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“Vorrei essere libero, libero come un uomo. 
Come l'uomo più evoluto 
Che si innalza con la propria intelligenza 
E che sfida la natura 
Con la forza incontrastata della scienza 
Con addosso l'entusiasmo 
Di spaziare senza limiti nel cosmo 
E convinto che la forza del pensiero 
Sia la sola libertà. 

La libertà non è star sopra un albero 
Non è neanche un gesto o un'invenzione 
La libertà non è uno spazio libero 
Libertà è partecipazione” 

La libertà – G. Gaber 
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ABSTRACT 

Cura del territorio: una prerogativa per favorire l’incontro con l’Altro 

Il presente lavoro di tesi si collega all'esperienza professionale svolta presso il servizio per le 
dipendenze Antenna Icaro dell’associazione Comunità Familiare. La scelta di correlare 
l’indagine al servizio è dovuta alla concretezza: infatti il tema della partecipazione necessita 
una contestualizzazione, composta da mandato, direttive, finalità, operatori sociali e utenti.	

La domanda di ricerca che ha funto da “fil rouge” attorno al quale si è sviluppata la tesi, 
riguarda il ruolo dell’operatore nel favorire la partecipazione sociale.	

A seguito di una necessaria contestualizzazione del servizio interessato, il capitolo della 
dissertazione mette in evidenza l’operato dei professionisti correlato a concetti teorici 
selezionati e il vissuto da parte dell’utenza. La presenza di questi due poli, permette un’ampia 
lettura della problematica sollevata e la complessificazione del concetto approfondito. Per 
quanto riguarda la metodologia scelta, il lavoro si suddivide principalmente in due parti: una 
maggiormente teorica e l’altra riflessiva. La presenza dei vissuti tratti dalle interviste semi-
strutturate in entrambi i capitoli, è fondamentale poiché lo scritto favorisce una lettura correlata 
alla pratica professionale. Grazie alle riflessioni sono emerse tematiche centrali al lavoro 
sociale, in particolar modo il lavoro di rete e l’importanza dell’incontro, come occasione di 
oltrepassare paure, dubbi e rappresentazioni.	

Questo lavoro di ricerca vuole essere, a livello professionale, un invito a leggere la sofferenza 
in maniera sistemica, rammentando la reciprocità tra contesto e individuo. In quanto 
professionisti inoltre, il testo invita a mettersi continuamente in discussione, indagando a fondo 
i preconcetti - mutabili - dei quali si è portatori. 	

 

Cassandra Solari. Luglio 2019 
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1. Introduzione   

Il mio percorso formativo per diventare educatrice si è concluso con la pratica professionale 
presso il servizio per le dipendenze di Antenna Icaro dell’Associazione Comunità Familiare. 
Tale servizio si prefigge più scopi, tra cui la finalità dell’inclusione, tematica che mi ha da 
sempre affascinata. Ben consapevole dell’ampiezza di questa nozione, mi sono chiesta su 
quali specifici eventi mi hanno colpita in tal senso così da poter delimitare un campo di ricerca 
specifico. 

La mia partecipazione al Festival delle minestre dell’associazione la Tuile1 del Cantone di 
Friburgo ha segnato in maniera significativa non solo il mio percorso personale ma anche 
quello professionale. La particolarità di questo evento, organizzato nelle due settimane che 
precedono il Natale, ha prodotto in me un senso di appartenenza alla comunità. Ho avuto 
modo di parteciparvi in veste di studente e cittadina. La possibilità di accedere a un pasto 
caldo in compagnia e ad un prezzo modico attraeva in particolar modo gli studenti e le persone 
in situazione di vulnerabilità. Aspetto fondante di questo evento è il lavoro di rete che lo 
sostiene: la città di Friburgo mette a disposizione il chiostro della piazza per allestire questo 
luogo d’incontro, dei volontari si annunciano per aiutare durante la preparazione del luogo e 
delle minestre collaborando con gli utenti e gli organizzatori dell’associazione La Tuile con i 
cittadini (famiglie, studenti, anziani, lavoratori, politici, musicisti, ecc.) vi partecipano dando un 
significato all’obiettivo prefissato: promuovere benessere, partecipazione e integrazione. La 
collaborazione tra la città, gli operatori dell’associazione, i volontari e gli utenti del servizio è 
“(…) collegata alla necessità di tenere insieme le diverse parti. Ci si occupa di parti del 
percorso dell’(utente), ma il prodotto ‘reintegrazione sociale’ è dato non solo da come ognuno 
fa la sua parte ma anche da come le diverse parti sono connesse tra loro (…). Le persone 
stanno male, hanno legami spezzettati o invischiati, se i servizi sono sconnessi, gli operatori 
non sono collegati, le persone fanno più fatica, si alimenta la disgregazione: c’è la necessità 
di non caricare sul detenuto la ricomposizione” (Marabini, s.d). 

Per narrare il sentimento di appartenenza da me vissuto, prendo spunto da un singolare 
incontro avvenuto una di quelle fredde serate, attorno a una buona minestra ascoltando un 
caro amico suonare la chitarra. Quella sera ero in compagnia di una delle mie sorelle minori; 
come di consueto ci parlavamo in dialetto ticinese, quando un signore si è avvicinato 
chiedendoci, in dialetto, da dove venivamo. Da lì in poi, abbiamo avuto modo di trascorrere 
una piacevole serata, nel corso della quale Daniele2 ci ha raccontato la storia della sua vita e 
di come era finito a Friburgo. Questo uomo era un utente dell’associazione organizzatrice. 
L’incontro è stato per me sconvolgente in quanto la sua dipendenza da oppiacei, uno dei tanti 

	
1 L’Association La Tuile s’est donné pour mission de répondre de manière urgente au manque de 
logement et de défendre les intérêts des groupes de population qui se trouvent sans abri et en situation 
de détresse. Afin d’atteindre ces objectifs, nous collaborons avec le réseau social fribourgeois, ainsi 
qu’avec les partenaires sociaux et politiques concernés par les difficultés d’accès au logement, la 
précarité, l’exclusion et les problèmes liés aux addictions et aux troubles psychiques. Car notre souci 
est aussi de prévenir la dégradation de situations. (LaTuile, 2019) 
 
2 Tutti i nomi sono fittizi. 
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aspetti che ci ha raccontato, non prevaleva sul resto: ciò che ho portato a casa da quella serata 
era la sua incredibile storia: fatta di viaggi e incontri. Avere l’occasione di incontrare altre 
persone e di potersi confrontare permette agli stereotipi di passare in secondo piano, poiché 
nell’”altro” si riconoscono similitudini e differenze che lo rendono umano e, soprattutto, 
portatore di una storia e di potenzialità. A sostegno di tale affermazione Jean-Pierre Lebrun, 
durante un’intervista per la rivista di Animazione Sociale (Montorfano E. , 2015), sostiene che 
la persona ha bisogno della presenza reale dell’“altro” al fine di poter riconoscersi, è quindi 
fondamentale l’incontro che permette di tessere legami tra storie e persone.  

Il Festival mi ha fatto scaturire riflessioni che mi hanno permesso di leggere situazioni di 
sofferenza con sensibilità più profonda. A sostegno di quanto detto, la formazione nell’ambito 
sociale mi ha ulteriormente coinvolta in ciò che definisco un “dovere di cittadinanza” in quanto 
apparteniamo ad una società che ognuno tende ad allontanare dalla propria persona così da 
potersi deresponsabilizzare. Pertanto i cittadini sono chiamati ad occuparsi della società 
siccome “non [dobbiamo avere] l’ingenuità di credere che piccole équipes locali, seppur 
numerose, sono di natura a risolvere da sé problemi professionali, culturali e sociali”3 
(Schwartz, 1992). Quanto vissuto è stato quindi fonte d’ispirazione e di motivazione che 
definisce il mio essere cittadina e soprattutto professionista. 

Attualmente mi interesso al territorio ticinese, dove abito e dove voglio sviluppare la mia 
professionalità. Lo spunto di riflessione tratto dall’esperienza fatta è per me occasione di 
approfondimendo della dimensione di partecipazione sociale in un contesto concreto e 
conosciuto; pertanto ho scelto di correlare questa tematica alla pratica professionale presso il 
servizio di Antenna Icaro. 

L’esperienza fatta presso il servizio mi ha permesso di leggere in maniera differente il vissuto 
descritto. Per questo motivo ho scelto di indagare in maniera più approfondita l’operato di 
Antenna Icaro in relazione alla tematica della partecipazione sociale e della cura dell’ambiente 
in senso lato. Con il presente lavoro di tesi si vuole comprendere in che modo gli operatori 
di Antenna Icaro favoriscono la partecipazione sociale. Intendo perciò correlare 
l’esperienza personale, la teoria e la pratica professionale in un’ottica riflessiva. Vista 
l’ampiezza della tematica e degli stimoli dati dalle esperienze personali e professionali, ho 
delimitato la problematica focalizzandomi sul concetto di partecipazione alla comunità favorita 
dall’operatore sociale. Oltre alla cura degli spazi circoscritti dal servizio, l’operatore si occupa 
dei luoghi abitati dalla persona presa a carico che si influenzano reciprocamente, siccome 
“(…) il primo obiettivo è che l’individuo possa mantenere o riconquistare uno stile di vita, 
quanto più possibile, socialmente accettabile. È in questa idea che il concetto di salute 
(individuale) si trasforma nel più largo concetto di benessere: che permette un aggancio fra la 
tutela degli individui e il benessere sociale, che la Public Health persegue” (Zuffa, 2000). 

	
3 « Nous n’avons pas la naïveté de croire que des petites équipes locales, même nombreuses, sont de 
nature à elle seules à résoudre les problèmes professionnels, culturels et sociaux » (Schwartz, 1992). 
Testo originale – tradotto da Cassandra Solari 
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Curando quindi l’ambiente, si vuole promuovere l’incontro con l’”altro” così da incoraggiare 
l’integrazione e il potersi riconoscere in ciò che generalmente si vuole allontanare. 

Nella prima parte dello scritto intendo proporre una contestualizzazione del servizio Antenna 
Icaro, approfondendo alcuni aspetti utili alla comprensione della tematica affrontata. Nel 
capitolo seguente avrò modo di esporre la metodologia impiegata inerente la raccolta dati e 
l’analisi di quest’ultimi. Nella sezione dedicata alla dissertazione, analizzerò la problematica 
integrando la bibliografia e i dati raccolti attraverso le interviste così da avere un quadro il più 
completo possibile. Infine, passerò alla parte conclusiva che comprenderà riflessioni 
riguardanti quanto emerso e quanto si potrebbe proporre in un’ottica futura. 

 

 

2. Descrizione del contesto lavorativo  

2.1 Servizio per le dipendenze di Comunità Familiare 

L’associazione Comunità Familiare, nata nel 1971 in Ticino, era allora composta da un gruppo 
di volontari, dal Servizio Amministrativo e dal consultorio familiare. Nel 1975, a seguito della 
revisione della legge federale sugli stupefacenti (Admin, 2001), la Svizzera propone due 
cambiamenti: la punibilità del consumo e il mandato ai Cantoni. Per quanto riguarda il Cantone 
Ticino, viene creato il Gruppo Operativo Droga (GOD) il quale elabora un piano d’intervento 
chiamato “catena terapeutica” (Comunità familiare). Questo gruppo chiede a Comunità 
Familiare di occuparsi della gestione dell’Antenna per il Sopraceneri; nasce così il servizio di 
Antenna Icaro con sede a Bellinzona e Muralto, accostate in seguito dal Laboratorio 21 ad 
Arbedo-Castione.  
 
L’Associazione Comunità Familiare svolge un mandato ai sensi degli articoli 60 ss. del Codice 
Civile Svizzero e l’operato di quest’ultima è guidato dalle Linee direttive della carta etica 
(Comunità Familiare, 2012). Rispetto alla tematica affrontata, il paragrafo citato della carta 
etica vuole essere fondamentale per la contestualizzazione del servizio; “il nostro impegno 
volontario e professionale costituisce una chiara proposta politica che mira ad un profondo 
mutamento della realtà sociale, e della logica che vede come prioritari l’economia, il profitto, il 
consumismo, anziché l’uomo, i suoi valori e l’ambiente in cui vive. La nostra più grande 
scommessa: un progetto di società a partire dall’esperienza dei non garantiti, dalla 
valorizzazione delle forze sociali non produttive, per ridare occasioni e speranze alla 
maggioranza di ‘normali’ che vive in un universo in parte inquinato da dipendenze ed 
alienazioni” (Comunità Familiare, 2012). Tale principio mette in evidenza un aspetto a me caro 
della cura dell’ambiente correlato al ri-dare occasioni alle persone con vissuti di dipendenze.  
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2.2 Antenna Icaro 

L’Antenna Icaro offre un servizio specializzato ambulatoriale a persone che fanno uso/hanno 
fatto uso/corrono il rischio di fare uso di sostanze psicoattive. Si rivolge inoltre ai familiari di 
persone in situazione di difficoltà con progetti mirati. Antenna Icaro accompagna l’utente su 
due piani: uno legato alla cura medica e farmacologica e l’altro sul piano educativo per mezzo 
di progetti di vita ed eventuali inserimenti professionali e comunitari. Questa doppia 
dimensione costituisce un valore aggiunto del servizio in quanto sono due elementi 
interdipendenti poiché “da un lato la logica di rimpiazzare le droghe illegali sotto controllo 
medico non regola il problema della tossicomania, d’altra parte il consumatore di droghe non 
può essere decontestualizzato dalle iscrizioni sociali e territoriali e amputato dalla sua 
esperienza biografica; da qui l’interesse delle pratiche d’accompagnamento dei servizi 
pubblici. Adesione condivisa, rivendicazione della qualità di vita, possibilità di una crescita nel 
tempo: ecco tre idee contenute nell’accompagnamento che sono lontane di ciò che è spesso 
proposto per definire “il tossicomane”.”4 (Eymard, 2007). Da qui l’importanza di operare 
tenendo presente il contesto e l’ambiente che circoscrive le persone e le azioni. Pertanto il 
mandato del Cantone Ticino ricorda più dimensioni sulle quali si è chiamati ad intervenire. Il 
quadro che guida l’operato dei professionisti si riferisce principalmente riferimento al 
documento Strategia nazionale dipendenze 2017-2024 stilato dalla Confederazione Svizzera, 
che si basa su “un equilibrio tra responsabilità individuale e sostegno a chi ne ha bisogno” 
(Confederazione Svizzera, 2017-2024). Questo strumento permette una visione completa e 
comune definendo le dipendenze ed i provvedimenti possibili. Il servizio di Antenna Icaro basa 
gli interventi sulla “strategia dei quattro pilastri” del documento citato poc’anzi, ossia 
prevenzione, terapia, riduzione del danno e repressione5. Al fine di mantenere la strategia 
d’intervento attuale e dinamica, i servizi interpellati sono chiamati a potenziare la rete degli 

	
4 « D’une part, “la logique de remplacement des drogues illicites sous contrôle médical ne règle pas le 
problème de la toxicomanie » (Feroni et Apostolidis, 2002 :25) ; d’autre part, l’usager de drogues ne 
peut être « décontextualisé de ses inscriptions sociales et territoriales et amputé de son expérience 
biographique » (ibid.) ; d’où l’intérêt des pratiques d’accompagnement de ces publics. « Adhésion 
partagée, revendication d’une qualité de vie, possibilité d’une évolution dans le temps : voilà trois idées 
contenues dans l’accompagnement qui sont bien loin de ce qui est souvent proposé comme définissant 
« le toxicomane » » (Couteron, 2005.15) ») Testo originale – tradotto da Cassandra Solari. 
 
