulle 
relazioni fra le 
persone che 
convivevano nella 
struttura. Perché 
non è ovvio che dei 
giovani, trovandosi 
insieme, vadano 
d’accordo. Non è 
scontato nella 
normalità e ancor 
più non è scontato 
nella disabilità. Mio 
figlio ha avuto alcuni 
problemi relazionali 
con gli altri membri 
del gruppo e su 
questo aspetto le 
educatrici hanno 
lavorato molto bene. 
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È stato aiutato bene 
perché hanno 
parlato con lui, 
hanno riflettuto con 
lui, gli hanno 
insegnato a 
verbalizzare il 
disagio ed a 
difendersi. L’hanno 
aiutato a 
confrontarsi finché è 
stato capace di 
reagire nei confronti 
di chi lo 
importunava. Per noi 
questo era 
importantissimo 
perché alla base 
dell’autonomia ci 
sono il riuscire a 
parlare di sé, l’avere 
coscienza delle 
proprie emozioni, il 
riuscire a difendersi 
e a manifestare i 
propri desideri. 

In questo senso la 
SVA è stata cruciale 
come aiuto al 
passaggio all’età 
adulta. Ora ci 
rendiamo conto che 
è adulto nelle sue 
reazioni e nelle sue 
iniziative. Ha 
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scoperto dentro di 
sé queste capacità 
ed è stata proprio 
l’esperienza alla 
SVA a permetterlo.  

Trovo che una 
struttura come la 
SVA sia molto 
importante, perché 
un genitore è 
un’autorità (che lo si 
voglia o no) e per un 
figlio l’autorità è 
qualcosa da 
superare perché le 
regole possano 
essere interiorizzate. 
La libertà offerta 
dalla SVA è 
interessante perché 
permette di fare 
delle esperienze che 
un genitore fa fatica 
ad accettare perché 
ha molte paure. 

Un’altra cosa molto 
positiva è stata la 
relazione che 
abbiamo instaurato 
con le educatrici di 
riferimento. Si è 
sempre potuto 
parlare in modo 
aperto, anche 
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quando sono stati 
posti dei limiti alle 
nostre richieste, 
anche quando le 
posizioni rispetto a 
un problema erano 
divergenti. Io ho 
imparato molto 
personalmente 
grazie a questa 
dinamica, a questi 
scambi. Ho imparato 
a difendere quello 
che per me era 
essenziale e 
importante, ma ho 
imparato ad 
accettare che altre 
cose le dovevo 
lasciare andare. Non 
so cosa loro 
possano dire della 
relazione con me, 
ma per quanto non 
sia stata sempre 
facile, per me è stata 
una occasione di 
crescita importante. 
Penso che quando 
si può dire questo di 
una struttura il suo 
lavoro è stato valido. 

Domanda 7: 
Come avete 
vissuto 

È stata ottima. Con molte notti 
insonni (almeno per 
me), con momenti di 

Ci siamo trovati 
molto bene. 

Molto bene, 
abbiamo sempre 
trovato un gran 

Mamma: a me 
ha sollevato, 
quei due anni lì 

Ottima 
esperienza 
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l’esperienza 
in generale 
alla SVA? 

Le educatrici 
erano sempre 
disponibili, se 
avevamo dei 
dubbi o non 
eravamo 
d’accordo erano 
sempre disposte 
a parlare. Ci 
aggiornavano 
sempre 
attraverso riunioni 
o colloqui.  

Per me era molto 
importante il poter 
lavorare con gli 
operatori della 
SVA, perché mio 
figlio imparava 
qualcosa a scuola 
e poi magari a 
casa veniva fatto 
diversamente e 
per noi era 
importante invece 
far in modo di 
avere le stesse 
modalità per non 
rischiare di 
confondere 
nostro figlio. 
Dunque, quando 
qualcosa non mi 
era chiaro, potevo 
chiedere e mi 

panico, soprattutto 
rispetto a questa 
libertà che era per 
lui (e per me) una 
esperienza nuova. In 
altri momenti invece 
con un grande 
senso di riuscita.  

Certo, è stato 
faticoso mantenere i 
contatti con tutti gli 
attori di questo 
progetto, coordinarli, 
trovare soluzioni, 
trasmettere 
informazioni. Non va 
dimenticato che non 
c’era solo la SVA, 
c’era il ristorante 
Vallemaggia dove 
lavorava, c’erano le 
società di sport delle 
quali ha fatto parte, 
lo psicologo che lo 
seguiva, la dietologa 
che lo consigliava, il 
fisioterapista che lo 
curava, la scuola di 
musica che 
frequentava e altre 
figure e altri ambienti 
occasionali e no. Noi 
non viviamo nel 
Locarnese, tutte 
queste relazioni 

Gli educatori ci 
hanno aiutati 
tanto.  

Siamo sempre 
riusciti a 
comunicare 
bene con tutti. 

Ogni volta che 
c’era qualcosa 
che non andava, 
sapevo che 
erano disponibili 
ad ascoltarmi ed 
a trovare una 
soluzione 
insieme. 

Siamo riusciti a 
costruire un bel 
rapporto di 
fiducia in 
generale. 

ascolto da parte 
degli educatori. 

Siamo infatti 
riusciti ad 
instaurare dei 
buoni rapporti, 
ma soprattutto dei 
rapporti di 
reciproca fiducia. 

Abbiamo sempre 
avuto modo di 
incontrarci e 
parlare durante 
dei colloqui. 

Quindi in 
generale abbiamo 
vissuto 
l’esperienza in 
modo positivo, 
siccome ha 
risposto a pieno a 
tutte le nostre 
aspettative 

Loro hanno 
sempre avuto un 
ruolo d’appoggio, 
ci sono stati dei 
momenti anche 
molti difficili 
riguardanti la 
salute di mia 
figlia, ma loro ci 
sono stati vicini. 

me li ricordo 
come un 
sollievo, ero 
contenta. 

Papà: è un 
po’difficile 
scindere perché 
aveva anche 
iniziato a 
lavorare al 
laboratorio 
incontro 1 della 
Fondazione 
Diamante, per 
cui in sé sì era 
una cosa 
piacevole. Lei 
però non era 
ancora matura 
per poter fare 
quella 
esperienza, 
però si è inserita 
comunque. A lei 
comunque 
piaceva che ci 
fosse sia la SVA 
che il lavoro, la 
modalità era 
pensata bene. 
L’unico aspetto 
negativo era che 
lei fosse troppo 
immatura, al di 

Educatrici 
sempre 
disponibile 
ed aperte al 
dialogo 

Anche i 
genitori 
hanno 
imparato 
delle cose 

Momenti di 
forte 
preoccupazio
ne 

Le educatrici 
si sono 
impegnate 
molto e 
hanno preso 
in 
considerazio
ne gli 
interessi dei 
ragazzi per le 
attività 

Difficoltà 
legate alla 
grande 
liberta alla 
SVA: sere e 
venerdì sera, 
televisione, 
… 
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veniva spiegata e 
quindi anche noi 
abbiamo avuto 
modo di 
apprendere 
qualcosa. 

Con la SVA 
abbiamo avuto un 
problema, perché 
prima eravamo 
sempre abituati 
ad avere le 
vacanze 
scolastiche, 
mentre lì non 
erano 
contemplate e per 
noi quelle erano 
importanti perché 
a casa abbiamo 
tanto lavoro da 
fare e l’aiuto dei 
nostri figli è 
fondamentale. 

sono state costruite 
dal nulla. Solo 
l’audioprotesista lo 
conoscevamo, per 
nostra fortuna aveva 
uno studio anche a 
Locarno. 

Per esempio, ad 
un certo punto 
non ci vedeva 
più, non si 
sapeva bene 
l’origine di questo 
problema. Noi 
chiaramente 
dovevamo sentici 
con le educatrici 
molto spesso. 
Questo non 
vedere alla fine 
era dovuto ad 
una questione 
psicologica. 

Secondo il nostro 
punto di vista, 
sono delle 
richieste d’aiuto e 
dei bisogni che 
partono dalla sua 
infanzia, magari 
dovute a 
quell’anno vissuto 
in India o alla 
gravidanza della 
madre. 

 

là dell’età 
anagrafica. 

Poi abbiamo 
avuto tanti 
incontri, sono 
state corrette 
alcune cose, è 
comunque una 
bellissima 
esperienza. 

Costruito un 
bel rapporto 
di fiducia con 
le educatrici 

Domanda 8: 
Come avete 
vissuto il 
distacco? 

Il primo distacco 
da mio figlio non 
è avvenuto 
quando lui ha 
iniziato il percorso 

La sensazione che 
avevo prima che lui 
andasse via era una 
sensazione di 
sollievo, non perché 

Per lui è stato 
un cambiamento 
difficile da 
affrontare, 
siccome era la 

Inizialmente con 
una gran paura, 
abbiamo dovuto 
fare molta forza 
su di noi per non 

Papà: per noi in 
realtà non era 
un distacco, 
perché eravamo 
abituati dopo 

Distacco già 
vissuto in 
altre 
occasioni, 

Distacco 
molto difficile 
(per chi non 
aveva mai 
vissuto 
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alla SVA, ma già 
due anni prima 
quando ha fatto il 
corso 
d’orientamento 
professionale a 
Locarno, siccome 
era andato a 
vivere al Centro 
professionale e 
sociale a 
Cugnasco.  

Il distacco 
dunque lo 
abbiamo vissuto 
con dispiacere, 
ma eravamo già 
preparati a 
questo perché è 
normale che 
prima o poi deve 
accadere, lo 
avevamo già 
preventivato. 

Anche a mio figlio 
è dispiaciuto 
andare via e 
all’inizio è stato 
molto difficile a 
causa della sua 
timidezza, però 
ha preso il tutto 
come qualcosa 
che doveva fare 

non lo sopportassi 
più, ma perché 
avevo necessità di 
recuperare un po’ 
del mio spazio. La 
situazione era tutta 
così gioiosa, si era 
presentata bene e 
mi sembrava infatti 
che tutto stesse 
funzionando nel 
migliore dei modi. 

Quando se ne è 
andato però è stato 
proprio faticoso, mi 
mancava molto. Di 
notte mi dava 
angoscia la sua 
stanza vuota perché 
non sentivo più la 
sua presenza. Ero 
anche 
costantemente 
preoccupata. Ma lui 
tornava a Locarno 
così volentieri dopo 
il weekend a casa e 
questo era 
consolante. Per 
esempio, il primo 
Natale dopo la sua 
uscita di casa è 
stato bellissimo, 
quando l’abbiamo 
riportato alla SVA è 

prima volta che 
si staccava da 
casa. Il primo 
anno alla SVA è 
stato molto 
duro, sia per lui 
che per me, ma 
nonostante le 
difficoltà è 
riuscito a 
superarlo. 

Il primo anno lo 
abbiamo vissuto 
male, sempre 
con delle paure 
addosso, che in 
realtà sono 
durate per tutti i 
tre gli anni. 

Mi sentivo 
sempre tesa e 
sempre in 
pensiero, sia 
durante i tre 
anni alla SVA, 
ma anche dopo 
quando è 
andato a vivere 
autonomamente 
in un 
monolocale e 
poi piano piano 
le paure sono 
diminuite, ma 

opprimerla 
chiedendole 
come stava 
andando. 

Però siccome 
avevamo fiducia 
in lei e c’era 
questa chiarezza 
tra di noi, 
eravamo 
abbastanza 
tranquilli 
nonostante i 
timori. 

Questo perché 
sapevamo che se 
ci fosse stato 
qualcosa che non 
andava, lei ci 
avrebbe 
contattati. 

Inoltre, abbiamo 
dato una grande 
fiducia alla SVA. 

l’esperienza 
presso l’Istituto 
Sant’Angelo, poi 
era anche qui a 
Locarno quindi 
più vicino. Il 
distacco lo 
avevamo 
dunque già 
vissuto. 

Mamma: a me 
sembrava una 
cosa giusta, 
qualcosa che 
filava bene 
siccome aveva 
un suo ritmo, 
ovvero 
l’esperienza al 
Sant’Angelo, poi 
il tornare a casa 
per un po’, ma 
poi occorreva 
che si 
avanzasse in 
ogni caso. 
Anche a causa 
delle difficoltà 
che avevamo in 
famiglia, ovvero 
la situazione 
della mia 
malattia che 
nella famiglia ha 

quindi già 
abituati 

Distacco 
difficile, ma 
qualcosa che 
andava fatto 

Chi ha 
trovato un 
appartament
o AVA è 
rimasto molto 
vicino alla 
SVA, sia per 
poter 
continuare 
l’accompagn
amento con 
le educatrici, 
ma anche 
per il voler 
mantenere il 
contatto 

Distacco che 
ha dato un 
po’ di sollievo 
e possibilità 
di pensare 
anche a sé 
stessi, 
dunque utile 

Presenza 
che manca in 
casa 

un’altra 
esperienza di 
distacco) 

Alcuni 
ragazzi non 
vedevano 
l’ora che 
l’esperienza 
finisse, altri 
invece no. 
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ed affrontare per 
poter poi 
imparare. 

All’inizio il 
mercoledì poteva 
ritornare a casa, 
ma poi hanno 
cambiato e 
tornava a casa 
solo durante i 
week-end. 

Fino ai primi due 
anni della SVA, 
lui era sempre lì 
ad aspettare il 
momento del 
ritorno a casa, 
mentre durante 
l’ultimo anno ha 
fatto quel click in 
più e ha capito 
che in realtà gli 
piaceva stare lì 
ed ha iniziato a 
pensare alla 
possibilità di 
andare a vivere 
con il suo amico. 

Anche quando 
l’esperienza alla 
SVA è terminata 
lui era triste, 
perché lì aveva 
tutti i suoi amici, 

sceso dalla 
macchina dicendo: 
ah sono tornato a 
casa! E si sentiva 
che per lui era vero. 

Ho fatto molta fatica 
a lasciarlo prendere 
il treno da solo per 
rientrare a Locarno, 
per il viaggio verso 
casa non mi 
preoccupavo più di 
quel tanto siccome 
io potevo verificare 
che fosse realmente 
arrivato. Quello che 
mi preoccupava era 
il viaggio verso la 
SVA, dove arrivava 
di sera e non c’era 
nessuno ad 
accoglierlo. Per 
molto tempo ho 
provveduto ad 
accompagnarlo. 
L’idea che fosse in 
giro di sera da solo, 
mi preoccupava 
molto, specialmente 
nella zona della 
stazione a Locarno. 