5 Promozione della salute, prevenzione e riconoscimento precoce = Le misure nel campo della 
prevenzione mirano a impedire lo sviluppo di una dipendenza o perlomeno ad arrestarlo il più presto 
possibile. Il fulcro del riconoscimento e dell’intervento precoci è costituito dall’individuazione, dal 
sostegno e dalla promozione delle risorse individuali. 
Terapia e consulenza = Le misure nel campo della terapia entrano in gioco quando si è già manifestata 
una dipendenza e il soggetto cerca aiuto. Obiettivo = l’uscita duratura dalla situazione di dipendenza.  
Riduzione dei danni e dei rischi = Le misure nel campo della riduzione dei danni ambiscono a 
stabilizzare lo stato di salute delle persone dipendenti, preservarne l’integrazione o facilitarne la 
reintegrazione sociale. La priorità quindi non è necessariamente il raggiungimento dell’astinenza, ma la 
stabilizzazione dello stato di salute e della situazione sociale delle persone colpite. 
Regolamento ed esecuzione = Nell’ambito delle sostanze e dei comportamenti legali, il regolamento 
include gli interventi statali mirati a limitare l’accesso e la disponibilità di sostanze. Dato che il consumo 
di sostanze illegali è punibile e che una parte importante della repressione consiste nel perseguimento 
e nella punizione di tale consumo. 
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attori coinvolti, avere conoscenze maggiormente precise sulle dipendenze, promuovere la 
formazione continua, migliorare le informazioni dei professionisti e della popolazione e 
scambiare esperienze a livello internazionale. Il servizio descritto è composto da un direttore, 
a capo delle tre strutture concernanti le dipendenze (Antenna Icaro di Bellinzona e di Muralto, 
Laboratorio 21), un medico psichiatra, uno psicoterapeuta, un’epatologa, un’operatrice 
dell’accoglienza, un’operatrice per il sostegno a domicilio, cinque operatori con formazioni 
distinte (assistente sociale, sociologa, psicologo, educatore pedagogista e educatrice sociale). 
Il valore aggiunto della struttura è dunque la multidisciplinarità. I molteplici punti di vista 
possono causare delle difficoltà poiché difficile trovare un vocabolario comune e degli obiettivi 
complessi dove tutti gli specialisti possano ritrovarsi. È pertanto fondamentale dedicare del 
tempo a cocostruire significati condivisi siccome “è richiesto dalla complessità dei problemi 
sociali. Problemi non decifrabili e affrontabili tramite le categorie concettuali e le routine 
operative consolidate, problemi che richiedono più sguardi per essere compresi, la 
valorizzazione di più logiche per costruire letture più attente e articolate” (Marabini).  
 
 
 
 

3. Metodologia  

3.1 Descrizione della problematica e scopo del lavoro di tesi 

Il presente lavoro di tesi costituisce un’occasione per approfondire il macro-tema 
dell’inclusione attraverso la cura dell’ambiente inteso come partecipazione sociale, una 
tematica a me cara in quanto promotrice del macro-tema citato. La scelta di correlare queste 
nozioni al contesto della pratica professionale piuttosto che al contesto di Friburgo, luogo in 
cui sono nati la curiosità, è dovuta al luogo in cui eserciterò in futuro. In quanto cittadina e 
operatrice sociale, tengo ad approfondire le modalità in cui uno specifico servizio del Cantone 
Ticino si occupa della dimensione del territorio, ovvero la cura dell’ambiente territoriale non 
strettamente legata al luogo dell’organizzazione. Lo scopo delle interviste, della pratica 
professionale e della teoria acquisita è riflettere in termini concettuali e progettuali sul ruolo 
che i professionisti hanno, o dovrebbero avere, nella promozione dell’incontro della persona 
con problemi di tossicodipendenza con la popolazione, cercando così di abolire lo stigma 
generalmente attribuito alle persone con problemi di tossicodipendenze e aspirando alla 
macro-finalità dell’integrazione/inclusione.  
 
Facendo riferimento alla fenomenologia, l’esistenza della soggettività6 è fondamentale 
nell’approcciare l’”altro” attraverso la narrazione individuale, come ricorda Roberta De 

	
6 soggettività s. f. [der. di soggettivo]. - 1. a. [carattere soggettivo: s. di un giudizio] ≈ (non com.) 
subiettività. ↔ obiettività, oggettività. b. (estens.) [carattere personale, e quindi non assoluto, di un 
comportamento, spec. un giudizio e sim.] ≈ arbitrarietà, arbitrio, parzialità. ↔ imparzialità, obiettività, 
serenità.  (Treccani, 2018) 
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Monticelli (De Monticelli, 1998). Tale approccio, permette all’operatore sociale di accogliere la 
singolarità della persona di fronte in maniera sincera, riconoscendo ciò che appartiene all’altro 
e cosa invece al professionista. Oltre all’individualità che ognuno rappresenta, di fontamentale 
importanza è per me l’incontro, condizione necessaria alla possibilità di scambiare vissuti e 
quindi di riconoscere all’”altro” la propria soggettività. 
 
Inizialmente mi sono trovata in difficoltà nell’approciare il tumulto di pensieri che emergevano 
pensando a quanto desideravo approfondire in questo lavoro. Sono partita da ciò che conosco 
di più: da me stessa, dalla mia esperienza e dai miei preconcetti. La poca esperienza lavorativa 
accumulata in questi anni di formazione ha fatto nascere in me il pregiudizio che, in maniera 
generale, le istituzioni sociali organizzano eventi specifici destinati ad un unico target specifico. 
Avendo scelto di declinare la ricerca nell’ambito della pratica professionale, ho fatto capo al 
libro “Tossicomanie: strutture e servizi” pubblicato dalla Repubblica e Cantone Ticino per 
approfondire questa percezione. Per quanto riguarda i servizi legati alla tossicodipendenza, 
come già affermato, le strutture fanno principlamente riferimento alla strategia nazionale 
basata sui quattro pilastri. A mio avviso la ripartizione delle strutture secondo questi quattro 
elementi è funzionale e coerente, caratteristiche fondamentali nella presa a carico di persone 
con problemi di dipendenza, siccome favorisce punti fermi ai quali la persona può fare 
riferimento. L’inclusione, aspetto a me caro, non traspare in maniera definita in nessuna delle 
quattro dimensioni, ho perciò approfondito la tematica analizzando il mandato del servizio 
Antenna Icaro ove dichiara l’impegno volontario e professionale nel costituire una proposta 
politica volta al mutamento della società partendo dalle persone in situazione di sofferenza e 
difficoltà. Tale finalità è stata per me l’ancoraggio necessario per basare la ricerca su 
fondamenta concrete dalle quali partire. Una volta definito il contesto e messo in evidenza gli 
aspetti legati alla cura del territorio, ho stilato una bibliografia ragionata così da poter, in un 
secondo momento, leggere l’esperienza personale e professionale in termini critici e di crescita 
poiché il patrimonio culturale di una società è composto da valori, norme, atteggiamenti e 
tradizioni che consentono alla società di esistere. Si trasmettono competenze basilari come il 
linguaggio, la capacità di entrare in rapporto con gli altri e di tessere legami sociali, volti alla 
sopravvivenza della società stessa, nonché competenze specifiche che vengono invece 
trasmesse in modo differenziato poiché consentono di svolgere un ruolo definito, sviluppando 
così linguaggi specifici che accomunano una parte della popolazione. La società permette 
inoltre la nascita e la possibile fortificazione dell’identità culturale definita come “insieme dei 
riferimenti culturali per il quale una persona o un gruppo si definisce, si manifesta e desidera 
essere riconosciuto” (Raveglia, Individuo e identità - dall'identità culturale alla creatività 
culturale, 2016). Lo scritto vuole quindi concludersi in termini di riflessione poiché in quanto 
operatori sociali siamo motori del cambiamento in un contesto che influenza il benessere e a 
sua volta la sofferenza dei cittadini.  
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3.2 Metodologia e strumenti 

In questo capitolo mi propongo di esplicitare e motivare la problematica affrontata e le scelte 
metodologiche fatte. La domanda principale dell’indagine è quella di comprendere in che 
modo gli operatori di Antenna Icaro favoriscono la partecipazione sociale. Per 
raggiungere tale obiettivo è stato necessario ampliare, attraverso letture specifiche, le diverse 
nozioni che compongono la domanda principale al fine di definire in modo mirato lo scopo della 
ricerca. Una volta determinato l’argomento, ho avuto modo di orientare la tesi in maniera 
consapevole tramite una ricerca valutativa, approfondendo concetti specifici che richiamano 
in particolar modo l’operato dei professionisti del lavoro sociale. Ben consapevole 
dell’ampiezza della tematica scelta, la metodologia e gli strumenti scelti mi hanno permesso 
di perseguire una direzione specifica sostenendo un discorso in modo più coerente possibile. 
 
La metodologia alla base del lavoro di tesi è per un certo verso uno studio di caso poiché si 
concentra su una dimensione concettuale. D’altro canto, la metodologia descritta poc’anzi non 
soddisfa appieno ciò che inquadra la ricerca siccome non si tratta di uno studio di caso vero e 
proprio in quanto l’esperienza di Friburgo ha funto da motore, ma tramite la raccolta dati 
inerente Antenna Icaro, le riflessioni sono anch’esse strettamente legate a quanto vissuto. La 
struttura scelta si basa sulla ricerca empirica seppur prenda spunto da metodologie diverse. 
Non è stata per me una scelta facile poiché la tematica affrontata ha una valenza 
maggiormente concettuale che si basa su esperienze personali che hanno necessità di essere 
contestualizzate. La metariflessione che emerge dalla raccolta dati non vuole pertanto essere 
una critica alla struttura interessata, ma piuttosto una riflessione generica con lo scopo di 
sensibilizzare il lettore alla tematica allontanandosi dal contesto necessario alla ricerca. La 
ricerca empirica implica una raccolta dati, che verranno analizzati in maniera qualitativa. 
Lo strumento principale di questa indagine è l’intervista semi-strutturata in quanto permette la 
narrazione da parte della persona interrogata seppur la discussione venga condotta a seconda 
di un argomento specifico. A tal proposito ho scelto di intervistare il direttore delle Antenne, 
quattro operatori con i quali ho avuto modo di lavorare e quattro persone con problemi di 
tossicodipendenza. 
La prima persona intervistata ha concluso una formazione in ambito economico ed è stata 
nominata direttore a gennaio 2018, ciò comporta una visione generale vista la gestione e 
coordinazione di più servizi (Antenna Icaro di Bellinzona e di Muralto, Laboratorio 21 di 
Arbedo-Castione). La scelta dei quattro operatori si basa principalmente su fattori significativi, 
ovvero l’esperienza accumulata presso l’Antenna e la formazione: Pietro è educatore sociale 
con una formazione supplementare in pedagogia e lavora presso il servizio da 10 anni; Maura 
è stata direttrice e lavora presso il servizio da 20 anni ed è laureata in sociologia; Sara è di 
formazione assistente sociale ma opera nell’accoglienza, contesto caratterizzato dalla 
relazione di tipo orizzontale, da un anno circa; mentre Pamela, infermiera psichiatrica, si 
occupa del sostegno domiciliare e opera presso la struttura da oltre 15 anni. A sostegno di 
questa selezione vi è la multidisciplinarità, una caratteristica evidente presso la struttura di 
Antenna Icaro, perciò ho voluto mantenere questo valore aggiunto anche nelle interviste, così 
da avere una visione più ampia possibile.  
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L’intervista destinata all’utenza è composta da domande diverse che permettono alla persona 
di narrare di sé. Ho scelto di intervistare una donna (Annalisa) e tre uomini (Gennaro, Marco 
e Giovanni)7 siccome questo rapporto rappresenta il genere dell’utenza presente al servizio di 
Antenna Icaro (fig.1). 
 
 

fig.1 Dati statistici 
 
Altri criteri di scelta sono le caratteristiche personali di queste persone, in particolar modo ho 
considerato al consumo attuale della persona, la formazione e le origini8.  
 
 
 

4. Dissertazione  

Questo capitolo del lavoro di tesi correla teoria e pratica, elaborando quanto emerso dalle 
interviste in relazione alla tematica affrontata. La domanda di ricerca vuole essere il filo 
conduttore tra gli elementi centrali trattati così da leggere i vissuti e l’operato in chiave 
concettuale e riflessiva. La struttura di questo capitolo prende spunto da un imbuto: 
inizialmente si indaga sulle tipologie di comunità attraverso un breve excursus del concetto di 
territorio. In un secondo momento si osserva la tematica della partecipazione sociale andando 
a toccare concetti come quello di inclusione, integrazione, separazione ed esclusione. La 
scelta di accennare a questi macro-temi è correlata alla tipologia di ricerca: essendo tematiche 

	
7 Allegato 2 – interviste n°5, 6, 7, 8 
8 Informazioni trovate nei dossier cartacei presso il servizio di Antenna Icaro 
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ampie, risulta difficile e poco pertinente l’esaurire tali nozioni. Serviranno principalmente a 
contestualizzare la situazione delle persone con problemi di tossicodipendenza. La parte 
centrale e finale del capitolo tratta dunque il ruolo dell’operatore sociale nel leggere le 
problematiche del territorio e del singolo, cercando di mantenere il focus degli interventi su 
entrambe le dimensioni. 

 

4.1 Il territorio e la comunità 

Secondo il punto di vista geografico, il territorio è uno spazio fisico modificato da persone in 
base alle diverse esigenze. È dunque “un prodotto sociale, storico, costruitosi nel tempo 
attraverso l’interazione, o la co-evoluzione, di ambiente e insediamento umano, natura e 
cultura” (Mannarini, 2004). La territorialità è il processo tramite il quale il territorio viene 
costantemente tramutato addossando significati culturali e simbolici strettamente correlati 
all’utilizzo sociale di questo spazio. Questo procedimento indica l’insieme delle relazioni di un 
gruppo sociale con un 
territorio. Il territorio non è 
dunque soltanto uno spazio 
fisico, ma corrisponde ad un 
“mondo vitale di persone, un 
luogo di esperienze, una 
sfera di competenze” 
(Mannarini, 2004); ne 
consegue il rapporto tra 
l’individuo e il luogo abitato, 
il quale si basa su una 
visione ecologica. 
Gustafson (2001) propone 
uno schema (fig.2) che 
intende stabilire una regola 
generale a prescindere dalla 
specificità del luogo. 

 

Lo schema seguente (fig. 3) propone una lettura su un continuum dove alle estremità vi sono 
tre poli: sé, ambiente e altri. Lungo questo continuum si situano i significati attribuiti a luoghi 
suddivisi per ordine di scala, dal micro al macro. Ai luoghi definiti di “piccole dimensioni”, 
vengono prevalentemente associati significati collegati al sé, di conseguenza più il livello 
cresce, più tendono a prevalere le altre due dimensioni (Mannarini, 2004). 

Si può quindi affermare che i luoghi vengono definiti in base al significato che assumono per 
il sé, all’identificazione con l’ambiente e alle particolarità considerate dagli altri. Lo schema 
proposto da Gustafson ci rimanda alla visione ecologica di Bronfenbrenner (Teorie e 
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metodologie dell'intervento sociale, 2016-
2017), che non si limita a indagare sulla 
relazione tra soggetti e contesti di vita 
immediati (microsistemi), ma anche tra gli 
individui stessi e gli ambienti più ampi 
(meso, eso e macrosistemi) e tra questi 
ultimi vi è un’analisi delle reciproche 
interazioni. Si passa dunque da una visione 
intra-luogo a una inter-luogo, promuovendo 
così una teoria del luogo più complessa e 
sistemica.  

Lo schema (fig.3) legge l’ambiente come 
un’organizzazione gerarchica di luoghi, 
poiché ogni contesto è parte di un’unità più 
grande (sovra-luogo) che contiene a sua 
volta unità più piccole (sub-luogo). Ad 

esempio, la dimora può essere il sub-luogo di un determinato quartiere, quest’ultimo è 
ugualmente considerato un sub-luogo della città e così via. 