Adesso si sposta a 
qualsiasi ora 
prendendo il treno, 

sono durate 
tanto tempo. 

Grazie a questa 
esperienza ho 
preso la 
consapevolezza 
che non posso 
essere ovunque 
e che occorre 
dare fiducia ai 
propri figli. 

fatto un po’ da 
bomba atomica. 

Dunque, per noi 
non è stato 
proprio un 
distacco, penso 
che lo sia stato 
di più per nostra 
figlia. Forse 
proprio perché 
era qui a 
Locarno era più 
marcato, perché 
il fratello 
rimaneva a 
casa. Penso che 
per lei sia stato 
un po’ più 
incisivo, ed è 
anche per 
questo che dopo 
i due anni ha 
deciso di tornare 
a casa, non 
c’era proprio 
verso di 
ragionare con lei 
in merito a 
questo. 

Tornano a 
casa nei 
week-end e 
nelle feste 
molto 
volentieri 

Cambiament
o difficile da 
accettare 

Vissuta con 
una grande 
paura 
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infatti 
l’appartamento 
che hanno preso 
poi insieme si 
trova proprio 
davanti alla SVA. 

Nell’appartament
o c’erano due 
camere e il suo 
amico gli ha 
lasciato la 
possibilità di 
scegliere quale 
preferiva e lui ha 
scelto proprio 
quella sul lato 
della scuola di 
vita, per poter 
avere ancora un 
contatto. 

non mi faccio più 
problemi. Ma i primi 
tempi pensavo che 
in fondo lui non era 
di Locarno e non 
conosceva la città, 
non aveva relazioni. 
Ho cercato di 
creargli dei punti di 
riferimento, per 
esempio 
indicandogli dove 
abitavano degli 
amici, dove in caso 
di bisogno poteva 
trovare delle 
persone pronte ad 
aiutarlo. 

Domanda 9: 
Avete notato 
dei 
cambiamenti 
dopo il 
percorso alla 
SVA? 

Sì, ha imparato a 
svolgere le 
questioni 
pratiche, come 
cucinare, fare le 
pulizie, anche se 
devo dire che lui 
già prima era 
molto ordinato e 
pulito, ma ha 
imparato anche 
come fare il 
bucato per 
esempio. 

Sì, ha maggior 
coscienza di sé e si 
pone maggiormente 
come soggetto con 
idee proprie e una 
propria volontà, 
sapendole 
esprimere con 
maggiore 
competenza sia a 
livello linguistico sia 
nei contenuti. Ma 
allo stesso tempo è 
capace di accettare 

Sì, è molto 
maturato, a 
casa c’erano 
tante regole che 
non rispettava, 
grazie a questa 
esperienza ha 
capito che ci 
sono invece 
delle regole che 
occorre 
rispettare, ha 
imparato 

Sì, enormi 
cambiamenti. 

È entrata che 
aveva 18 anni, 
ma il suo 
comportamento 
era ancora da 
bambina, molto 
infantile, timorosa 
in tutto e 
dipendente, non 
era neanche in 
grado per 

Mamma: Sì, 
eccome. 

Papà: sono 
d’accordo, però 
per me è difficile 
dire grazie a 
cosa. Perché i 
cambiamenti 
avvenuti erano 
per merito sia 
della SVA che 
della 

Tutti hanno 
notato grandi 
cambiamenti 

Imparato 
aspetti pratici 
riguardo 
l’economia 
domestica 

Il riuscire a 
staccarsi dai 
genitori 
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Il cambiamento 
più importante 
che è avvenuto è 
stato proprio lo 
staccarsi da noi 
genitori, questo è 
stato il 
cambiamento più 
complicato. 
Infatti, durante i 
primi due anni 
sembrava che 
questo potesse 
non verificarsi, 
mentre durante il 
terzo anno è 
successo. 

Poi è diventato 
molto più sicuro 
di sé stesso, ma 
devo dire che 
questo anche 
tanto grazie 
all’esperienza che 
sta svolgendo 
con l’AVA. 

Anche il posto di 
lavoro attuale lo 
ha aiutato molto 
in questo, sono 
riusciti a 
responsabilizzarlo 
e lui si è accorto 
che veramente è 

di non poter venire 
sempre 
accontentato. 
Dunque, ha 
imparato a reggere 
la frustrazione e 
comprendere che 
non tutto quello che 
si vuole può e deve 
accadere. 

Ha imparato anche a 
porsi degli obiettivi e 
ed è cosciente del 
fatto che per poter 
raggiungere i propri 
obiettivi occorre fare 
dei passi. 

Per esempio, il fatto 
che lui non poteva 
fare i week-end alla 
SVA da solo come 
gli altri era frustrante 
per lui, ma se lo è 
posto come 
obiettivo. Ora fa 
delle proposte per 
poter rimanere il 
weekend a Locarno, 
organizzando tutto il 
fine settimana. 
Questo perché sa 
che per poter stare 
via il week-end deve 
avere un progetto. 

dunque la 
disciplina. 

Penso che sia 
stato più facile 
imparare questo 
alla SVA, 
perché è diverso 
se te lo dice una 
persona 
esterna, inoltre lì 
le regole erano 
uguali per tutti, 
quindi per forza 
di cose si è 
dovuto adattare. 

esempio di fare 
una telefonata. 

Anche per quanto 
riguarda gli 
spostamenti, non 
faceva un passo 
senza di noi, poi 
chiaro che 
abitando in Valle 
la questione dei 
trasporti diventa 
più complicata, 
però faceva 
davvero fatica. 

Attraverso la SVA 
ha imparato a 
prendere i vari 
bus ed a 
spostarsi anche 
dalla Vallemaggia 
a Locarno, ad 
andare a fare le 
sue attività, ecc. 
Poi ha anche 
imparato a gestire 
il suo tempo 
libero e ad 
organizzarsi sulle 
attività che le 
piacciono fare, 
come ad esempio 
la cucina, in 
generale a 

Fondazione 
Diamante. 

Mamma: è 
maturata 
sicuramente. 

Le educatrici 
che la 
seguivano alla 
SVA erano 
diverse e si 
confrontavano 
sempre con me. 

Mi sono accorta 
che le persone 
che la 
seguivano alla 
SVA erano 
molto più 
incisive e dure 
di me e credo 
che questo mia 
figlia lo abbia 
realizzato. Nel 
senso che a 
volte la mamma 
cedeva, mentre 
le educatrici no, 
perché c’erano 
delle regole che 
erano delle 
regole per tutti 
uguali e questo 
ha smosso 

Essere più 
sicuri 

Essere più 
indipendenti 

Non solo 
grazie alla 
SVA, ma 
anche grazie 
al lavoro 

Capito che 
un no è un 
no e saper 
reggere la 
frustrazione 

Il riuscire ad 
organizzarsi 

Le regole da 
rispettare 

Più maturità 

Il rispetto per 
gli altri 

È più facile 
imparare se 
è qualcuno di 
esterno ad 
insegnare, 
spesso i 
genitori non 
si ascoltano, 
ma se anche 
persone 
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in grado di 
lavorare sul serio 
e questo gli ha 
dato molta 
sicurezza. Però 
ecco è stato 
proprio tutto 
l’insieme a 
renderlo più 
sicuro. 

Così siamo arrivati 
alla decisione che 
due week-end al 
mese può passarli 
via da casa.  

In tutti questi aspetti 
lui è maturato, con la 
SVA ha iniziato 
questo processo e 
con la Fondazione 
Diamante lo sta 
portando avanti. 

realizzare i suoi 
interessi. 

Le hanno dato 
l’autonomia che 
dicevano che 
avrebbero voluto 
darle per 
definizione della 
SVA. 

 

qualcosa in mia 
figlia. 

Come detto 
precedentement
e per noi era un 
periodo molto 
difficile e anche 
per nostra figlia 
non era facile. Io 
non so neanche 
se lei sia riuscita 
a dire a 
qualcuno che 
sua madre fosse 
malata, mi 
ricordo che per 
lo shock rideva. 

Però sì lei è 
cambiata, non 
ha imparato a 
svolgere le 
mansioni 
pratiche come il 
cucinare, il 
pulire o il fare il 
bucato. Ma 
quello che ha 
appreso per 
esempio è 
leggere l’orario, 
riconoscere le 
persone alle 
quali non 
avvicinarsi, ha 

esterne 
dicono la 
stessa cosa, 
allora diventa 
giusta 

Imparato ad 
utilizzare i 
mezzi di 
trasporto 

Imparato a 
riconoscere 
le persone 
che possono 
fare del 
bene, da 
quelle che 
fanno del 
male 
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imparato a 
distinguere le 
persone che ti 
possono fare del 
bene, da quelle 
che ti possono 
fare del male. 

Ha imparato che 
quando una 
persona ti dice 
di no, è no. 

Però a livello 
pratico ha 
appreso molto 
poco, ha capito 
un po’ come 
orientarsi sul 
territorio, nel 
senso che ha 
imparato a 
prendere il bus 
fino a Solduno. 
Questo era un 
grande 
traguardo 
perché per lei 
era difficile 
utilizzare i mezzi 
pubblici. 

Mamma: magari 
alla SVA faceva 
anche delle 
mansioni 
pratiche, però 
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quando tornava 
a casa non 
faceva nulla, era 
come se 
tornasse una 
bambina. 

Papà: io penso 
che non fosse il 
periodo adatto 
per fare la SVA, 
sia per la 
situazione che 
c’era a casa, sia 
per la sua 
maturità. Però 
non avevamo 
scelta o la SVA 
o non so cosa 
avremmo potuto 
fare. 

Domanda 10: 
Quali sono gli 
aspetti più 
importanti ed 
utili appresi 
alla SVA? 

L’autonomia, che 
vuol dire la 
sicurezza in sé 
stesso nel caso di 
mio figlio. 
Comunque, 
ancora adesso 
non è del tutto 
autonomo, ma in 
confronto a prima 
è cambiato tanto. 

Il problema non è 
mai stato tanto 
l’imparare a fare 

Come detto 
precedentemente la 
progettazione, la 
relazione, il vivere 
con gli altri e il non 
arrendersi. In queste 
cose è sempre stato 
ben sostenuto. 

Ha inoltre appreso 
tanto per quanto 
riguarda le attività 
quotidiane 
dell’economia 
domestica e anche 

Sicuramente la 
gestione 
dell’economia 
domestica, 
grazie a quello 
che ha imparato 
si è 
responsabilizzat
o nella pulizia 
del suo 
appartamento. 

Anche il saper 
andare a fare la 
spesa, saper 

Sono tutti aspetti 
legati 
all’autonomia, alla 
gestione del 
tempo libero ed al 
crearsi degli 
interessi. 

Poi c’è anche 
l’aspetto sociale 
che per noi è 
stato molto 
importante 

Mamma: le 
regole sono 
state importanti. 
Ad esempio, il 
dover cucinare 
per tutti a volte 
durante la 
settimana 
attraverso il 
sostegno di 
ricette e delle 
educatrici. Ma 
anche il dover 
fare il bucato, il 

L’autonomia 

L’organizzazi
one della 
giornata e 
delle attività 

Il come 
gestire le 
relazioni con 
gli altri 

Il riuscire a 
vivere con 
altre persone 
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determinate 
faccende, era 
proprio lui che 
credeva e 
pensava di non 
essere in grado. 
Poi chiaro, il fatto 
che riesce 
effettivamente a 
svolgere le 
mansioni, lo 
rende 
consapevole del 
fatto che in realtà 
riesce, ma per 
raggiungere 
questo si è 
lavorato molto. 
Per esempio, 
l’essere capace a 
cucinare per lui e 
per gli altri, a 
lavarsi i vestiti, a 
pulire, ad essere 
puntuale, a 
recarsi al lavoro 
da solo con i 
mezzi pubblici, 
ecc 

In realtà ad 
utilizzare i mezzi 
pubblici è sempre 
stato bravo sin da 
bambino, infatti 
andava a fare 

se non ha raggiunto 
la perfezione della 
casalinga, è capace 
di tenere in ordine e 
gestire bene casa e 
bucato. Anche in 
questo caso mi 
aspettavo più 
un’impostazione da 
scuola da parte della 
SVA, invece gli è 
stata data tanta 
libertà per la 
gestione del suo 
spazio. Però come 
pulire il bagno, la 
camera, ecc lo ha 
imparato bene e 
questa è stata per 
me l’occasione di 
capire che per 
arrivare a un 
risultato ci possono 
essere molte strade.  

Anche riguardo agli 
spostamenti, 
riguardo all’utilizzo 
dei mezzi pubblici, 
ormai si sposta in 
tutto il Cantone in 
autonomia, sa 
leggere gli orari e se 
perde un treno sa 
come cavarsela 

cucinare 
qualcosa, saper 
gestire i propri 
soldi 
(comprendere 
che anche se 
sono sul conto, 
non vuol dire 
che occorre 
sprecarli tutti). 

Da un anno 
arriva un 
ragazzo che lo 
aiuta a pulire 
casa per due 
ore a settimana, 
non è che gliela 
pulisce lui, però 
gli tiene 
compagna, gli 
dà consigli, ecc. 
Si è pensato a 
questo tipo di 
intervento 
perché si era 
lasciato un po’ 
andare, adesso 
invece con 
questa nuova 
figura al suo 
fianco, riesce 
bene, anzi si 
diverte anche. 

Mia figlia per 
esempio vicino a 
casa non ha più 
legami ed amici a 
parte i parenti 
(abbiamo una 
famiglia molto 
grande), siccome 
è andata a fare la 
scuola speciale a 
Locarno. 

Le veniva a 
mancare dunque 
questa parte 
importante nella 
vita di una 
ragazza e la SVA 
le ha permesso di 
conoscere suoi 
coetanei con i 
quali far amicizia. 

Queste amicizie 
hanno portato 
delle belle cose il 
più delle volte, 
ma ci sono stati 
anche dei 
problemi. 

La SVA riesce 
proprio dunque a 
mettere in 
contatto delle 
persone che 
magari farebbero 

dover aspettare 
un attimo per 
poter parlare, 
perché lei parla 
in continuazione 
e ha capito che 
occorre dare la 
parola ad altre 
persone e se 
vuoi ascolti, ma 
comunque il non 
parlare quando 
qualcuno lo sta 
già facendo, è 
una questione di 
rispetto. Si è 
anche calmata 
un po’. 