Pamela, operatrice del progetto sostegno abitativo (PAS) di Antenna Icaro, mette in evidenza 
l’interazione tra i vari livelli e come possa, in un qualche modo, interagire con i poli descritti da 
Gustafson (fig.2). Infatti, durante l’intervista9 esprime che spesso i vicini di casa della persona 
presa a carico dal servizio, quindi con problemi di dipendenze, la vedono arrivare regolarmente 
al domicilio. Ciò li rassicura e per loro è un elemento concreto di consapevolezza e di 
cambiamento della persona. Questo avviene anche con altri professionisti, come ad esempio 
gli infermieri o le persone che si occupano delle pulizie. Queste presenze rassicurano il 
vicinato promuovendo il clima del quartiere e il benessere dell’utente.  

La teoria di luogo vuole favorire la lettura a due vie della relazione uomo-ambiente 
contrastando concezioni con ambienti rigidi, che impongono ai cittadini modelli di 
comportamento e di regole non mutabili. Tale teoria deriva dalla natura stessa delle relazioni 
in generale, che si fondano su scambi e transazioni, dunque sull’influenza reciproca. Tale 
pensiero rappresenta per la psicologia di comunità un’occasione per specificare la nozione di 
contesto all’interno del quale le azioni individuali e collettive interagiscono con i fattori 
ambientali. L’analisi ecologia risulta quindi appropriata per l’indagine del territorio e delle 
comunità territoriali. 

Il concetto di “comunità” è polisemantico. Nel 1955, Hillery ha classificato 94 definizioni di 
questo ampio termine (Mannarini, 2004), trovando però una componente comune a tutte le 
descrizioni, ovvero “il sentimento di essere parte, di appartenere ad una collettività i cui membri 
sono reciprocamente legati da un comune sentire” (Mannarini, 2004). Più tardi, la stessa 
parola viene definita da Duccio come “(…) un luogo “caldo”, un posto intimo e confortevole” 

	
9 Allegato 3 – intervista n°3 
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(Duccio, 2016). Nel libro “Il fuoco nel cuore il diavolo nel corpo” di Giovanni Laino, emerge 
l’esigenza, manifestata in modi differenti da ognuno, di “ritrovare un modo idoneo per dire: io, 
noi.” Al fine di condividere “incertezze, conflitti, afasia, contraddizioni, (…), dobbiamo maturare 
insieme modi di vivere e intendere la mutazione di cui siamo partecipi (…). Impariamo un 
senso della prossimità idoneo all’oggi, con la capacità di riattivare, reinventare, con cura, il 
legame.” Laino afferma inoltre che impegni come: cucinare, occuparsi di animali e partecipare 
a gruppi di sport o di musica, “sembrano legittimi quanto semplificati tentativi per reimparare a 
riprodurre e abitare meglio il legame sociale a costi possibili, vivendo al meglio con se stessi, 
frequentando l’altro senza perdere le distanze che sembrano necessarie per difendersene” 
(Laino, 2012). La tematica dell’appartenenza è emersa durante le interviste10, infatti tutti e 
quattro gli intervistati affermano di sentirsi a casa e di appartenere alla città abitata, nonostante 
ciò non vi è alcuna partecipazione a eventi, luoghi, attività e vita politica (aspetto approfondito 
nel capitolo seguente). 

In questo istante è pertanto fondamentale riuscire a situarsi in questa ampia tematica. Per 
questo motivo le quattro componenti descritte attraverso lo schema di Pollini (fig.4) permettono 
di situarsi lungo un continuum rappresentante i diversi livelli di coinvolgimento del sentirsi parte 
di una comunità.  

 

Facendo riferimento al sociologo Zygmunt Bauman, troviamo due tipologie di comunità: da un 
lato troviamo la comunità estetica che appartiene all’”industria dell’effimero” (Morniroli, 2017) 
non per quanto riguarda la dimensione consumistica, ma piuttosto in relazione “a quelle 
sedicenti comunità che si fondano sull’usa e getta anche rispetto alle persone cui esse 
appartengono” (Morinoli, 2017). Ciò ci concerne poiché, come espresso da Carl La Charité 
durante il convegno TiPi avvenuto nel 2018 presso la SUPSI di Trevano: il villaggio ha il dovere 
di educare i propri villeggianti. Tali forme comunitarie, oltre che nelle società, le troviamo anche 
nei servizi, e sono caratterizzate da legami transitori e precari. Si contrappone a questa 
tipologia di comunità quella etica, che riguarda “scopi sociali (eterodiretti) della comunità, 
maturati e discussi al suo interno, continuamente rivisitati e adeguati alle nuove emergenze, e 
intrinseci (autodiretti)” (Morniroli, 2017). Scopi che hanno come finalità il benessere degli 

	
10 Allegato 3 – interviste n°5,6,7,8 
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abitanti della comunità11 in questione, in quanto sono attori operativi in funzione dei bisogni 
umani e non di sé stessi. La comunità condivide, in senso antropologico, “un patrimonio che 
si tramanda in forme particolari all’interno di un gruppo sociale” (Raveglia, Individuo e identità 
- dall'identità culturale alla creatività culturale, 2016). L’insieme dei riferimenti culturali 
attraverso cui l’individuo e il gruppo si definisce ed è riconosciuto, permette l’emergere 
dell’identità culturale dove l’io si distingue dagli altri. La sopravvivenza di una società è basata 
sulla trasmissione e sul mantenimento del patrimonio culturale, composto da valori, norme, 
atteggiamenti, tradizioni, usi, costumi e istituzioni. Il patrimonio culturale è in continua 
evoluzione, gli elementi che lo compongono mutano secondo da un’infinità di variabili che sono 
influenzabili fra di loro. Come afferma Laino (Laino, 2012), è tuttavia importante ricordare che 
“abbiamo materiali, cornici culturali, orizzonti di senso, che, provenienti dal Novecento, ci sono 
ancora utili, da cui comunque non possiamo né riusciamo a prescindere” (Laino, 2012). In 
quanto professionisti siamo anche chiamati a prestare attenzione a “i luoghi e (a) chi li abita, 
[siccome] vanno considerati tra i destinatari degli interventi, vanno presi in carico dedicando 
loro cura e attenzione. Per tante ragioni. Perché, in primis, non possiamo lavorare in ambienti 
indifferenti, diffidenti o, peggio ancora, ostili nei nostri confronti e nei confronti delle persone 
con cui proviamo a lavorare” (Morniroli, 2017).  Basare gli interventi anche sui luoghi, 
promuove la continua costruzione del proprio io e del noi attingendo alle risorse altrui, ovvero 
facendo capo al diverso, che è spesso connotato negativamente, percepito come una 
minaccia, ma che è in realtà una ricchezza dalla quale i noi e gli io traggono elementi funzionali 
alla crescita. A sostegno di questa idea di reciproco influenzamento e crescita vi è la nozione 
di pregiudizio12, condizionato dalla socializzazione primaria13, dal senso comune del gruppo in 
cui viviamo e dai media, quindi anch’esso influenzabile. In questo condizionamento l’operatore 
sociale può avere un ruolo attivo favorendo la creatività culturale14 intesa come “capacità di 
inventare, costruire, dare vita a forme sociali e culturali nuove, inedite, impreviste, soprattutto 
in contesti caratterizzati dalla compresenza o convivenza interculturale, anche in presenza di 
relazioni asimmetriche e coloniali” (Raveglia, 2018). 

D’altro canto però, vi è un ulteriore distinzione di comunità; Finocchiaro (1985), infatti, ne vede 
due estremità: da un lato la comunità perduta e dall’altro quella salvata. Secondo la prima 
definizione, la comunità è scomparsa a seguito di urbanizzazione e industrializzazione, gli 
elementi necessari allo sviluppo di forme sociali solidaristiche sono venuti a mancare. La 

	
11 Comunità s. f. [dal lat. communĭtas -atis «comunanza», der. di communis «comune»] Insieme di 
persone che hanno comunione di vita sociale, condividono gli stessi comportamenti e interessi; 
collettività: fare gli interessi, il bene della comunità; c. nazionale, etnica; c. familiare, la 
famiglia; c. scientifica, il complesso degli studiosi che appartengono a un determinato ambito di 
ricerca; c. linguistica, i cui membri condividono lo stesso sistema linguistico; c. virtuale, quella che 
unisce gruppi di utenti di Internet, definita più tecnicamente community (v.); arme di c. sono dette, in 
araldica, quelle degli stati, regioni, province, città e comuni.  (Treccani, s.d.) 
12 Il pregiudizio è un giudizio formulato precedentemente all’esperienza diretta e a prescindere da essa.  
(Raveglia, Individuo e Identità, 2016) 
13  Trasmissione delle competenze basilari e copre i primi anni di vita del bambino (es. Genitori) 
(Raveglia, Individuo e Identità, 2016) 
14  La creatività culturale è il prodotto delle relazioni e delle connessioni, non dell’isolamento e men che 
meno dalla ricerca “ossessiva” dell’identità. (Favole, 2010) 
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seconda invece si basa sulla funzione integrativa dei gruppi intermedi, come ad esempio i 
quartieri o il vicinato. L’individuo è coinvolto in una sola comunità caratterizzata da un 
omogenità sociale (Mannarini, 2004).  Per quanto concerne la prima tipologia di comunità 
descritta, un’ulteriore dimensione che porta ad una diminuzione del sentimento di 
appartenenza e quindi a una comunità perduta, come viene chiamata da Finocchiaro, può 
essere la digitalizzazione. Durante l’intervista, Marco narra: “nei bar è nata la passione per il 
biliardo, la birra e la comunicazione, che ora non c’è più. Se oggigiorno non hai in mano il 
telefonino sei escluso dalla società, una volta, se si voleva conoscere le persone bisognava 
uscire per forza, si comunicava in un altro modo, ci si conosceva faccia a faccia: ognuno con 
il suo tema, i suoi problemi e la sua storia”15. Marco espone più volte il suo lato socievole e 
amichevole, che lo porta spesso a soffermarsi nei bar. La solitudine è oggi una realtà 
dominante: se pensiamo alle ore trascorse difronte a uno schermo e non davanti a un volto, 
cercando di tessere legami. Il problema è che si è connessi ma non in contatto. La causa della 
solitudine non è soltanto la digitalizzazione, ma anche “l’eclissi dei luoghi aggreganti” 
(Animazione Sociale, 2018). L’apertura di supermercati, ad esempio, non favorisce l’incontro 
poiché ci si perde tra la folla, ciò che non è il caso per i piccoli negozi, dove le persone hanno 
occasione di incontro e di scambio. 

La seconda categoria descritta, ovvero quella della comunità salvata, può essere relazionata 
all’intervista di Annalisa, la quale afferma di frequentare pochi posti in maniera regolare: “esco 
vado a fare la spesa, torno a casa e una volta al mese all’antenna. Sono spesso con mia 
madre, con la mia famiglia, ma non voglio dover avere un impegno di amicizia, di dover essere 
obbligata a uscire per andare a bere qualcosa.. non voglio impegni. In casa mia mi sento 
libera, mi sento bene, ho trovato il mio equilibrio (...) anche se sono sull’attenti perché la 
cazzata è dietro all’angolo ”16. La necessità di mantenere relazioni, è presente seppur in 
quantità ridotta. I due racconti che mettono in luce due visioni distinte, evidenziano l’esistenza 
di entrambi i pensieri. Il cambiamento epocale in atto - ricorda una curva – o, come sostiene 
Laino - un gomito -. Non se ne conosce il raggio, la lunghezza e nemmeno il punto di arrivo. È 
però importante rammentare le reti intergenerazionali lavorando sul capitale sociale, sui nuovi 
modi di pensare, sulla cultura, sull’essere, sull’apprendere e sullo stabilire legami sociali con 
l’Altro. A sostegno di questa opinione, pensando alla casistica di Antenna Icaro, vi è il dibattito 
della terapia sostitutiva al fine di ridurre i danni. Il servizio interessato opera principalmente 
nell’ambito della cura, e secondariamente della riduzione dei danni.  

 

4.2 Riduzione del danno e cura 

L’importanza di dedicare un breve spazio alla dimensione della riduzione del danno e della 
cura è necessaria al fine di leggere le teorie analizzate in chiave “tossicodipendenza”. 
Innanzitutto “(…) esistono tre modelli fondamentali: quello proibizionista (l’uso di droghe 
penali), rappresentano nella sua forma più estrema e coerente dalla war on drugs, la guerra 

	
15 Allegato 3 – intervista n°6 
16 Allegato 3 – intervista n°5 
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alla droga americana; quello della legalizzazione (la radice del problema sta nella 
criminalizzazione del consumo e dei depenalizzazione del consumo non sono risolutive, 
perché solo la legalizzazione di tutte le sostanze può eliminare il mercato illegale, e liberare le 
enormi risorse attualmente impegnate nella repressione); quello medico (la medicina ha 
esteso il suo campo al trattamento dei comportamenti devianti, onde il tossicodipendente, alla 
pari del malato mentale, dell’alcolista, dell’omosessuale, del minore che delinque è 
considerato un “malato” e dunque sottoposto, spesso obbligato, a cure mediche)” (Zuffa, I 
drogati e gli altri, 2000). L’ultimo modello citato, ovvero quello medico, è attualmente utilizzato 
presso il servizio di Antenna Icaro, dove esiste infatti un centro di competenze composto da 
un medico psichiatra, uno psicoterapeuta, un’epatologa e due infermieri. Questa dimensione 
promuove l’idea secondo cui “(…) le persone dipendenti da eroina hanno un problema di 
salute, specifico certo, ma alla pari di altri (…), nessuno li costringe a ricevere i nostri servizi. 
Anzi, è importante che siano loro a chiedere. È un atto di volontà e determinazione che serve 
a stabilire una relazione corretta” (Zuffa, I drogati e gli altri, 2000). Annalisa, utente di Antenna 
Icaro da più di venti anni, racconta che “nel 2015 ho cercato di essere più presente, non 
sfuggivo più, prima ero un’anguilla! Così mi chiamavano: anguilla! Non perché ce l’avevo con 
loro ma avevo altre cose da fare, altri pensieri, non avevo voglia di sentire le paranoie. Adesso 
invece ho chiesto io di venire volontariamente dopo un anno di obbligo di urine a seguito del 
carcere. Anche se venivo solo per le urine ho voluto tenere il contatto con la mia operatrice.  
Ho sempre rispettato l’antenna, mi ha sempre aiutata e la ringrazio. Sono molto riconoscente. 
Continuo tutt’oggi a venire per le urine volontariamente, ad avere appuntamenti con 
l’operatrice, come anche con la mia ex assistente del carcere. Non sono obbligata, l’ho chiesto 
io, così mi aiutano con le cose burocratiche e poi mi fa piacere venire a salutare, fare due 
chiacchiere. (…) Il rapporto che ho con la mia operatrice è cambiato, si, è sempre 
un’operatrice, ma non c’è più l’obbligo e sopratutto non c’è più il consumo di mezzo! È un 
rapporto profondo, non basato sul consumo. Non siamo più soltanto operatore e utente ma 
siamo persone che si rispettano... lei rispetta la persona che sono, per il mio vissuto, per le 
fatiche che ho fatto e lei c’è per me.”17  

Il racconto di Annalisa mette in risalto l’evoluzione del rapporto istauratosi con la sua operatrice 
di riferimento, nonostante non vi è alcun consumo, la relazione si è mantenuta. Come già 
riportato precedentemente, i loro rapporti sono minimi e non basati sul consumo, nonostante 
Annalisa sia ben consapevole della sua fragilità rispetto alle sostanze. Si può dunque 
affermare che il concetto di normalizzazione che si intravede nell’intervista può essere definito 
come “(…) processo mediante il quale l’individuo e la famiglia provano a individuare risorse al 
loro interno e all’esterno e a ragionare non nell’ottica di deficit ma del possibile sviluppo dei 
singoli e del gruppo in presenza della malattia. La diversità data dalla condizione cronica 
rimanda l’intero gruppo ad un nuovo orizzonte di normalità” (Pavarin, s.d). Questa definizione 
permette, in scala più ampia, di ricollocare le dipendenze al centro della relazione individuo-
società. Gli atteggiamenti etichettati devianti e patologici attribuiti al singolo vengono dunque 
messi al centro di modelli di consumo e stili di vita propri di una società globalizzata, che si 
concentra “sul miglioramento delle conseguenze negative sulla salute personale, sulla società 

	
17 Allegato 3 – intervista n°5 
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e sull’economia, del consumo di droghe, senza necessariamente richiedere una riduzione del 
consumo di queste sostanze” (Zuffa, I drogati e gli altri, 2000). Emerge l’accettazione della 
situazione in quanto tale, senza la pretesa di voler risolvere la problematica della 
tossicodipendenza, così da mirare all’integrazione. “Quando ci si disinganna sulla possibilità 
di togliere i peccati dal mondo, si può reagire variamente. Capita di accettare il mondo così 
com’è, per rassegnazione o, peggio, di trovarlo magnifico, e di provare impazienza per chi si 
adopera a rattopparlo qua e là. (…) Nobile è il fervore che fa dire: ‘Mai più guerre’. Più oscuro, 
e pacato, è il viavai di chi prova a mettere in salvo un gruppetto di bombardati, di chi si adopera 
a tamponare le ferite o a portare soccorso di un pane e di una parola detta o ascoltata” (Zuffa, 
I drogati e gli altri, 2000).  