Papà: ha 
imparato delle 
cose parallele al 
lavoro che si fa 
normalmente 
alla SVA, 
perché come 
dicevamo 
l’obiettivo della 
SVA era un po’ 
diverso, lei non 
ha imparato 
quello che 
doveva 
imparare, ma ha 

Attività di 
economia 
domestica 

L’utilizzo dei 
mezzi 
pubblici 
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ginnastica serale 
insieme alla 
sorella con i 
trasporti pubblici.   
Anche se 
dovesse perdersi 
lui è in grado di 
andare a 
chiedere alle 
persone delle 
indicazioni, quindi 
anche su questo 
punto di vista 
sono tranquilla. 

La SVA 
“imponeva” a mio 
figlio di fare 
determinate 
mansioni solo 
quando era 
necessario, ma di 
solito gli si 
lasciava una 
certa libertà per 
capire quando 
dover svolgere 
determinati 
compiti. 

Era importante 
dunque che fosse 
lui a capire 
quando doveva 
fare cosa. Io ho 
trovato questo 

Tiene una agenda 
con i propri impegni, 
uno strumento 
essenziale che è 
stato proposto in un 
primo tempo alla 
SVA ma che ha 
imparato a usare 
abbastanza 
correttamente solo 
nella sua nuova 
situazione alla 
Fondazione 
Diamante. 

Inoltre, ha 
appreso molto 
sulle relazioni 
con gli altri, 
prima incentrava 
un po’ il tutto su 
di sé, 
tralasciando gli 
altri, questo 
aspetto è molto 
migliorato e 
rispetta 
maggiormente 
le persone. 

fatica altrimenti a 
conoscere 
qualcuno. 

Il percorso alla 
SVA non è 
ancora concluso 
e io mi auguro 
che possa 
sempre andare 
avanti, siccome 
lei, anche se 
attualmente vive 
da sola, continua 
ad essere invitata 
a cena alla SVA, 
quindi continua a 
mantenere i 
contatti sia con i 
ragazzi che con 
gli educatori e 
questo per noi è 
fondamentale. 

L’obiettivo della 
SVA penso 
proprio che sia 
anche questo, 
continuare ad 
accompagnare 
questi ragazzi 
perché non 
saranno mai 
autonomi al 
100%. 

appreso altre 
cose. 

Mamma: 
secondo me è 
sempre molto 
lenta, impara 
diversamente e 
con molta 
lentezza. 

Papà: non 
penso che sia 
lenta, penso che 
debba 
raggiungere una 
certa maturità 
per poter 
apprendere le 
cose che le 
vengono 
insegnate. 
Come ad 
esempio leggere 
l’orario, a scuola 
hanno provato 
ad 
insegnarglielo 
per sei mesi, ma 
non è riuscita. 
Poi alla SVA in 
sette minuti ha 
capito, penso 
che occorra 
trovare il 
momento giusto. 
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aspetto un po’ 
particolare, ma 
anche utile 
perché se un 
domani fosse 
andato a vivere 
da solo, non ci 
sarebbe stato 
nessuno a dirgli 
quando fare cosa. 
All’inizio questo è 
stato difficile per 
noi genitori 
perché ci 
chiedevamo per 
esempio come 
mai non lo 
mandassero a 
letto anche se lui 
non ci andava, 
però poi 
ragionando 
abbiamo capito 
che in realtà era 
giusto così. 

Mia figlia ha 
acquisito grande 
indipendenza, ma 
non si può 
pensare che 
possa andare a 
vivere da sola 
senza un 
sostegno, 
qualcuno dietro ci 
deve sempre 
essere. 

Domanda 11: 
Dopo la SVA 
vostro figlio è 
riuscito a 
raggiungere 
una propria 
autonomia 
abitativa? 
Se sì come? 
(di quali 

Sì, dopo la SVA è 
andato ad abitare 
con un suo 
compagno ed 
amico che aveva 
svolto il percorso 
insieme a lui, 
sono andati in un 
appartamento 
AVA ed è sempre 

Come ho detto 
prima, non era 
possibile per lui una 
autonomia totale, 
abitare da solo 
insomma, ora vive in 
un appartamento 
della Fondazione 

Sì, dopo la SVA 
è andato ad 
abitare in un 
monolocale AVA 
con le educatrici 
della SVA che 
continuavano a 
seguirlo. Dopo 
un paio di anni 
si è trasferito 

Sì, mia figlia è 
riuscita a 
raggiungere 
un’autonomia 
abitativa 
continuando il 
percorso però 
con gli operatori 
della SVA, ovvero 
andando ad 

Mamma: no non 
è riuscita, ha 
voluto 
assolutamente 
tornare a casa e 
non c’era verso 
di pensare ad 
un’altra 
possibilità, non 

Tutti sì a 
parte 
intervista 
numero 5 

Non sono 
ancora del 
tutto 
autonomi, 
hanno 

Alcuni da soli 
e altri con 
amici 
(convivenza 
con altri 
difficile a 
causa delle 
abitudini e 



 

 

85 

sostegni 
dispone). 

seguito dalle 
educatrici della 
SVA.  

Adesso il 
percorso continua 
ancora perché 
vuole andare a 
vivere proprio da 
solo. 

Però i due anni di 
convivenza sono 
stati utili perché 
due anni fa era 
impensabile che 
lui sarebbe potuto 
andare a vivere 
proprio da solo, 
adesso invece ne 
possiamo almeno 
parlare. 

Poi ci sono 
ancora le 
educatrici che 
sanno come fare 
e ha anche tutta 
una rete di amici 
attorno con i quali 
sta insieme, si 
invitano a cena a 
vicenda.  

Quindi un 
sostegno molto 
importante di cui 

Diamante con altre 
due persone.  

Dopo la SVA non 
voleva tornare a 
casa. Abbiamo 
cercato prima nel 
Mendrisiotto una 
possibile soluzione 
perché per noi 
sarebbe stato più 
facile averlo vicino, 
ma non abbiamo 
trovato strutture 
idonee. Poi abbiamo 
pensato a come 
avesse lavorato duro 
per due anni per 
potersi ambientare a 
Locarno, facendo un 
grande sforzo e 
creandosi un proprio 
spazio e un proprio 
ambiente nel quale 
ora si sentiva a suo 
agio, e abbiamo 
cercato e trovato 
questa possibilità 
con la Fondazione 
Diamante. 

sempre in un 
appartamento 
AVA, ma più 
grande. 

Non si è mai 
pensato ad una 
convivenza con 
un’altra persona 
perché 
conoscendolo 
farebbe fatica 
con il suo 
carattere e si 
sarebbero creati 
dei problemi. 

abitare da sola in 
un appartamento 
AVA. 

Si era pensato ad 
un certo 
momento di farla 
vivere con 
un’amica, ma era 
difficile come idea 
perché mia figlia 
ha delle abitudini 
tutte sue, per 
esempio l’andare 
a letto presto e 
l’alzarsi molto 
presto. Per finire 
abbiamo deciso 
che fosse meglio 
così. 

Abita molto vicino 
al posto di lavoro 
e dunque di 
conseguenza alla 
SVA. 

Lei ha il suo 
appartamentino 
ed invita spesso 
la gente a cena, 
come ad esempio 
i suoi colleghi. 
Anche per questo 
motivo è molto 
voluta bene al 
lavoro, perché è 

siamo riusciti a 
farla ragionare. 