Un’intervista svolta da Grazia Zuffa, vuole sollecitare i servizi in quanto ““Il metadone è un 
farmaco straordinario, ma i servizi dovrebbero avere un obiettivo più ambizioso: aiutarci a stare 
nella società”. E spiega: “Una volta uscito dal carcere, non sono più riuscito a trovare un lavoro. 
Dopo un po’ cominci a non credere più in te stesso e la solitudine è totale. Cerchi di stare 
lontano dalla piazza, ma non sai come passare il tempo. Per questo chiediamo un locale dove 
incontrarci, e un laboratorio per progetti di formazione-lavoro”” (Zuffa, I drogati e gli altri, 2000). 
A tal proposito, da qualche anno, l’Associazione Comunità Familiare sta attuando un progetto 
pilota, che consiste in Laboratorio 21. Come spiega il diretto e delle antenne e del laboratorio 
stesso: “è stata proposta la creazione di questo laboratorio per soddisfare un bisogno presente 
sul territorio ma che nessuno è stato capace di soddisfare prima. (…) Considerando che siamo 
all’inizio e ci sarà ancora molta strada da percorrere, siamo molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti con gli utenti. Ci contraddistingue il fatto che non chiediamo l’astinenza, gli utenti di 
Laboratorio21 sono tutte persone che possono consumare, la gestione è quindi molto 
particolare. Viene sempre garantita la loro sicurezza nello svolgimento delle attività, anche 
solo se per poche ore al giorno o alla settimana.”18 Oltre alla componente del consumo, 
l’aspetto innovativo per l’utenza descritta, consiste nell’accesso a un contesto nuovo e 
lavorativo in cui definirsi diversamente che “tossicodipendenti”. Il direttore afferma infatti che 
presso le antenne “le persone si sentono automaticamente consumatrici, mentre che al 
Laboratorio sono persone che lavorano. Le persone vengono qui si confrontano, mangiano, si 
sta insieme, è un momento di socialità importante, con ritmi e regole che vanno rispettati. 
Questo viene prima di tutto il resto. Molti di loro, per la prima volta dopo tanti anni, quando 
vengono qui, non si sentono consumatori, difatti il consumo non è la tematica principale presso 
il laboratorio, qui si viene per fare, in base alle proprie energie e ciò che si è deciso di fare con 
il proprio operatore di riferimento. Al Laboratorio 21 si cerca dunque di mettere le persone in 
condizione di acquisire maggiore consapevolezza nel poter essere altro che la persona 
tossicodipendente e di sentirsi ‘capaci di’.”19 Marco, durante l’intervista20, racconta dei 
numerosi ricoveri. Uscendo però ha sempre incontrato la stessa difficoltà che l’ha riportato a 
consumare, ovvero il (ri)trovarsi continuamente senza un progetto, un’occupazione che lo 
aiutasse a mantenere l’astinenza. “Trovo geniale l’idea del Laboratorio 21. (…) Tre mesi fa 
sono arrivato alla Moncucco d’urgenza perché ho avuto un’insufficienza renale dove il fegato 

	
18 Allegato 3 – intervista n°9 
19 Allegato 3 – intervista n°9 
20 Allegato 3 – intervista n°6 
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stava cedendo perché bevevo senza fondo, senza alimentazione. Ho spinto molto per andare 
a lavorare al Laboratorio 21, ed è veramente un servizio eccezionale per chi, come me, vuole 
tirarsene fuori. Non dico che non bevo più, ma passare da 15 litri a 5 birre sull’arco della 
giornata facendo dei bei pasti completi noti la differenza, è tutto un’altra cosa. (…) 
Praticamente adesso lavoro per sei mesi allo spazio verde del Laboratorio 21, ho già chiesto 
di prolungare a un anno così da non smezzare il ritmo e non ritrovarmi in inverno a casa senza 
un’occupazione e finire come prima. L’operatrice di riferimento del laboratorio mi sta dando 
una mano nel cercare qualcosa che mi possa piacere, ora stiamo guardando per uno stage al 
canile, perché il mio sogno è quello di diventare addestratore e allevatore di cani. Ci vorranno 
un po’ di anni prima che il progetto vada in porto, ma ne approfitto per avere un’occupazione, 
fare dell’esperienza tramite il Laboratorio 21 che mi dà la possibilità di reinserirmi, senza 
essere messo sotto un capo: c’è quella flessibilità che ti permette di rientrare rispettando i tuoi 
ritmi.”21 La Public Health descritta da Grazia Zuffa (Zuffa, I drogati e gli altri: le politiche di 
riduzione del danno, 2000) persegue la finalità di far mantenere all’individuo uno stile di vita, 
quanto possibile, socialmente accettabile. Trasformando così la nozione di salute individuale 
in qualcosa di più ampio: nel benessere, il quale permette la tutela degli individui e del 
benessere sociale. 

“Lo spostamento semantico del termine sicurezza dall’ambito sociale a quello dell’ordine 
pubblico interroga direttamente la riduzione del danno. Come si è visto, i danni da limitare 
sono anche quelli che riguardano tutti i cittadini, non solo i consumatori. Ma la sicurezza 
collettiva è conseguita attraverso l’inclusione dei consumatori: è perciò una politica di 
sicurezza sociale, che contempla un controllo sociale appunto, non penale, a tutela della 
convivenza collettiva” (Zuffa, I drogati e gli altri, 2000). Tornando dunque alla tematica della 
terapia sostitutiva, da un lato la logica di sostituzione delle droghe illegali sotto prescrizione 
medica non risolve il problema della tossicodipendenza. “D’altro canto, il consumatore non 
può essere decontestualizzato dalle iscrizioni sociali e territoriali e amputato dalle sue 
esperienze di vita. Da qui sorge l’interesse per un accompagnamento specifico da parte dei 
servizi pubblici come quello di Antenna Icaro. Adesione condivisa, rivendicazione di qualità di 
vita, possibilità di evolvere nel tempo : ecco tre idee che compongono l’accompagnamento, 
lontane da ciò che viene spesso proposto” (Eymard, 2007).22 Si può quindi affermare che “(…) 
nell’ottica psicosociale la cura del singolo non può prescindere dall’infleunza/interrelazione col 
contesto, poiché è centrale, nella strutturazione dei modelli di consumo, come il contesto 
sociale legge il consumo e il ruolo che riserva al consumatore” (Zuffa, La normalizzazione del 
consumo di droghe: spunti per nuovi indirizzo di politiche pubbliche, 2006).  

	
21 Allegato 3 – intervista n°6 
22 “D’une part, “la logique de remplacement des drogues illicites sous contrôle médical ne règle pas le 
problème de la toxicomanie » (Feroni et Apostolidis, 2002 :25) ; d’autre part, l’usager de drogues ne 
peut être « décontextualisé de ses inscriptions sociales et territoriales et amputé de son expérience 
biographique » (ibid.) ; d’où l’intérêt des pratiques d’accompagnement de ces publics. « Adhésion 
partagée, revendication d’une qualité de vie, possibilité d’une évolution dans le temps : voilà trois idées 
contenues dans l’accompagnement qui sont bien loin de ce qui est souvent proposé comme définissant 
« le toxicomane » » (Couteron, 2005.15) » - testo originale tradotto da Cassandra Solari 
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4.3 La partecipazione sociale 

 
La nozione di partecipazione viene usata in molteplici situazioni come, ad esempio: in 
occasione di feste, elezioni politiche, rivolte, concerti e così via. Tutto ciò rende la parola 
partecipare difficilmente definibile. Per contestualizzare e promuovere un senso comune della 
parola, è però fondamentale dedicare uno spazio per definire il concetto citato. Secondo 
Maurizio Cotta, la parola interessata ha principlamente due valenze semantiche. In primo 
luogo partecipare può significare “prendere parte ad un processo” e in un secondo luogo il 
concetto può essere ercepito come “l’essere parte di una comunità o - di un gruppo -“. “Da una 
parte c’è il coinvolgimento in azioni determinate, un coinvolgimento di tipo decisionale (sia nel 
senso stretto di decisione su issue che di scelta di persone destinate a occupare cariche 
politiche). Al polo opposto abbiamo invece che la partecipazione significa una incorporazione 
attiva nell’ambito di una solidarietà socio-politica a diversi possibili livelli (solidarietà nazionale, 
statale, di classe, di gruppo)” (Pellizzoni, 2005). Questi due aspetti sono strettamente correlati 
e necessitano una coesistenza. Ad esempio, si può accettare le decisioni di un’organizzazione 
senza prendere parte alla fase decisionale. È altresì possibile voler prenderne parte, senza 
però essere riconosciuti dal gruppo, producendo così la rinuncia. Nonostante ciò, vi sono due 
processi descritti da Paolo Ceri che giocano un ruolo altrettanto importante per quanto riguarda 
il termine “partecipazione”: l’aggregazione e l’ugualiamento. “Il primo consiste nella riduzione 
della distanza o dell’isolamento tra gli individui e tra i gruppi; il secondo nella riduzione dei 
rapporti di subordinazione attraverso la distribuzione del potere. [La partecipazione risulta 
così] la combinazione di due logiche d’azione improntate rispettivamente all’autonomia e alla 
solidarietà.” (Ceri, 1996) In tal caso non ci si trova più difronte a una reciprocità, poiché può 
esserci una riduzione della distanza senza necessariamente una riduzione dei rapporti di 
subordinazione, in altre parole: ci possono essere scambi comunicativi funzionali definiti da 
una relazione assimetrica per ruolo, ma simmetrica reciproca a livello umano (Nuzzo & Pirozzi, 
2017). La partecipazione è richiesta ad entrambi per esistere. Questo concetto implica la 
coesistenza di ciò che accomuna i componenti di uno stesso gruppo e ciò che li distingue. 
Cotta e Ceri propongono letture complementari, poiché il primo approccio descritto 
presuppone l’altro, sia il fare parte che il prendere parte racchiudono processi di aggregazione 
e uguagliamento. 

 
All’interno del concetto di partecipazione vi sono ulteriori distinzioni, come ad esempio quella 
diretta e indiretta, istituzionalizzata e “regolata o meno da norme legali o sociali e dunque più 
o meno routinizzata” (Pellizzoni, 2005). Vi è poi la distinzione fra strumentale ed espressiva 
dove la prima è orientata a obiettivi specifici e la seconda ha “un fine in sé”  (Rainolo, 2002), 
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in cui gli scopi si distinguono a loro volta in finalità educative e finalità23 di testimonianza.24 
Un’ultima differenziazione interna consiste in quella occasionale e professionale, ma non tutti 
gli autori, in particolar modo Francesco Rainolo (Rainolo, 2002) e Giacomo Sani (Sani, 1996), 
considerano la seconda categoria. Di conseguenza sorge la difficoltà nel definire i diversi 
ambiti della vita sociale dove vi è effettivamente partecipazione, poiché la ripartizione si basa 
“sulla diversità dei contenuti dei rapporti che si svolgono e quindi sulla specificità dei fattori 
intervenienti sui fenomeni partecipativi: il principio dell’autorità territoriale suprema nella sfera 
politica, la logica del calcolo di utilità e dello scambio nell’economia, il principio dell’autorità 
sacrale e tradizionale nell’ambito religioso, e così via” (Cotta, 1979). La partecipazione politica 
è quindi quella che si sviluppa “nell’ambito di un sistema politico di cui si fa parte. Il prendere 
parte che qui interessa ha anch’esso finalità politiche, nel senso che si riferisce alla capacità 
di influenzare e controllare le “decisioni collettivizzate”, ossia quelle caratterizzate da 
inclusività territoriale e forza coercitiva” (Pellizzoni, 2005). Rimane però la difficoltà legata alla 
distinzione di altri tipi di partecipazione che esulano dal campo politico come ad esempio quella 
culturale, scolastica, sportiva e via dicendo, ma che richiamano i “contenuti dei rapporti” citati 
poc’anzi.  
 
Tornando ad una dimensione più generale, Ceri (Ceri, 1996) distingue due piani: il primo è la 
partecipazione intesa come rapporto decisionale, ovvero dove “si configura come un far parte, 
e cioè come un’appartenenza che abilita ad agire sul piano decisionale (…) ed è proporzionale 
alla possibilità di influenzare (…) le decisioni” (Ceri, 1996)  e nel secondo essa viene definita 
come un’azione, quindi “come prender parte all’azione collettiva; non si manifesta nel come 
adempimento né come influenzamento, ma come coinvolgimento nell’azione stessa” (Ceri, 
1996). Si possono quindi intravvedere tre livelli di partecipazione: il primo è di cooperazione 
all’attività, il secondo rappresenta un’influenzamento alla decisione dell’azione e il terzo 
consiste nell’incidere sulla struttura del processo decisionale. 

Le interviste25 volte a quattro persone con problemi di tossicodipendenza mettono in evidenza 
la mancanza di partecipazione. In particolar modo richiamando le tipologie descritte da Luigi 
Pellizzoni nel libro “Cosa significa partecipare”: estraneità, dove gli individui “vivono in una città 
senza potere e spesso senza nemmeno desiderare di prendere parte alla vita collettiva in una 
qualunque delle sue manifestazioni, riducendo le relazioni sociali a quelle strettamente 
necessarie alla sopravvivenza” (Pellizzoni, 2005) e di auto-esclusione composta da tre 
sottocategorie che sono: non credo, non mi interessa o non mi ritengo capace.  La dimensione 
delle relazioni “strettamente necessarie” viene esplicitata nell’intervista26 di Giovanni. 
“Praticamente ho contatti soltanto per necessità perché… è come se mi sentissi letto; ho paura 

	
23 “Alimenta la capacità dell’individuo di cooperare con gli altri. Se l’individuo è il cittadino questa 
capacità consiste nella virtù civica: tramite la partecipazione le persone divengono più informate, attive, 
responsabili, aperte alle istanze degli altri, eque, collaborative e così via.” (Pellizzoni, 2005) 
24 “Attraverso la partecipazione si può anche esprimere una identità, marcare una distinzione, affermare 
una presenza, una esistenza. È il caso di manifestazioni che non hanno alcun preciso obiettivo rispetto 
a controparti politiche, religiose, culturali, di genere e così via (Melucci, 1982).” (Pellizzoni, 2005) 
25 Allegato 3 – interviste n° 5, 6, 7, 8 
26 Allegato 3 – intervista n°7 
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di fare capire alle persone come mi sento”. In maniera generale, non si riesce a determinare 
quale delle sotto-categorie definisce in maniera specifica l’auto-esclusione messa in atto dalle 
persone, seppur non ritenersi all’altezza sembri essere maggiormente presente nei racconti 
ascoltati. “Il confronto con gli altri mi spaventa perché ho paura di essere messo in una casella, 
una categoria e di conseguenza di non essere all’altezza dei miei coetani (…) loro hanno 
realizzato i loro sogni”27. Quest’ultimo aspetto presuppone requisiti e caratteristiche peculiari 
al fine di poter prendere parte di un gruppo e che può frenare la persona nel sentirsi attratta al 
gruppo già creatosi poiché vi è il timore di non possedere le competenze implicitamente e/o 
esplicitamente attese. Tramite un’intervista28, un’operatrice afferma che da parte degli utenti  
“(…) c’è una resistenza. Abbiamo provato nel dire ‘perché non vai qui… fai questo… iscriviti 
lì…’ ma si sentono giudicati, temono il confronto, ‘sono un tossico, sono un ex-tossico’ pesa 
tanto lo stigma. (…) C’è la paura del giudizio degli altri, il ‘cosa devo raccontare? Io chi sono, 
cosa racconto?’ Sentono di avere una povertà nel dire: ma io cosa posso portare? Però è 
importante lo scoprire una passione, un interesse, cose che andrebbero riscoperte…” 

Il quesito che emerge difronte a tale presupposto, consiste nel determinare chi definisce i 
requisiti necessari alla partecipazione, aspetto di enorme potere per chi lo conferisce.  
 