Papà: ma anche 
per noi era 
qualcosa di 
impensabile, 
perché era 
come mandare 
una bambina di 
10 anni in un 
appartamento 
da sola. Ha 
sempre 
dimostrato la 
metà dei suoi 
anni, questo da 
quando aveva 4 
anni. 

bisogno 
ancora del 
sostegno 
delle 
educatrici 

Sono rimasti 
a Locarno 
perché si 
sono 
ambientati lì, 
nonostante 
prima 
abitassero 
lontano 

Invitano 
spesso a 
cena gli amici 
per stare in 
compagnia e 
allo stesso 
tempo 
ricevono inviti 

delle 
personalità) 

Alcuni 
appartament
o AVA, altri 
strutture e 
altri a casa 
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dispone sono 
sempre le 
educatrici della 
SVA, ma ha 
anche un 
fiduciario che lo 
aiuta per la 
burocrazia. 
Attualmente c’è 
anche 
un’assistente 
sociale di Pro 
Infirmis che lo sta 
aiutando perché 
si sta 
organizzando 
l’uscita 
dall’appartamento
. Anche la sua 
educatrice di 
riferimento lo 
aiuta in questo, 
come ad esempio 
con le spese 
mediche, questo 
per fare in modo 
che poi in futuro 
riesca a farlo da 
solo, perché 
l’educatrice si 
prende proprio il 
tempo per 
aiutarlo, ma 
anche per 
insegnarli. Poi 

sempre 
disponibile 
nell’invitare e 
nello stare in 
compagnia. Poi 
dall’altra parte 
riceve anche lei 
molti inviti. 

Durante i week-
end continua a 
tornare sempre a 
casa, siccome lei 
è molto legata 
alla sua casa. 
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chiaramente ci 
siamo anche noi 
genitori che lo 
aiutiamo in varie 
faccende. 

Per noi è 
importante che 
impari ad 
arrangiarsi per le 
questioni 
amministrative, 
anche se non 
riesce a fare tutto, 
l’importante è che 
riesca a capire a 
chi può chiedere 
aiuto per cosa, 
questo anche in 
vista del 
momento in cui 
noi non ci saremo 
più. 

Non gli abbiamo 
messo una 
curatela perché 
per noi è davvero 
importante che 
impari, poi devo 
dire che lui è 
davvero 
responsabile e sa 
gestire anche 
bene i soldi, non 
è questo che ci 
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preoccupa, però 
a volte lui fa fatica 
a dire di no quindi 
una nostra paura 
è che si faccia 
trascinare da 
qualcuno. Però in 
ogni caso 
pensiamo che sia 
meglio che sia 
libero e lasciare 
che si arrangi. 
Perché un 
curatore potrebbe 
far diminuire il 
suo grado di 
autonomia e lui 
sarebbe obbligato 
a raccontarli tutto. 
Con il fiduciario è 
diverso, è sempre 
mio figlio che ha 
la responsabilità 
di chiederli aiuto 
quando ha 
bisogno ed è lui a 
scegliere quali 
documenti dargli. 

Domanda 12: 
Ripensando 
al percorso 
alla SVA, c’è 
un aspetto 
che 
cambiereste? 

No, perché sono 
contentissima di 
come è stato 
gestito tutto il 
percorso. Mi 
sarebbe piaciuto 
chiaramente che 

Non so se cambierei 
qualcosa. Come ho 
detto prima abbiamo 
dovuto affrontare 
cose che non ci 
aspettavamo e ogni 
tanto mi dico che se 

C’è un aspetto 
che mi ha fatto 
sempre un po’ 
preoccupare, 
ovvero che 
durante la sera 
e la notte i 

Eravamo sempre 
un po’ titubanti 
sul fatto che non 
ci fosse lì 
qualcuno anche 
durante la notte, 
però questo non 

Mamma: sì di 
sicuro c’è un 
aspetto che 
cambierei, avrei 
aspettato che 
fosse più matura 

Alcuni 
nessun 
cambiamento
, ma in 
generale 
pochi a che 
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 lui imparasse 
qualcosa in più, 
per esempio 
l’andare a 
dormire presto 
alla sera. È una 
cosa difficile per 
lui che è così 
lento e che non si 
rende conto del 
tempo che passa, 
anche con la 
puntualità fa un 
po’ fatica a volte. 

Però ecco non è 
che cambierei 
qualcosa, perché 
questi aspetti 
fanno parte di lui 
e si vede che non 
si possono 
cambiare, non so 
cosa si sarebbe 
potuto fare di più. 

alcune questioni 
fossero state 
affrontate in modo 
diverso, ora 
qualcosa sarebbe 
differente perché 
alcuni problemi, 
come quello del 
cibo, sono sempre 
presenti. Però non 
so se cambierei 
qualcosa. Ogni 
situazione ha risvolti 
positivi e negativi, 
ogni problema si può 
affrontare, ogni 
problema può 
portare soluzioni 
inaspettate. Niente è 
perfetto, tutto si fa. 
L’importante è che le 
relazioni siano 
oneste e questo è 
stato il caso. Mi è 
venuto anche il 
sospetto che, 
inconsciamente, 
quello che mi 
aspettavo 
inizialmente dalla 
SVA fosse che, per 
usare l’espressione 
di una amica, “me lo 
mettessero li come 
un gioiellino” 

ragazzi 
venissero 
lasciati da soli, 
siccome circa 
verso le 20.00 
gli educatori 
andavano via. 

Ad un certo 
punto avevano 
deciso di 
lasciare un 
educatore 
anche durante 
la sera e la 
notte, ma 
perché era 
successo 
qualcosa, 
quando la 
situazione 
d’allarme è 
rientrata, 
l’educatore 
notturno non 
c’era più. 

In generale 
secondo me 
avevano tanta 
libertà e questo 
a volte mi 
preoccupava. 

era tanto un 
problema per mia 
figlia perché in 
fondo lei di notte 
dormiva. 

A volte però 
veniva svegliata 
da altri che 
facevano casino. 

Noi pensavamo 
più che altro agli 
altri, non era 
strettamente un 
problema legato a 
noi, perché il 
massimo che 
succedeva era 
l’essere svegliata. 

Però in generale 
la nostra 
domanda era: 
cosa può 
succedere di 
notte? 

Poi dipendeva 
tanto dagli ospiti 
che c’erano alla 
SVA, ad un certo 
momento c’era 
una persona 
particolare e lì 
non eravamo 
molto tranquilli, 

per fare questo 
percorso. 

Papà: io l’avrei 
mandata a 30 
anni, molto più 
tardi. Questo 
chiaramente se 
ci fosse stata 
un’altra 
alternativa in 
quel periodo per 
alleggerire mia 
moglie. La SVA 
era anche la 
cosa più 
simpatica, più 
utile e più sana, 
l’istituto sarebbe 
stato qualcosa 
di antipatico, 
così era più 
bello e molto 
leggero. 

Mamma: sì per 
noi è stato un 
miracolo trovare 
questa struttura 
all’epoca, 
l’abbiamo 
consigliata 
anche a dei 
nostri amici 
perché abbiamo 
proprio constato 

fare con la 
SVA 

Imparare 
qualcosa in 
più 

Anche i 
genitori 
hanno avuto 
modo di 
cambiare 

Alcuni punti 
con i quali 
non erano 
d’accordo, 
ma 
nonostante 
questo non li 
cambierebbe
ro 

Nonostante 
tanti abbiano 
riscontrato la 
difficoltà con 
la libertà che 
avevano, 
pochi 
avrebbero 
cambiato 
questo 
aspetto 

La SVA ha 
introdotto un 
educatore 
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ottenendo da lui 
cose che io 
consideravo 
importanti ma che 
erano estranee alla 
sua natura. Il 
percorso che si è 
fatto, con tutti i suoi 
problemi, le 
discussioni, le ansie, 
è servito anche a 
farmi accettare in 
modo più completo 
mio figlio così come 
è, cicciotello, un po’ 
pigro, imprevedibile, 
volubile nei suoi 
interessi, ma molto 
molto vivo. 

Quindi no, non c’è 
qualcosa che 
cambierei della 
nostra esperienza 
alla SVA. 

ma alla fine è 
stata allontanata 

In ogni caso però 
mi ricordo che 
avevano preso 
anche dei 
provvedimenti, 
introducendo un 
educatore 
presente anche 
durante la notte, 
la questione è 
stata dunque 
affrontata. 

Però si pensava 
soprattutto anche 
alla presenza di 
entrambi i sessi e 
a volte 
riflettevamo su 
cosa potesse 
succedere 
durante la notte, 
però non è 
successo nulla. 

Poi anche la 
questione della 
serata libera, ad 
un certo punto 
era successo che 
mia figlia aveva 
iniziato ad uscire 
con un gruppetto 
di amiche ed 

che era una 
scuola che 
valeva la pena 
fare e provare. 
Ci hanno dato 
davvero tanto 
sostegno. 

In sé quindi 
cambieremmo la 
tempistica. 
Penso che a 
volte occorra 
adattarsi un po’ 
ai bisogni in 
generale della 
famiglia, in quel 
caso era un mio 
bisogno e mia 
figlia si è dovuta 
adattare. E noi 
siamo stato 
fortunati perché 
proprio in quel 
periodo lì era 
stata aperta, ci 
ha sollevati 
proprio. 

durante la 
notte nel 
momenti in 
cui era 
successo un 
episodio 
abbastanza 
grave 
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erano girate un 
po’ di sostanze 
sulle quali noi non 
eravamo 
d’accordo. Però 
sapevamo anche 
che nostra figlia 
non si sarebbe 
mai fatta tirare 
dentro, ma non si 
può mai avere la 
certezza al 100%. 
Mi ricordo che 
una volta ci ha 
raccontato che 
l’avevano 
“obbligata” a bere 
un sorso di una 
bevanda alcolica, 
ma anche lei era 
spaventata 
dall’alcool e 
quindi ce lo ha 
raccontato il 
giorno dopo. 
Avendo nostra 
figlia così fidata 
però questo 
problema non ci 
toccava più di 
quel tanto alla 
fine, avevamo un 
po’ di timore e 
basta. 
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Però se penso a 
delle ragazze alle 
quali piace 
viaggiare un po’ 
sull’orlo, 
sicuramente i 
genitori non 
parlerebbero 
come noi, perché 
una grande 
libertà in realtà la 
hanno, 
probabilmente è 
un po’ troppa. 

Adesso è 
cambiato un po’, 
so che gli 
educatori sono 
più presenti 
durante la sera, 
prima andavano 
via anche prima. 

Al di fuori di 
questo non 
cambierei niente. 

Domanda 13: 
Tre desideri 
che vi 
vengono in 
mente 
pensando al 
futuro di 
vostro figlio/a 

Che riesca a 
trovare la strada 
giusta per lui 

Che sia sempre 
onesto e giusto 
con gli altri 

Che sia contento 
e soddisfatto di 

Nostro figlio ha dei 
sogni, un mio 
desiderio sarebbe 
quello che lui riesca 
a realizzarli. Sono 
dei sogni difficili da 
realizzare per lui, ma 
spero che 
nonostante questo 

Vorrei tanto che 
sia sempre in 
buona salute. 

Spero che 
riesca a trovare 
una ragazza che 
gli piaccia, 
brava e che 

Il primo che 
possa trovare 
delle persone che 
le vogliano bene 
sempre. 

Il secondo 
desiderio è legato 
al dopo di noi, 

Mamma: che 
mantenga 
questa sua 
geinuità e vorrei 
che diventasse 
una persona più 
forte, perché ha 
delle qualità 
come la 

Riguardanti 
la salute 

Che abbia 
delle belle 
relazioni con 
gli altri 
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quello che fa e 
quello che è. 

Se è venuto al 
momento ci sarà 
sicuramente un 
motivo e che 
riesca dunque a 
raggiungerlo. 

Che non si faccia 
mai male, che 
scampi a lungo e 
che un giorno 
torni a casa ad 
aiutarci, questo 
però solo se è la 
strada giusta per 
lui, in realtà 
questo è più un 
mio desiderio. 

riesca a mantenere 
la sua capacità di 
sognare e di 
lavorare per poterli 
realizzare. Spero 
inoltre che abbia 
attorno a sé delle 
persone che lo 
aiutino e che 
credano a quei 
sogni, che non 
pensino subito alle 
sue difficoltà, ma 
che tentino insieme 
a lui. 

Spero poi che se 
non dovesse riuscire 
a realizzarli, non si 
amareggi. 

Nostro figlio è una 
persona 
meravigliosa, il fatto 
che sia disabile è 
semplicemente una 
sua caratteristica. 
Malgrado il suo 
handicap, malgrado 
le sue difficoltà è 
una persona 
veramente 
completa. Spero che 
trovi delle persone 
capaci di 
apprezzarlo e 

riescano a stare 
bene insieme. 

Lui ha una 
grande passione 
per la musica, 
mi auguro 
dunque che 
riesca a fare 
tanti dei suoi 
concerti.  

E poi che riesca 
a trovare il 
lavoro che gli 
piace. 

perché le nostre 
preoccupazioni 
sono rivolte a 
quel momento, 
finché ci siamo 
noi possiamo 
garantire un 
accompagnament
o, anche se ogni 
tanto si litiga 
anche. Dunque, 
in sé che riesca a 
vivere in modo 
autonomo anche 
quando noi non ci 
saremo più. 

Il terzo che possa 
essere contenta e 
stare bene. 

gentilezza e la 
sensibilità. Mi 
auguro che sia 
veramente in 
gamba. 

Papà: che 
riesca a 
cavarsela e che 
resti una 
persona 
spirituale, che 
non si faccia 
travolgere dal 
mondo. 

Che sia 
contento 

Che se la 
cavi quando 
non ci 
saranno più i 
genitori 

Che 
continuino a 
seguire le 
proprie 
passioni 

Che il lavoro 
continui bene 

Felicità 
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amarlo e 
comprenderlo in 
questa sua bellezza, 
capaci di restituirgli 
l’amore e la gioia 
che lui dispensa cosi 
spontaneamente. 