Ceri osserva che “il problema della partecipazione si pone ogni volta che si manifestano, da 
soli o in congiunzione, due fenomeni: a) lo sviluppo di istanze sociali volte a rivendicare 
accesso in determinate sfere di vita o arene decisionali e facoltà di azione in esse; b) l’esigenza 
di favorire, da parte di chi di potere e controlla sfere di vita e arene decisionali, l’estensione ad 
altri dell’accesso e della capacità di azione.” (Ceri, 1996) A sostegno di quanto citato, 
l’intervista29 fatta a Pietro, operatore di Antenna Icaro, mette in evidenza che “un’associazione 
è un ente privato che deve sostenersi con le proprie risorse che spesso vengono anche dal 
pubblico. Quelle che arrivano dal pubblico sono vincolate dal mandato, però poi l’associazione 
potrebbe dire ‘questo mandato mi è stretto rispetto le mie convinzioni’ e quindi ‘come faccio 
ad allargare questa cosa?’ e lì, chi più ne ha più ne metta! Nel senso che, da quella parte lì 
può arrivare per esempio (rielabora il proprio pensiero) visto che comunque le associazioni 
sono quelle che stanno sul territorio e vedono quali sono i bisogni reali da cui la politica è 
spesso distante, allora il rapporto virtuoso potrebbe essere: io associazione creo 
un’interlocuzione con la politica, che è quella che può decidere, e faccio in modo di comunicare 
a lei che cosa secondo me in questo momento qui è importante e serve. Quello lì potrebbe 
essere un progetto di un’associazione che va dal Cantone e gli dice ha bisogno di fondi e 
risorse in più per poter sviluppare un progetto. La cosa può nascere dal basso e dall’alto… in 
realtà secondo me la cosa più virtuosa è quella circolare. Per fare questo ci vogliono 
interlocutori che si parlano e sappiano di cosa si stia parlando.”  
 

Quando la struttura della solidarietà sociale entra in crisi, la partecipazione diviene di 
competenza pubblica, mettendo in discussione valori e regole condivisi che normalmente 

	
27 Allegato 3 – intervista n°7 
28 Allegato 3 – intervista n°2 
29 Allegato 3 – intervista n°4 
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rendono possibili  “i processi di tipo cooperativo attraverso cui un gruppo sociale si difende da 
minacce esterne e soddisfa i bisogni sociali fondamentali dei propri membri (Ranci 2000, 195)” 
(Pellizzoni, 2005) siccome “la solidarietà si fonda sul senso di appartenenza e l’assunzione 
collettiva di responsabilità (Rosati, 2001)” (Pellizzoni, 2005). Perciò la crisi della solidarietà 
permette al noi di essere vissuto come problema, alimentando la separazione io/altri rendendo 
difficoltosa la definizione attraverso il noi. In un articolo del periodico Animazione Sociale, 
Grazia Zuffa sostiene che “tutto sommato è facile dire ‘io’ – sebbene tale concetto ci ponga 
domande fatidiche e non inutili almeno ogni tanto: ‘Chi sono come sono arrivato fin qui, a quale 
prezzo?’ Invece è sempre arduo dire ‘noi’, affermando una nostra appartenenza plurale. È 
questa una dichiarazione problematica proprio perché si tratta di una parola che rinvia a un 
insieme di io. È ambigua, spesso insincera o viceversa enfatica. Ben oltre ogni affermazione 
di coesione, fedeltà, adesione, in essa si celano diffidenze, malintesi, dubbi. (…) Non si può 
del resto formulare una definizione di etica che si sottragga a questa norma esistenziale: ai 
doveri verso l’altro, alla sua legittimazione, al suo riconoscimento non solamente utilitaristico. 
Un comportamento o un’opinione di tale natura non possono che ricondursi, come espressione 
anche della moralità privata, a quel noi che dovrebbe essere parte cruciale dell’io di ognuno” 
(Zuffa, La normalizzazione del consumo di droghe: spunti per nuovi indirizzo di politiche 
pubbliche, 2006). Pensando inoltre all’operato dei professionisti presso il servizio di Antenna 
Icaro, “(…) l’accento è piuttosto sul comportamento di consumo, che trova una spiegazione 
nella combinazione di fattori psicologici individuali e soprattutto ambientali (sociali, culturali, di 
micro e macro-contesto). Detto semplicemente: si ipotizza che anche per le droghe illegali, 
così come per quelle legali, oltre alle caratteristiche farmacologiche delle sostanze, agiscano 
importanti meccanismi di regolazione psicosociali, capaci di modulare differenti stili di 
consumo” (Zuffa, La normalizzazione del consumo di droghe: spunti per nuovi indirizzo di 
politiche pubbliche, 2006). Ciò lo conferma l’ampia presa a carico e la presenza di un équipe 
multidisciplinare, la quale “(…) è la forza dei servizi sociali, dovrebbero essere formate tutte 
così. Il problema è il come integrare l’équipe multidisciplinare, quindi la forza dell’avere 
qualcuno che agisce su più livelli: quello che va a domicilio per vedere come va, piuttosto che 
quello che interagisce in un posto informale e quello che opera in un setting maggiormente 
formale, come ad esempio un colloquio. A mio avviso, l’équipe multidisciplinare, è una forza 
proprio perché si riesce a vedere la persona in diversi ambiti e si riesce quindi a coglierne le 
diverse sfacettature, siccome il contesto e l’ambiente influenzano lo ‘stare’ delle persone e 
quindi le relazioni”30. L’équipe è composta da molteplici forme di professionalità che, come già 
accennato, permettono di lavorare su più livelli. “Per quanto riguarda la popolazione, Antenna 
Icaro non ha delle prassi strutturate di rapporto con la popolazione. Si rapporta con le persone 
che chiedono un suo intervento. Dunque, le segnalazioni possono arrivare da chiunque, però 
il nostro rapporto con la popolazione non c’è in termini di prevenzione e informazione, per cui 
noi ci interfacciamo con persone che hanno bisogno di un intervento perché hanno un 
problema legato alla tossicodipendenza.”31 Più avanti Pietro, come altri operatori32, afferma 
che il mandato di Antenna Icaro chiede di occuparsi della dimensione della cura. “Per cui se 

	
30 Allegato 3 – intervista n°1 
31 Allegato 3 – intervista n°4 
32 Allegato 3 – interviste n°1, 2, 3, 4 
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la domanda è: il pilastro della cura e il pilastro della prevenzione devono avere un terreno 
comune su cui lavorare? La risposta è si. Perché chiaramente una informa l’altra, però questa 
cosa qui non è molto presente. Non ci sono occasioni strutturate e una volontà di base per 
andare in quella direzione lì. Il rapporto con la popolazione da noi può essere sviluppato 
attraverso dei convegni che facciamo o alcune situazioni simili dove parliamo. Per esempio, 
abbiamo fatto un evento a proposito del consumo di canapa degli adolescenti e sono state 
invitate le famiglie e le scuole, ora faremo uno sulla doppia diagnosi33 destinato agli addetti ai 
lavori. Però oltre a questo non ce n’è… Sicuramente delle azioni strutturate per creare dei 
terreni in sovrapposizione tra un pilastro e l’altro farebbero buon gioco.”34 Ciò comporterebbe 
un maggior coinvolgimento da parte dei cittadini e, come sostiene Leopoldo Grosso, questi 
ultimi assieme alla politica, gli operatori e i consumatori stessi, avrebbero occasione di 
dialogare e di ascoltarsi reciprocamente (Grosso, 2015). Un ulteriore aspetto a favore dell’idea 
citata, sarebbe la comprensione e l’analisi, di ciò che non funziona. Con questo si intende dire 
che “le persone tossicodipendenti possiamo pensarle un po’ come uno scarto di una certa 
società, nel senso che il modello funzionale, dove bisogna essere sempre prestanti, belli, denti 
bianchi, al top da tutti i punti di vista, con questo tipo di utenza non performanti non funziona. 
È come se questo sistema avesse poi degli scarti, qualcosa non va, ci sono una serie di 
persone che non ce la fanno a stare dentro a quel tipo di modello, ci sono dei malesseri insiti 
in questo modello di società che in qualche modo producono un certo esito.”35 L’operatore è 
dunque chiamato, come sostiene Maura, a difendere gli interessi di queste persone, poiché il 
loro malessere sta dicendo qualcosa, qualcosa che però è volto al modello di società. Quel 
dar voce, quindi legittimità a queste persone che si trovano ai margini, significa anche 
permettere ai cittadini di dire “guardate che forse c’è qualcosa che non va”. In un certo modo 
c’è anche una dimensione politica, e quindi una responsabilità da parte dei professionisti, nel 
dire “io rispetto il tuo star male” leggendolo, pensando a Bronfenbrenner, in correlazione agli 
altri sistemi (meso-, eso- e macro-). A sostegno di questa tematica, Zygmunt Bauman ricorda 
che “quella di oggi è una paura molto simile all’ansia, a un’incessante e pervasa sensazione 
di allarme, è una paura multiforme, esasperante nella sua vaghezza… Dentro di essa i legami 
umani si frantumano, lo spirito di solidarietà si indebolisce, la separazione e l’isolamento 
prendono il posto del dialogo e della cooperazione. Dalla famiglia al vacinato, dal luogo di 
lavoro alla città, non c’è ambiente che rimanga ospitale” (Morinoli, 2017).  

 

Per promuovere la corresponsabilizzazione e la crescita - nascita - di legami significativi 
denominati “relazioni sane”, ossia non basate sul consumo, è auspicabile costruire legami tra 
varie forme di partecipazione. Tali legami devono avvenire in maniera ponderata e quindi, in 
anticipo, così da risultare autentici e inclusivi. Rispetto a questa volontà di accrescere la 
partecipazione da parte di persone in situazione di vulnerabilità, troviamo motivazioni diverse 
come ad esempio:  

	
33 http://teleticino.ch/programmi/ticinonews/tg-9-5-19-IJ1182648 (18:15-21:10) consultato il 01.07-2019 
34 Allegato 3 – intervista n°4 
35 Allegato 3 – intervista n°2 
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• Apertura per “arricchire i processi nella costituzione, mobilitazione di diverse fonti (e forme) di 
conoscenza, e/o anche per trattare il dissenso confliggente prodotto dalla loro preventiva 
esclusione; 

• Apertura verso gruppi di destinatari sia per arricchire i tipi e gli stili di conoscenza mobilitata, 
sia per favorire la costituzione di aree di consenso funzionali all’efficacia e alla prevenzione 
del conflitto; 

• Apertura per reperire e convogliare altre risorse pubbliche o private che solo grazie a una 
partecipazione a un qualche forum o tavolo (con un più o meno significativo potere decisionale) 
possono essere investite dai detentore di dette risorse” (Laino, 2012). 

Come sostiene un’operatrice di Antenna Icaro, l’operatore sociale ha un ruolo attivo all’interno 
della partecipazione. “C’è anche una dimensione politica nel dire ‘io rispetto il tuo star male’, 
(…) (siamo chiamati dunque a) restituire voce e dare significato. La società deve interrogarsi 
‘ma perché è tossicodipendente?’ È vero: ‘è sporco, cattivo e ruba’, ma si fa fatica anche a 
rispondere (a questo quesito), ci si interroga: com’è che cosi tante persone fanno uso di 
sostanze? Buttano la loro vita nelle droghe? È una domanda alla quale non c’è risposta e si 
preferisce anche non rispondere. ‘È un problema di debolezza della persona’. Noi cerchiamo 
di essere a fianco a queste persone che ci stanno dicendo qualcosa. (…) Abbiamo questa 
persona che va dal suo medico e non viene tanto considerato, cioè nel momento in cui lo 
faccio io (è diverso). Mi presento: sono operatrice dell’antenna. Restituisco dignità a questa 
persona. Mi sembra che il lavoro che facciamo nel momento in cui chiedo ai vari partner di 
dire ‘questa persona ha un bisogno, ha un diritto’, faccio quindi anche un lavoro di 
sensibilizzazione sociale; nel momento che io sono l’intermediario al fine di attivare una serie 
di cose che sennò da sola questa persona non riceverebbe nemmeno una risposta. A volte 
non gli si risponde neanche, ma mi sembra che a volte noi restituiamo dignità e legittimità a 
queste persone nell’ottenere ciò che si ha diritto in quanto cittadini! (…) mi permetto di 
sollecitare tutti quelli che sono attorno in quanto rete, nel non trattare queste persone come se 
fossero delle persone di serie B. È una realtà che riscontri. Nel piccolo noi restituiamo dignità, 
facendo da portavoce di interessi e bisogni con l’esterno.”36 Come ricorda Robert Castel 
(Castel, 1995) la difficoltà non rappresenta un pretesto per tentare di gestire la relazione tra 
logica economica e coesione sociale prima di giungere a situazioni di rottura, ossia 
l’esclusione.37 Pensando alla dimensione decisionale, è auspicabile favorire approcci plurali al 
fine di ottenere conoscenze che non provengono soltanto da specialismi, ma da esperienze 
significative. In generale, l’opportunità di “costruire a più voci” (Bobbio, 2005), permette di 
avere un’idea più complessa e quindi non riduttiva delle situazioni-problema.  

Le differenze sono comunemente associate alle disuguaglianze sociali, idea portante 
dell’approccio unitarista (Crosta, 2005). D’altro canto “la domanda di uguaglianza non 

	
36 Allegato 3 – intervista n°2 
37 « Mais la difficulté de la tâche n’économise pas l’exigence de tenter de maîtriser cette relation entre 
logique économique et cohésion sociale avant que l’on aboutisse à des situations de rupture que 
représente l’exclusion. » -  testo originale tradotto da Cassandra Solari 
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necessariamente deve essere intesa come una domanda di uniformizzazione (attraverso 
l’imposizione di standard o in riferimento a un’identità di gruppi omogenei: noi che siamo 
uguali); così come l’affermazione delle differenze e della loro valorizzazione non significa la 
conservazione delle ineguaglianze. La domanda di uguaglianza può essere piuttosto riferita 
alla ricerca di giustizia nella distribuzione di beni (Marcil-Lacoste 1992, cit ub Gelli 1995)” 
(Laino, 2012). Analizzando la nozione di differenza, Alberto Melucci in “Culture in gioco. 
Differenze per convivere” (Melucci, 2000), riflette sulla disuguaglianza, che non vuole 
allontanarsi dai criteri tradizionali quali, come già stabilito, sono punti fermi da cui sviluppare e 
intraprendere un’eventuale modifica. È importante sottolineare che “anche supponendo che si 
potesse annullare la disuguaglianza, l’esaltazione della differenza rimane pura retorica se non 
si riconosce che vivere con la differenza contiene un potenziale intrinsecamente ambivalente. 
(…) Diventare persone significa dunque riconoscere la propria differenza e la propria 
dipendenza, accettare, in altre parole, di appartenere a qualcosa che oltrepassa la nostra 
particolarità e affermare nello stesso tempo la nostra autonomia. La capacità personale porta 
in sé la profonda necessità del legame io/altro e dell’equilibrio uguaglianza/differenza” 
(Melucci, 2000).  