 

Somiglianze: 

1) Presentazione figlio/a: 

a. Percorso d’orientamento professionale dopo la scuola speciale (percorsi formativi simili) 

b. Aperti verso l’esterno (es. volontà di difendere i più deboli) 

c. Problemi di salute 

d. Le due ragazze: all’anagrafe 18 anni, ma per i genitori sempre delle bambine 

e. Le due ragazze: i genitori usano l’aggettivo “strana” 

f. Il lavoro è un aspetto molto importante 

2) Quando avete capito che stava diventando adulto? 

a. Domanda difficile alla quale rispondere 

b. È avvenuto più che altro un percorso, non lo hanno capito da un evento significativo 

c. La SVA per questo aspetto è stata importante: voler la propria indipendenza 

d. Dubbi sull’accettare o meno l’intervista, siccome sono diventati adulti e il parlare di loro non è più come lo si faceva quando erano 
piccoli 

3) Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

a. Dopo esserne venuti a conoscenza: visita alla SVA e parlato con le educatrici 

b. Notizia letta in riviste o opuscoli informativi 

c. Consigli da parte delle docenti del percorso d’orientamento professionale 



 

 

95 

d. Grazie a delle conoscenti 

4) Quando e per quanto tempo ha frequentato la SVA? 

a. Iniziare il percorso alla SVA ha messo un certo timore nei ragazzi 

b. Iniziato il percorso all’età di 18 anni 

c. Prima di fare la SVA, percorso d’orientamento professionale 

d. Spostamento importante fino a Locarno 

e. Percorso non ancora terminato: continuano ad essere seguiti dalle educatrici della SVA in AVA 

5) Per quali motivi avete scelto la SVA? In che modo vostro figlio/a ha partecipato alla scelta? 

a. Per il bisogno di diventare più indipendente 

b. Anche in previsione del momento in cui i genitori non ci saranno più 

c. Importante che anche loro partecipassero alla scelta e che volessero iniziare il percorso 

d. Non era obbligatorio come percorso da fare 

e. All’inizio è stato molto faticoso 

6) Avevate dei timori e delle aspettative sulla SVA? 

a. Timori: a volte nulla, ma in generale pochi rispetto alle aspettative 

b. Aspettative: avvenire più autonomi 

c. Timori: collegati principalmente con la grande libertà offerta alla SVA: soprattutto durante la sera e la notte 

d. Timore di quello che sarebbe potuto accadere con il sesso opposto 

e. Le educatrici hanno fatto un grand bel lavoro sulle relazioni 

7) Come avete vissuto l’esperienza in generale alla SVA? 

a. Ottima esperienza 

b. Educatrici sempre disponibile ed aperte al dialogo 

c. Anche i genitori hanno imparato delle cose 

d. Momenti di forte preoccupazione 
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e. Le educatrici si sono impegnate molto e hanno preso in considerazione gli interessi dei ragazzi per le attività 

f. Difficoltà legate alla grande liberta alla SVA: sere e venerdì sera, televisione, … 

g. Costruito un bel rapporto di fiducia con le educatrici 

8) Come avete vissuto il distacco? 

a. Distacco già vissuto in altre occasioni, quindi già abituati 

b. Distacco difficile, ma qualcosa che andava fatto 

c. Chi ha trovato un appartamento AVA è rimasto molto vicino alla SVA, sia per poter continuare l’accompagnamento con le 
educatrici, ma anche per il voler mantenere il contatto 

d. Distacco che ha dato un po’ di sollievo e possibilità di pensare anche a sé stessi, dunque utile 

e. Presenza che manca in casa 

f. Tornano a casa nei week-end e nelle feste molto volentieri 

g. Cambiamento difficile da accettare 

h. Vissuto con una grande paura 

9) Avete notato dei cambiamenti dopo il percorso alla SVA? 

a. Tutti hanno notato grandi cambiamenti 

b. Imparato aspetti pratici riguardo l’economia domestica 

c. Il riuscire a staccarsi dai genitori 

d. Essere più sicuri 

e. Essere più indipendenti 

f. Non solo grazie alla SVA, ma anche grazie al lavoro 

g. Capito che un no è un no e saper reggere la frustrazione 

h. Il riuscire ad organizzarsi 

i. Le regole da rispettare 

j. Più maturità 
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k. Il rispetto per gli altri 

l. È più facile imparare se è qualcuno di esterno ad insegnare, spesso i genitori non si ascoltano, ma se anche persone esterne 
dicono la stessa cosa, allora diventa giusta 

m. Imparato ad utilizzare i mezzi di trasporto 

n. Imparato a riconoscere le persone che possono fare del bene, da quelle che fanno del male 

10) Quali sono gli aspetti più importanti ed utili appresi alla SVA? 

a. L’autonomia 

b. L’organizzazione della giornata e delle attività 

c. Il come gestire le relazioni con gli altri 

d. Il riuscire a vivere con altre persone 

e. Attività di economia domestica 

f. L’utilizzo dei mezzi pubblici 

11) Dopo la SVA vostro figlio è riuscito a raggiungere una propria autonomia abitativa? 

a. Tutti sì a parte intervista numero 5 

b. Non sono ancora del tutto autonomi, hanno bisogno ancora del sostegno delle educatrici 

c. Sono rimasti a Locarno perché si sono ambientati lì, nonostante prima abitassero lontano 

d. Invitano spesso a cena gli amici per stare in compagnia e allo stesso tempo ricevono inviti 

12) Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

a. Alcuni nessun cambiamento, ma in generale pochi a che fare con la SVA 

b. Imparare qualcosa in più 

c. Anche i genitori hanno avuto modo di cambiare 

d. Alcuni punti con i quali non erano d’accordo, ma nonostante questo non li cambierebbero 

e. Nonostante tanti abbiano riscontrato la difficoltà con la libertà che avevano, pochi avrebbero cambiato questo aspetto 

f. La SVA ha introdotto un educatore durante la notte nel momento in cui era successo un episodio abbastanza grave 
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13) Tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro figlio/a 

a. Riguardanti la salute 

b. Che abbia delle belle relazioni con gli altri 

c. Che sia contento 

d. Che se la cavi quando non ci saranno più i genitori 

e. Che continuino a seguire le proprie passioni 

f. Che il lavoro continui bene 

g. Felicità 

Differenze: 

1) Presentazione figlio/a: 

a. 3 uomini e 2 donne 

2) Quando avete capito che stava diventando adulto? 

a. Solo per i genitori dell’intervista 5 loro figlia non è ancora una persona adulta. 

3) Come siete venuti a conoscenza della SVA? 

4) Quando e per quanto tempo ha frequentato la SVA? 

5) Per quali motivi avete scelto la SVA? In che modo vostro figlio/a ha partecipato alla scelta? 

a. Solo intervista 5: non ha partecipato in nessun modo alla scelta 

6) Avevate dei timori e delle aspettative sulla SVA? 

a. Alcuni riferiscono di aver trovato una loro aspettativa: ovvero una scuola. Mentre altri no, che non hanno trovato una scuola come in 
realtà si aspettavano. 

7) Come avete vissuto l’esperienza in generale alla SVA? 

8) Come avete vissuto il distacco? 

a. Distacco molto difficile (per chi non aveva mai vissuto un’altra esperienza di distacco) 

b. Alcuni ragazzi non vedevano l’ora che l’esperienza finisse, altri invece no. 
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9) Avete notato dei cambiamenti dopo il percorso alla SVA? 

10) Quali sono gli aspetti più importanti ed utili appresi alla SVA? 

11) Dopo la SVA vostro figlio è riuscito a raggiungere una propria autonomia abitativa? 

a. Alcuni da soli e altri con amici (convivenza con altri difficile a causa delle abitudini e delle personalità) 

b. Alcuni appartamento AVA, altri strutture e altri a casa 

12) Ripensando al percorso alla SVA, c’è un aspetto che cambiereste? 

13) Tre desideri che vi vengono in mente pensando al futuro di vostro figlio/a 

 

 