 

 

5. Riflessioni  

A seguito di quanto descritto, sono emerse riflessioni che vogliono leggere in maniera 
funzionale e pratica le tematiche affrontate. Questo capitolo funge da spunto di riflessione 
pensando alla pratica professionale e come spunto di riflessione destinato ai singoli, alle 
équipes, alle istituzioni e ai cittadini. 

Oggi, difatti, “(…) avvertiamo la necessità e aspettiamo che maturi e si renda nota la capacità 
di tematizzare un nuovo disagio della civiltà. (…) Viviamo l’esigenza di una nuova 
tematizzazione del disagio maturato con la mutazione odierna. Un disagio che scuote le 
persone, attacca dal di dentro il legame sociale, rende molti di noi fortemente esposti alla 
disgregazione; isola le persone facendole sentire troppo spesso reciprocamente incompatibili” 
(Laino, 2012) siccome non è possibile stilare un elenco di avvenimenti ed elementi che 
caratterizzano il cambiamento che viviamo. Il territorio è dunque diventato abitato da 
“vulnerabilità, diseguaglianza e assenze di futuri certi e prospettive accessibili di benessere e 
lavoro” (Morinoli, 2017); gli abitanti tendono a respingere ogni forma di accoglienza e ospitalità, 
lasciandosi coinvolgere da indifferenza e individualismo, designando nemici sui quali scaricare 
“le responsabilità della propria precarietà e delle proprie insicurezze” (Morinoli, 2017). Olivetti 
Manoukian espone un’equazione che non viene sempre garantita, ossia: “evoluzione tecnica 
= crescita, sviluppo economico = benessere = democrazia; democrazia nel senso di 
affermazione dei diritti di cittadinanza (dignità di ogni persona, diritto alla salute, al lavoro, alla 
partecipazione, ...) garantiti o tutelati da un ente pubblico” (Manoukian, s.d). La problematica 
che emerge dall’applicazione di questa formula, è costituita dall’aspetto “tutto subito” (Laino, 
2012) che caratterizza l’odierno contesto di vita. Tutto ciò è accostato dal vivere nel presente 
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senza pensare al futuro, una caratteristica presente anche nelle istituzioni. Vengono 
generalmente finanziati progetti a breve termine per misurare e quantificare i risultati 
attesi/ottenuti. Elemento vissuto presso il servizio di Antenna Icaro, è il linguaggio degli utenti: 
i verbi erano principalmente correlati all’azione e all’immediatezza. “Prendo, vado, vengo”. 
Come sostiene Eymard, “ciò che interroga il legame con il tempo, la necessità di agire in uno 
spazio limitato al presente, all’immediatezza, correlato alle terapie e alla presa a carico della 
dipendenza. La nozione di ambiente circoscritto è indissociabile dalle situazioni di precarietà”38 
(Eymard, 2007). 

Come lo ricorda il codice deontologico dell’operatore sociale, siamo chiamati a, “tramite le 
proprie reti, promuove(re) e (sostenere) gli interventi socio-politici. Partecipa(re) inoltre, come 
attor(i) social(i), all’organizzazione delle condizioni di vita e alla soluzione dei problemi 
strutturali originati dall’interazione tra le persone e i contesti sociali” (Fondazione Diamante, 
s.d). Pertanto si può “rimettere in gioco il proprio sapere dentro una lettura dell’oggi, ascoltando 
i fermenti del welfare e i desideri dei cittadini. La crisi insomma può non essere fine, ma nuovo 
inizio” (Forneris & Crisafulli, 2013). Le relazioni vanno dunque per lo più lette con un contesto 
sociale più ampio attingendo a risorse fondamentali come il lavoro di rete. I complessi problemi 
sociali affrontati richiedono più sguardi, così da valorizzare più logiche per co-costruire letture 
condivise articolate e complesse (Marabini, s.d). A sostegno del lavorare in rete, vi è la 
concezione della situazione problema intesa come problema sociale. Ciò significa che sono 
delle costruzioni sociali dipendenti da diverse rappresentazioni. Per questo motivo, l’operatore 
sociale è chiamato ad affrontare le problematiche indagando queste rappresentazioni e sulle 
modalità in cui esse si rapportano. In tal caso più sguardi e più interlocutori sono fondamentali 
al fine di leggere la situazione in maniera complessa. Le informazioni raccolte vanno dunque 
confrontate ed elaborate così da cogliere ciò che si cela nei dettagli. Entrando in contatto con 
quanto affiora nel territorio, ciò che emerge è uno degli elementi da contemplare; 
considerazioni che mettono in luce le opportunità per favorire investimenti in progetti a livello 
sociali poiché, come riportato dagli operatori di Antenna Icaro39, bisogna far combaciare i 
progetti e le letture di nuovi bisogni con le risorse. Bisogna prestare attenzione al significato 
del “lavoro di rete”, come lo ricorda Marabini, “‘rete’ non significa mettersi in relazione tout-
court, ma si colloca nella prospettiva di aiutare la comunità a riconoscere, assumere il disagio 
che è inscritto nella vita quotidiana” (Marabini, s.d). Si è dunque chiamati a costruire spazi che 
favoriscono letture condivise e co-costruite delle situazioni-problema, ad allestire una “rete 
mobile” (Marabini, s.d) in cui gli obiettivi possono variare e di conseguenza in cui gli attori 
coinvolti presentano una certa flessibilità, a riconoscere i professionisti già coinvolti, a 
valorizzare la rete informale, a lavorare a piccoli passi, ovvero con micro-progetti, a 
considerare le “variabili storico-antropologiche” (Marabini, s.d), ma anche a investire in ciò che 

	
38 « Ce qui interroge le rapport au temps, la nécessité d’agir dans un espace limité au présent, à 
l’immédiateté, en lien avec les traitements et les conduites liées aux dépendances. La notion 
d’environnement circonscrit est indissociable des situations de précarité. » - testo originale tradotto da 
Cassandra Solari 
 
39 Allegato 3 – interviste n°1, 2, 3, 4 
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è stato fatto, il motivo e gli strumenti  così da “offrire visioni che sostengano maggiore 
consapevolezza nella comunità, letture meno difensive dei problemi, ascoltando e assumendo 
paure-domande-richieste, alimentando le rappresentazioni che circolano nel territorio” 
(Marabini, s.d); lavorare raccogliendo dati e informazioni.  

In generale, i servizi sono chiamati a interrogarsi su nuove problematiche, poiché “i problemi 
sociali sono problemi della collettività, non esternalizzabili, non delegabili, rispetto ai quali i 
Servizi possono operare supporti e sostegni alla riformulazione dei problemi e alla costruzione 
di forme nuove di presa in carico” (Marabini, s.d). Ad esempio, nel caso del reinserimento dei 
detenuti, quest’ultimo non può riguardare esclusivamente il carcere. Si tende comunemente a 
vedere la persona, nella fattispece il tossicodipendente, come l’unica persona tenuta a 
rivedere le proprie modalità relazionali e comportamentali, cercando di sviluppare competenze 
adeguate al contesto. D’altro canto, non vi è la concezione di un influenzamento reciproco 
vero e proprio: l’individuo con il contesto e il contesto con l’individuo. L’ambiente ospitante ha 
risorse e caratteristiche specifiche mutabili. La domanda che sorge è la seguente: come può 
il contesto “accogliere e trattare le situazioni di disagio in una logica di scambio e di 
adattamento reciproco” (Marabini, s.d)?. 

La dimensione preventiva, che comprende dunque la rappresentazione comune della persona 
con problemi di tossicodipendenza, ricorda inoltre i teatri proposti nei cantoni francofoni. Il 
teatro camaleonte40, ad esempio, propone spettacoli interattivi su diversi temi, tra cui le 
dipendenze. In quanto spettatori, si può intervenire proponendo delle idee; ad esempio, in una 
scena dove i genitori discutono con il figlio sul tema della canapa, lo spettatore può fermare lo 
spettacolo e proporre un’alternativa salendo sul palco. Augusto Boal, fondatore di questa 
compagnia teatrale, afferma che “quando guardiamo oltre le apparenze, vediamo degli 
oppressori e degli oppressi, in tutte le società, etnie, sessi, classi e caste; vediamo un mondo 
ingiusto e crudele. Dobbiamo creare un altro mondo perché sappiamo che un altro mondo è 
possibile. Ma ci appartiene di costruirlo con le nostre mani e entrando in scena, sul palco e 
nella nostra vita. Venite ad assistere allo spettacolo che sta per iniziare: tornando a casa 
vostra, con i vostri amici, mettete in scena i vostri spettacoli e guardate ciò che non avete mai 
visto: ciò che salta all’occhio. Il teatro non è solamente un evento, è uno stile di vita. Siamo 
tutti degli attori: essere cittadini, non è vivere nella società, è cambiarla”41 (Boal, 2009). 

La relazione, strumento fondamentale dell’operatore sociale, risulta funzionale per accogliere 
le differenze, le conflittualità e i desideri delle persone prese a carico. Saper cogliere le storie 
e le peculiarità di ognuno implica il saper coltivare “la presenza di un noi interiorizzato in 

	
40 https://www.lecameleon.ch/ consultato il 02.07.2019 
 
41 Quand nous regardons au-delà des apparences, nous voyons des oppresseurs et des opprimés, 
dans toutes les sociétés, les ethnies, les sexes, les classes et les castes; nous voyons un monde injuste 
et cruel. Nous devons inventer un autre monde parce que nous savons qu’un autre monde est possible. 
Mais il nous appartient de le construire de nos mains en entrant en scène, sur les planches et dans 
notre vie. Venez assister au spectacle qui va commencer ; de retour chez vous, avec vos amis, jouez 
vos propres pièces et voyez ce que vous n’avez jamais pu voir : ce qui saute aux yeux. Le théâtre n’est 
pas seulement un événement, c’est un mode de vie! Nous sommes tous des acteurs: être citoyen, ce 
n’est pas vivre en société, c’est la changer." – testo originale tradotto da Cassandra Solari 
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profondità del nostro io” (Duccio, 2016). Riconoscere nell’altro ciò che accomuna e differenzia 
permette un avvicinamento, da qui l’importanza dell’incontro con l’altro dove si trova, 
prendendosi anche cura di ciò che interagisce con lui, ossia, oltre alle persone significative e 
la rete, dei diversi contesti. Riconoscersi nell’altro permette di evitare ciò che Zuffa spiega nel 
libro “I drogati e gli altri”: “mi pare di capire che la proclamazione stentorea della droga come 
male intrattabile (la ‘demonizzazione’ è questo, no?) coincida con la rinuncia ad affrontare e il 
problema e le persone, a tenersene alla larga e soprattutto a tenerle alla larga, in gabbia, di 
preferenza. Gridare forte e voltarsi dall’altra parte è soprattutto il modo per misconoscere, e 
negare violentemente, la responsabilità di sé alle persone” (Zuffa, I drogati e gli altri: le politiche 
di riduzione del danno, 2000).  

Pietro racconta che “bisogna fare un’operazione di stimolo alla politica sociale, che è quella 
che può mettere le risorse. Dal mio punto di vista le due cose dovrebbero andare a pari passo, 
cioè: va bene che la montagna si avvicini a Maometto, ma Maometto deve fare la sua parte. 
Per cui l’idea di lavorare per sviluppare e alzare la capacità di avere delle relazioni significative 
rispetto all’utenza che noi seguiamo, è quella parte che noi possiamo mettere in conto nel 
nostro quotidiano, quindi possiamo decidere di lavorare in quel senso lì, ma quello lo possiamo 
fare oggi, perché già abbiamo le risorse. Quindi se il problema è di creare una connessione 
tra l’utente e la società, i sociologi, politici, associazioni, faranno la parte di avvicinare la società 
all’utenza. Noi della cura dobbiamo lavorare per il contrario: per cercare di rinforzare nell’utente 
la capacità di avere delle relazioni significative. Che è una sfida molto importante ma 
realizzabile! Non è una cosa che non si può provare a fare… certo è un lavoro particolare, 
perché parte dal presupposto, e qui viene fuori il discorso della funzione pedagogica educativa 
pura di questo tipo di servizio, che in un qualche modo dovrebbe trovare spazio in una presa 
a carico che è tendenzialmente e prevalentemente medico-infermieristica.”42 

La presa a carico della cura, pilastro principale di Antenna Icaro, è funzionale all’obiettivo della 
politica sulle droghe, ossia di favorire “una maggiore accettazione dei consumatori da parte 
delle comunità locali, e dunque una maggiore integrazione sociale degli stessi” (Zuffa, I drogati 
e gli altri: le politiche di riduzione del danno, 2000). Pietro rammenta il lato educativo presente, 
seppur in maniera ridotta rispetto al lato medico, dove “il tossicodipendente è una persona 
recuperabile e non una sorta di ‘panda’ da preservare, né un individuo ‘perso’ alla società (…) 
quindi nessuna criminalizzazione del tossicodipendente, ma volontà di uscire dalla neutralità, 
dall’indifferenza, da una certa cultura imbelle dell’abbandono, per curare, riabilitare, reinserire” 
(Zuffa, I drogati e gli altri: le politiche di riduzione del danno, 2000).  La domanda che si pone 
Zuffa dinanzi a questa consapevolezza è: “come si concilia la solidarietà con l’immagine del 
drogato come criminale e ‘socialmente pericoloso’, in altri termini come ‘nemico’?” (Zuffa, I 
drogati e gli altri: le politiche di riduzione del danno, 2000). La risposta è la seguente: riuscire 
a convivere con la droga potendosi concentrare sul contenimento, pensando alla riduzione del 
danno, degli effetti patologici e sociali, piuttosto che su dare risposte all’origine della 
tossicomania. Questo punto di vista contribuisce inoltre a influenzare l’immaginario comune, 
dove il tossicodipendente è un “soggetto a responsabilità limitata” (Zuffa, I drogati e gli altri: le 

	
42 Allegato 3 – intervista n°4 
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politiche di riduzione del danno, 2000). La categorizzazione è una difesa che, come ricorda il 
direttore di Antenna Icaro parlandoci del Laboratorio 21, “fa parte della storia dell’umanità”43. 
“Il Laboratorio 21 è un ottimo esempio per rendere questi confini più fluidi (…). Si dà la 
possibilità alla persona di sperimentarsi in più ambiti: in cucina, nello spazio verde e in 
lavanderia. Spesso, al termine dei loro progetti individuali, gli utenti ci chiedono di poter tornare 
e se riusciamo li riaccogliamo volentieri. Per loro non significa soltanto arrivare e fare qualcosa, 
ma misurarsi con la società, con persone che hanno le loro stesse difficoltà, essendo però 
sempre seguiti da professionisti, senza temere il giudizio. Queste persone non avrebbero 
potuto svolgere un’attività lavorativa di questo tipo senza l’esistenza del Laboratorio 21, dove 
hanno la possibilità di riscoprire quello che è il loro potenziale, e, perché no, decidere di 
intraprendere un apprendistato, un inserimento lavorativo o altro ancora”44. Come affermato 
da Christophe Mani, la terapia sostitutiva permette ai consumatori di percorrere la loro strada 
(Mani, 2006). Ciò comprende il (ri)scoprire passioni, capacità e interessi vari. L’associazione 
Comunità Familiare ha da pochi anni avviato le attività del Laboratorio 21; un progetto 
innovativo su più fronti poiché si tratta del primo laboratorio - in Ticino - destinato a persone 
con problemi di tossicodipendenza. Perdipiù, come espone il direttore, “non (viene chiesta) 
l’astinenza, gli utenti di Laboratorio 21 sono tutte persone che possono consumare”45. Tale 
iniziativa vuole essere la dimostrazione pratica della volontà da parte degli operatori e del 
servizio stesso di leggere questo cambiamento epocale e, di conseguenza, di mettersi in 
discussione volendo favorire una società più inclusiva e che ritenga il consumo come 
socialmente accettato.  

Un altro tema vissuto durante la pratica professionale, al quale dedicare una breve 
contestualizzazione e che sostiene quanto affermato poc’anzi è l’invecchiamento delle 
persone con problemi di tossicodipendenza. L’anzianità presso questa tipologia di utenza è 
caratterizzata dalla precocità, invecchiando dunque prima rispetto alla norma. Pertanto, è una 
delle priorità da affrontare oggigiorno; (ri)pensare alle risorse dedicate ai servizi interessati, 
co-costruendo progetti che permettono un’integrazione nella comunità (Manghi, Soulignac, & 
Zullino, 2013). A tale proposito vi è il progetto GOLD, promosso da Maria Caiata Zufferey46, 
con l’obiettivo di analizzare il processo d’invecchiamento dei consumatori di droghe in terapia 
sostitutiva e le sfide poste alle istituzioni di cura del Canton Ticino, per sviluppare scenari di 
presa a carico e programmi di formazione per i professionisti coinvolti (Zufferey, 2017). La 
breve descrizione di questa ricerca vuole essere un’ulteriore dimostrazione della volontà da 
parte dei servizi e quindi dei professionisti, di voler leggere il territorio e le sue esigenze in 
chiave di cura al fine di promuovere l’accettazione e l’inclusione delle persone con 
problematiche di tossicodipendenza. L’operato così inteso, “è un forte richiamo alla 
dimensione collettiva dei fenomeni, dove però riecheggia un ideale e un modello di intervento 
comunitario che ha la pretesa di riportare totalmente a sé le ragioni dei ‘deficit’ sociali. Onde 

	
43 Allegato 3 – intervista n°9 
44 Allegato 3 – intervista n°9 
45 Allegato 3 – intervista n°9 
46 Responsabile del centro competenze pratiche politiche e sanitarie; professoressa del Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale (SUPSI) 
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specularmente la pretesa di poter eliminare il deficit stesso, o ciò che è considerato deficit, 
dalla comunità stessa, in vista del ‘bene’ comune. (…). Essa è una strategia che accetta di 
convivere seppur conflittualmente con la droga, concentrandosi sul contenimento dei suoi 
effetti patologici e delle conseguenze sociali, più che sulle ipotetiche ‘radici’ della 
tossicomania” (Zuffa, I drogati e gli altri: le politiche di riduzione del danno, 2000). L’operatore 
sociale può dunque favorire “(…) una politica di governo della comunità locale, che cerca di 
rafforzare o ritessere il tessuto comunitario, tramite l’integrazione dei soggetti, in questo caso 
i consumatori di droghe illegali, che la comunità tende ad espellere” (Zuffa, I drogati e gli altri: 
le politiche di riduzione del danno, 2000). 

È dunque fondamentale rammentare che l’altro, che quando non lo si conosce si tende ad 
allontanare, sono io per gli altri. Questi ultimi, sono oggi una delle problematiche principali alle 
quali far fronte. La domanda che sorge in tal senso è la seguente: come comunicare tra 
persone diverse in maniera cooperativa e dialogica? La risposta a tale quesito è a mio avviso 
aperta e ampia, nonostante il coinvolgimento della rete informale sia un campo poco 
considerato. Pensando a un aspetto emerso da questo scritto, ovvero alla difficoltà nel leggere 
situazioni di sofferenza inseriti in contesti altrettanto complessi, Marianella Sclavi47 promuove 
la creazione di contesti di mutuo apprendimento. Si tratta quindi di “contesti in cui ognuno è 
portatore della propra singola esperienza che, essendo diversa dalle altre sarà utile per gli 
altri” (Sclavi, 2018).  

 

 

6. Conclusione 

Come preannunciato, il mio percorso formativo si è concluso con la pratica professionale 
presso il servizio per le dipendenze di Antenna Icaro dell’Associazione Comunità Familiare. 
Questo stage mi ha consentito di confrontarmi con la tossicodipendenza, utenza che 
conoscevo in maniera solo informale vista la mia esperienza presso il Festival delle minestre 
di cui ho parlato in precedenza. Lavorare presso questo servizio mi ha permesso di pormi 
molteplici quesiti e di vivere forti emozioni, elementi fondamentali per la mia crescita personale 
e professionale. Ho dedicato un ampio spazio alla figura professionale, ciò che mi ha 
permesso di sperimentare in maniera costruttiva le situazioni, le ambiguità e i miei ideali. In 
particolar modo il vivere i limiti dell’istituzione stessa mi ha permesso di interrogarmi nel “dove 
mi trovo in tutto ciò?”, favorendo così la negoziazione necessaria tra ideali, preconcetti e 
mandato. 

L’occasione di correlare il lavoro di tesi con il servizio di Antenna Icaro, mi ha inoltre portata 
ad approfondire tematiche centrali e esplorare l’argomento della partecipazione sociale, 
capendone le potenzialità e i limiti. Questi ultimi si manifestano principalmente con la cultura 
locale e le resistenze che si scontrano lavorando in rete. Per questo motivo tengo a riportare 

	
47 Sociologa specialoizzata in etnografia e fondatrice di Ascolo Attivo  
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quanto detto da Marabini, mettendo in evidenza l’importanza del lavorare insieme co-
costruendo progetti condivisi. “Ci si occupa di parti del percorso dell’(utente), ma il prodotto 
“reintegrazione sociale” è dato non solo da come ognuno fa la sua parte ma anche da come 
le diverse parti sono connesse tra loro (…). Le persone stanno male, hanno legami spezzettati 
o invischiati, se i servizi sono sconnessi, gli operatori non sono collegati, le persone fanno più 
fatica, si alimenta la disgregazione: c’è la necessità di non caricare sul detenuto la 
ricomposizione” (Marabini). Questa struttura frammentata mi ricorda quanto vissuto durante la 
pratica professionale presso il servizio per le dipendenze di Comunità Familiare. Le persone 
incontrate, portatrici di potenzialità e risorse, posseggono a mio avviso questa caratteristica di 
“sconnessione” descritta poc’anzi. Infatti il loro capitale sociale è generalmente povero e 
composto da legami basati sul consumo. Gennaro, durante l’intervista48, racconta di come ora, 
da non-consumatore, sia isolato. I legami con le persone che arrivano presso il servizio, 
racconta, sono (erano) utili unicamente per soddisfare i bisogni legati alla sostanza. “Qui non 
ci sono amici”. Inizialmente questo aspetto mi ha colpita, in quanto mi rappresentavo le 
persone tossicodipendenti come perennemente in gruppo, tra amici. L’aspetto di condivisione 
e di ritrovo è generalmente presente, seppur questa cerchia risulta essere spesso superficiale, 
discontinua e instabile. Caratteristiche solitamente presenti anche nel funzionamento del 
singolo. In quanto operatori sociali siamo chiamati a lavorare nel responsabilizzare le persone 
cercando di accrescere autodeterminazione, autonomia e autostima. Operando in tal senso, 
si crea, assieme alla persona, un’occasione di vedersi altro che “il tossicodipendente”. Il 
mantenimento dello stigma di “tossico” da parte dei professionisti ma sopratutto dalla persona 
stessa, porta spesso all’auto-esclusione e al consumo. Un quesito emerso pensando 
all’aspetto identitario, é l’importanza nel dare senso al potenziale cambiamento. Cosa porta la 
persona a voler affrontare un mutamento? Cosa ci guadagna? 

La difficoltà riscontrata in quanto professionista è stata la capacità, a mio avviso fondamentale, 
nel saper accompagnare la persona presa a carico in più dimensioni.  La progettualità intesa 
come percorso di riinserimento è spesso inteso come prioritario, ma vi è il rischio di 
accantonare, o comunque posticipare, aspetti come il riuscire a problematizzare le sofferenze 
celate dietro a consumi cronici. Ciò presuppone una buona consapevolezza da parte del 
professionista nel sapere a che livello comunicativo si trova, sfruttando i vari piani per 
incontrare l’altro lì dove si trova, in maniera funzionale.  

Per quanto riguarda il percorso di tesi, la principale criticità riscontrata durante la raccolta dati 
è stata la discontinuità di alcuni utenti intervistati: in effetti alcuni appuntamenti fissati sono 
stati rinviati più volte. A mio avviso gli intervistati avevano altre priorità e, in quanto 
professionista, mi sono resa conto che il setting scelto (quello formale presso la struttura), non 
ha probabilmente favorito il loro interesse, siccome è lo stesso luogo dove discutono di 
tematiche non sempre piacevoli. Avrei potuto scegliere un posto neutro, così da poter 
cocostruire un significato condiviso dello spazio scelto assieme alla persona intervistata. 

L’“andare dove è l’utente”, aspetto citato poc’anzi, è senz’altro una dimensione da prendere in 
considerazione qualora vi sia resistenza nel tessere legami di fiducia. Uno degli obiettivi di 

	
48 Allegato 2 – intervista n°8 
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Antenna Icaro richiama questa dimensione cercando di favorire legami non fondati sul 
consumo e, pensando al territorio ticinese, è presente la figura dell’operatore di strada che 
favorisce l’aggancio tra territorio e istituzioni. L’introduzione di tale professionista presso i 
diversi comuni, indica l’interesse e l’impegno delle persone coinvolte nel leggere i bisogni 
emergenti. In quanto educatori sociali siamo interpellati nel contribuire a questa lettura in 
quanto professionisti della relazione. È a mio avviso importante rammentare la storia del lavoro 
sociale e della nascita di associazioni tutt’ora presenti e operativi sul territorio ticinese. È 
fondamentale ricordare siccome siamo portatori di cambiamento e difronte a nuovi bisogni, 
dobbiamo dedicare tempo e risorse necessarie sviluppando, se necessario, altre forme di 
sostegno. A sostegno di tale pensiero, è auspicabile saper chiedere sostegno a nostra volta 
analizzando progetti già attuati in altri luoghi, come ad esempio il Laboratorio 21 descritto nei 
capitoli precedenti.   

La riflessione scaturita dal festival des soupes descritto inizialmente, si è arricchita grazie al 
percorso professionale intrappreso e al lavoro di tesi. Favorire l’incontro rimane a mio avviso 
la tematica centrale della mia lettura, ma in quanto futura professionista, un’ulteriore tematica 
ha preso maggiore ampiezza: il lavoro di rete. La possibilità di partecipare a équipes 
multidisciplinari è una richezza non scontata seppur portatrice di complessità e difficoltà. 
L’accettare le differenze e saperle leggere in chiave di risorsa è a mio avviso ciò che rende 
ardua la collaborazione in termini di dialogicità. Le differenze in quanto risorsa sono da 
valorizzare in prima istanza nel lavoro di rete, poiché ognuno è portatore di storia, preconcetti, 
desideri e di peculiarità che ci distinguono. In tal caso la negoziazione, come forma di 
discussione privilegiata, permette ad ognuno di indagare costruttivamente le proprie idee, 
analizzando con attenzione ciò che risente, ciò che vuole lasciare trasparire e il significato che 
ha il progetto/lavoro/persona in questione. Per quanto riguarda il servizio di Antenna Icaro e i 
suoi professionisti, possiamo dunque constatare che vi è, come viene descritta da Sergio 
Tramma (Tramma, L'educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo, 2018) 
una certa liquidità, in quanto gli attori coinvolti attingono continuamente alla propria capacità 
di adattamento rispetto ai cambiamenti sociali, culturali ed economici che avvengono 
all’interno della società contemporanea.  
In conclusione, vorrei dedicare uno spazio al macro-tema che più mi interessa, ossia 
l’inclusione. La pratica professionale, il lavoro di tesi e il percorso personale svolto sin’ora, mi 
hanno permesso di confrontarmi, come già citato, con più dimensioni, tra cui i miei ideali. 
L’operatore sociale non è un rivoluzionario. Il sogno di cambiare il mondo, elemento che mi 
accompagna sin da bambina in maniera - forse - innocente, è presente nel mio ideale di 
professionista. Se però questo sogno non è realizzabile in quanto risultato concreto e tangibile, 
noi, in quanto professionisti della relazione, possiamo però “cambiare i mondi intermedi in cui 
operiamo e porci come riferimento per chi verso il mondo esprime una salutare 
insoddisfazione” (Tramma, Il mondo salvato dagli operatori sociali?, 2018). Ricordo 
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un’intervista49 di Elise Roy50 (Tedx) che sollecitava le persone a costruire, e dunque progettare, 
a partire dalla disabilità così che tutti potessero beneficiare del prodotto. Analizzando quanto 
espone nella sua presentazione, si può leggere l’argomento in maniera più ampia. Se la 
società da noi composta partisse dalle sofferenze proponendo attività, luoghi, scuole, 
associazioni, oggetti, strade, ecc., a mio avviso coloro che in quel periodo non si trovano in 
una situazione di vulnerabilità, troveranno conforto e interesse nelle proposte fatte. Penso ad 
esempio ai ristoranti che hanno adottato la formula del “pasto sospeso” (ispirato a sua volta 
dal “caffé sospeso”), dove chiunque può pagare due menù del giorno, consumarne uno e l’altro 
pasto pagato viene annotato in una lista dove le persone in situazioni precarie possono 
usufruirne. Un progetto simile è concreto e misurabile, aspetto comunque importante per 
ottenere i finanziamenti richiesti, perdipiù contiene dimensioni come il creare occasione 
d’incontro, l’integrazione, il favorire autodeterminazione e responsabilizzazione ed infine 
solidarietà e comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
49 https://www.youtube.com/watch?v=g2m97gPI70I consultato il 01.07.2019 
 
50 Artista, artigiana e avvocatessa dei diritti umani che lavora per il movimento “the social design 
movement” 
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Sento che a New York 

all’angolo fra la 26a Strada e Broadway 

nei mesi d’inverno ogni sera c’è un uomo 

e ai senzatetto che là si radunano 

pregando i passanti procura nel dormitorio un letto. 

 

Il mondo così non si muta, 

i rapporti fra gli uomini non si fanno migliori così, 

l’era dello sfruttamento così non diventa più breve. 

Ma alcuni uomini hanno un letto per la notte, 

il vento per tutta una notte è tenuto lontano da loro, 

la neve a loro destinata cade sulla via. 

 

Non chiudere il libro dove questo tu leggi, uomo. 

Alcuni uomini hanno un letto per la notte, 

il vento per tutta una notte è tenuto lontano da loro, 

la neve a loro destinata cade sulla via. 

Ma il mondo così non si muta, 

i rapporti fra gli uomini non si fanno migliori così, 

l’èra dello sfruttamento così non diventa più breve. 
 

- Il dormitorio di Bertold Brecht51 - 

 

	
51 (Brecht, 1931) 
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ALLEGATO 1 
Traccia interviste 

 
 

 
 
 

 
 
 



	
	

 

INTERVISTA OPERATORE 
data: 

Scheda informativa  

Sesso:  

Professione: 

Da quanto lavora all’antenna: 

Ruolo: 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

Domande 

Presentazione 

1. Formazione?  
2. Percorso professionale  
3. Da quanto lavori all’Antenna? 
4. Ruolo all’interno del servizio 

 



	
	

 

Antenna Icaro 

5. Quali sono gli obiettivi esplici del vostro operato? 
6. Quali quelli impliciti?  
7. Come la finalità descritta nel paragrafo: “il nostro impegno volontario e professionale 

costituisce una chiara proposta politica che mira ad un profondo mutamento della realtà 
sociale, e della logica che vede come prioritari l’economia, il profitto, il consumismo, 
anziché l’uomo, i suoi valori e l’ambiente in cui vive. La nostra più grande scommessa: 
un progetto di società a partire dall’esperienza dei non garantiti, dalla valorizzazione 
delle forze sociali non produttive, per ridare occasioni e speranze alla maggioranza di 
“normali” che vive in un universo in parte inquinato da dipendenze ed alienazioni.” È 
applicata nell’operato? 

8. Una caratteristica per me evidente dell’antenna è il poter intervenire a più livelli, quali 
sono i vantaggi+svantaggi?  

Città 

9. In che modo avviene il legame con l’esterno?  
10. Come ti relazioni con la rete (NON sociale, p.es datori di lavoro) 
11. Quali progetti attuati/in corso sono volti a promuovere l’incontro? 
12. I progetti di Antenna Icaro hanno avuto un impatto sulla società?  

Futuro 

13. Credi che il promuovere l’incontro con “gli altri” sia importante?  
14. Quale ruolo avrebbre l’operatore sociale?  

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA UTENTE 
data:  

Scheda informativa  

Età:  

Sesso:  

Origine: 

Abitazione: 

Anni di consumo:  

Terapia sostitutiva:  

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

Domande  

1) Presentatati brevemente  

a. Luogo d’origine/Luogo di vita 

b. Interessi (musica, sport, politica, …)  



	
	

 

2) Antenna Icaro 

a. Come sei entrato in contatto con il servizio?  

b. Frequenza  

c. Cosa trovi funzionale rispetto al servizio? 

d. Cosa invece manca/andrebbe migliorato? 

e. Ti senti accettato accolto e rispettato?  

3) Città 

a. Quali luoghi frequenti?  

b. Partecipi agli eventi/festival/musei/… 

c. Ti senti parte del posto in cui vivi?  

d. Ti sei già sentito escluso o giudicato?  

4) Futuro 
a. Quali sono i tuoi progetti 

 
b. Cosa andrebbe fatto secondo te per promuovere l’incontro? 

 
c. Cosa potrebbe fare l’antenna a tal proposito?  

 

 



	
	

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
Trascrizione integrale delle interviste 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA SARA 
data: 25.04.2019 

Scheda informativa  

Sesso: F 

Professione: Assistente sociale (diplomata in Italia) 

Da quanto lavora all’antenna: 1 anno 

Ruolo: Operatrice dell’accoglienza 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? SI 

Domande 

R: Da quanto lavori all’Antenna Icaro 

I: Ho inizialmente fatto due stage che non erano né retribuiti né formativi, erano stage di puro 
volontariato a scopo di conoscere il territorio, farmi conoscere e conoscere le diverse realtà 
dei servizi sociali. Uno stage l’ho fatto all’antenna di Bellinzona e poi all’area di Bellinzona, 
all’arsenale. Ho fatto questi due stage e poi da maggio 2018 sono qui all’antenna nel ruolo di 
operatore sociale in accoglienza, questo è il mio ruolo qua attualmente. 

 



	
	

 

R: Quali sono gli obiettivi esplici e se ci sono impliciti, del vostro operato? 

I: Allora, l’obiettivo esplicito è quello di aiutare le persone in stato di bisogno con problemi di 
tossicodipendenze, questo è quello esplicito. L’implicito è quello che secondo me viene da se, 
quando si lavora con questa tipologia di persone. Ovvvero quello di sostenere la rete che 
circola intorno a queste persone. Quindi l’aiuto esplicito in realtà è quello di aiutare la persona 
con problemi di tossicodipendenza, ma è di fatto un lavoro che è molto più ampio. Occuparsi 
della rete della persona perché soprattutto le persone con problemi di tossicodipendenza 
hanno tanti problemi con la rete attorno. La rete possono essere: genitori, familiari, il 
proprietario di casa, l’operatore USSI, il curatore, cioè tutta la rete. Poi secondo me 
implicitamente si fa un aiuto e sostegno a tutte le persone che ci stanno attorno. Chiaro?  

R: Si si chiaro. Nel Manuale di qualità ho letto la finalità che dice: “il nostro impegno volontario 
e professionale costituisce una chiara proposta politica che mira ad un profondo mutamento 
della realtà sociale, e della logica che vede come prioritari l’economia, il profitto, il 
consumismo, anziché l’uomo, i suoi valori e l’ambiente in cui vive. La nostra più grande 
scommessa: un progetto di società a partire dall’esperienza dei non garantiti, dalla 
valorizzazione delle forze sociali non produttive, per ridare occasioni e speranze alla 
maggioranza di “normali” che vive in un universo in parte inquinato da dipendenze ed 
alienazioni.” Come viene tradotta in termini operativi questo paragrafo? 

I: Allora, in parte viene fatta. Nel senso che comunità familiare non ha soltanto le antenne, ha 
anche il consultorio, il foyer e le colonie. Di base l’ideologia la si vede. C’è da dire che è 
un’associazione che lavora nel sociale, quindi di base deve secondo me avere questi principi, 
cioè ogni associazione che lavora nel sociale deve avere di base queste cose. Perché: o cambi 
dal basso cioè guardando questi aspetti o non vuoi integrare le persone in stato di disagio.  

Rispetto le antenne secondo me non viene fatto. Perché secondo me ci sono ancora, rispetto 
le antenne, molti pregiudizi nei confronti delle persone con le quali lavoriamo per cui non si 
riesce a fare questo lavoro sul territorio di reale integrazione delle persone con dipendenza. In 
alcuni operatori c’è il pregiudizio verso la persona “è fatto così, non potrà mai cambiare”. Ciò 
inficia tutto quello che viene detto nel manuale di qualità. Perché se io parto dal presupposto 
che questo tipo di utenza è fatto così, non verrà mai integrata. O comunque se io ci provo a 
fare un lavoro di integrazione, non sarà mai fatto bene perché comunque ho un pregiudizio 
che non funzionerà. Anche il laboratorio 21 che fa parte delle Antenne, c’è una reale 
motivazione e voglia di mostrare che anche una certa tipologia di utenza è in grado di portare 
avanti un lavoro, di partecipare attivamente alla crescita di un territorio. Quindi di base c’è, 
però dall’altra parte “si però non viene perché è fatto così”. Quindi comunque alla fine il “sono 
fatti così” torna. 



	
	

 

Secondo me c’è un piccolo limite degli operatori, è di dire che è un’utenza che fa così ma 
probabilmente anche io devo fare una modifica se voglio veramente quel risultato, quindi è 
fatto ma in parte.  

Scusa se divago… ma è un aspetto interessante. Qui all’antenna, andiamo sempre a dialogare 
con i nostri vicini di casa (proprietari del palazzo) per fare in modo che non ci caccino, perché 
giustamente, noi siamo ospiti, ma non andiamo a dialogare con l’altro vicino di casa. Ci 
fermiamo a loro perché loro sono i nostri proprietari, però anche l’altro può ritrovarsi le lattine 
di birra davanti alla porta che potrebbero aver lasciato i nostri. Però secondo me ci dovrebbe 
essere una maggiore comunicazione di far vedere chi siamo e cosa facciamo, far capire che 
qui c’è un lavoro di recupero. Questo qui secondo me manca, e finché non si fa questa parte, 
che deve essere fatta dall’operatore e anche da altri, l’obiettivo che è bellissimo, diventa 
difficile da raggiungere, perché finché si rimane qui nel nostro giardino. 

R: Nel “rimanere nel nostro giardino”, c’è il potenziale rischio di andare a confermare i 
pregiudizi esterni, penso ad esempio ad una famiglia che passa per andare a scuola, che vede 
sempre le stesse persone nello stesso posto, c’è segregazione no? “Quello è il posto di…” 
Quindi non è più un luogo di passaggio che i bambini andando a scuola attraversano con 
indifferenza, ma il luogo è connotato e attribuito senza però averlo mai visitato. 

I: Si, anche il luogo diventa connotato, infatti il cartello all’esterno c’è scritto “Antenna Icaro”, 
ma non c’è scritto “servizio per le dipendneze” … perché non si può scrivere una cosa così 
no? Perché meglio dirlo ma meglio non dirlo. Allora questo dire non dire, se non ti porti fuori, 
questa cosa, del dire “ci sono anche loro” si va a perdere! Secondo me ci dovrebbe essere 
molta più visibilità, anche se è vero: è un’utenza che generalmente crea problemi; è vero: si 
mettono fuori, gridano, bivaccano... però non è perché è questa utenza. Perché probabilmente 
se vai davanti ad un servizio sociale normale, ci sono persone senza lavoro che sono lì, magari 
bivaccano pure loro… magari senza birra e senza canne però bivaccano anche lì. È un po’ il 
problema dei servizi sociali in generale secondo me. Questa utenza è un po’ menefreghista, 
è vero, ma più di altre? Questo non lo so. 

R: La specificità del serivizio è di lavorare su più livelli, penso ad esempio al PSA, dove sei tu: 
in accoglienza, … si cerca di ampliare il campo di lavoro… Volevo chiederti quali sono i 
vantaggi e gli svantaggi di questa caratteristica del lavoro all’Antenna.  

I: Questa qui è una forza del servizio, l’équipe multidisciplinare è la forza dei servizi sociali, 
dovrebbero essere formate tutte così. Il problema è il come integrare l’équipe multidisciplinare. 
Quindi la forza di avere qualcuno che agisce su più livelli: quello che va a domicilio per vedere 
come va, piuttosto che si interagisce in un posto informale. In realtà è una forza perché riesci 
a vedere la persona in tante sfacettature e riesci a cogliere le diverse sfacettature della 



	
	

 

persona, come detto questa è la forza del servizio. Il punto debole è che l’équipe non è 
integrata. Bisognerebbe quindi prima lavorare sull’integrazione dell’équipe.  

R: in che senso? Intendi sulla coesione? 

I: Si, la coesione e la coerenza degli interventi dell’équipe multidisciplinare. Se guardi adesso, 
gli interventi ci sono, non è che non si fanno, i professionisti parlando tra di loro, ma la reale 
valorizzazione dei singoli interventi, la elaborazione e la verifica di questi interventi non viene 
fatta. È di questo che stiamo parlando in supervisione, attraverso dei casi ci siamo accorti che 
dovevamo parlare anche dell’équipe. 

Il costruire interventi coerenti sul singolo è difficile, per farlo funzionare bene, ogni volta che si 
fa un intervento bisognerebbe pensare cosa questo mio intervento può suscitare 
nell’intervento del collega. Tipo: ho visto che lo psicologo ha lavorato su queste tre cose qui, 
io invece sto lavorando su altre. Magari integro un pezzo, poi dopo parlo con lo psicologo no? 
Così lui può continuare prendendo un mio pezzo, così si integrano il lavoro sociale, 
psicologico, medico ad esempio. Riallacciando i pezzettini integri i punti di vista e i diversi 
lavori. Questo permette anche di non splittare la persona in tre. Questo è un lavoro molto 
difficile, ma quando ci si riesce porta benefici ai professionisti e agli utenti.  

R: Mi questionavo su come gli operatori si presentano con la rete non sociale, come i datori di 
lavoro per esempio.  

I: Se il datore di lavoro è ad esempio il Lavoratorio 21, quindi un’impresa sociale, hai il diritto 
e il dovere di presentare la persona che accompagni. Ma se il datore di lavoro è uno privato, 
è l’utente che deve presentarsi e il servizio non deve entrarci.  

R: Nel tuo ruolo di operatrice dell’accoglienza non hai direttamente a che fare con questa 
dimensione, ma concretamente com’è? 

I: Io chiaramente mi baso sulla mia esperienza di assistente sociale in comune. A me 
capitavano utenti che trovavano lavoro e non mi sono mai intromessa anche se ero presente 
come sostegno alla persona. Secondo me il presentare la persona la svaluta. Inoltre bisogna 
distinguere quello che è un passaggio intermedio come per esempio un foyer o un laboratorio, 
dove il rapporto è 1 a 1 e devo dire chi sei perché fa parte di un progetto. Dove invece non c’è 
il rapporto pari, bisogna essere di supporto all’utente e basta. Perché l’obiettivo finale è che si 
sappia muovere da solo. Se lo accompagno sempre mano a mano anche fuori, non ce la farà 
mai di suo.  



	
	

 

R: E in rapporto alla rete intesa come cittadini? Al sentirsi cittadini? Immagino che comunque 
tematiche come l’esclusione o lo stigma emergano dagli incontri con gli utenti. 

I: È l’istituzione che si occupa di questa dimensione. Secondo il codice deontologico, 
l’operatore deve prevenire ma anche fare prevenzione sul territorio e deve fare tutto un lavoro 
sul territorio. Quindi fare in modo che la persona sia integrata nel territorio anche a livello di 
accettazione. Ma questa cosa qui è l’istituzione che sopporta delle cose in questo senso, per 
esempio convegni, attività sul territorio… Però devono essere organizzate… Ad un certo punto 
di decide che l’organizzazione che il territorio necessita di conoscere di più la problematica, in 
questo caso della tossicodipendenza, perché per esempio non viene trattato adeguatamente. 
Allora si organizzano attività che può anche essere ad esempio la bancherella al mercato così 
da presentarci e se incuriositi di cos’è la tossicodpendenza “venite pure che vi spieghiamo 
meglio”. Però è un livello più alto. 

R: Quindi l’operatore non ha un ruolo all’interno di questa dimensione?  

I: Secondo me l’operatore ha un ruolo nel momento in cui si accorge che lavora su un territorio 
che non è a conoscenza della problematica o che fa finta che non ci sia una determinata 
problematica o che ha dei forti pregiudizi sulla problematica.  

R: E in tal caso? 

I: Lì si lavora verso la cittadinanza. Quando lavoravo con i rifugiati in Italia, il centro si trovava 
vicino ad un altro centro, divisi da un parco. La gente, vedeva che c’erano questi stranieri ma 
nessuno sapeva bene chi fossero e cosa si faceva in quel centro. C’era scritto “centro 
polifunzionale” ma vuol dire tutto e niente… Finché ad un certo punto abbiamo deciso per 
coinvolgere la cittadinanza, di coinvolgere dei volontari per fare delle attività nel parco durante 
il fine settimana, dove la gente osufruiva del parco. Abbiamo fatto... non so... tornei di criket, 
di calcio, pallavolo, invitando la cittadinanza. In quei momenti, i cittadini hanno scoperto che 
erano rifugiati, che non prendevano così tanti soldi come si pensava, che anche loro avevano 
le loro difficoltà... alla fine si è creata una cosa positiva dove uno andava a giocare a calcio 
con quell’altro, “ah guarda conosco quello che cerca lavoro…”, e anche la problematica dello 
straniero rifugiato è stata accantonata. Ci sono voluti due anni di lavoro, due anni di lavoro sul 
territorio però. Alla fine si lavorava con la parrocchia, con il parco, con cittadini. Ciò è avvenuto 
perché ci siamo accorti che vivevamo in un quartiere isolato dove nessuno sapeva che 
c’eravamo. E c’è venuto in mente “cosa possiamo fare per fare in modo che la gente capisca?” 
Ma non solo la gente, ma anche loro. E questo è quello che andrebbe fatto con questi 
(riferendosi ad antenna icaro). Ora andiamo a vedere le mostre ad esempio, e sono piccole 
cose che servono a farci conoscere, senza aver timore di dire “sono persone con porblemi di 
dipendenza”, così vedono che sono persone interessate alla mostra, che sono interessate ad 
altro che alla droga. 



	
	

 

R: Il presentarsi, l’interagire con i cittadini è secondo te una direttiva istituzionale, nell’esempio 
che mi hai protato però, appare la tematica che mi interessa, è che è tramite l’incontro che le 
persone hanno potuto conoscere l’altro e riconoscersi a loro volta. Questo incontro è stato 
promosso da voi operatori.  

I: Di base, il sentore è l’operatore che ce l’ha. L’istituzione appoggia quanto rivelato. Metti che 
l’operatore va dal capo e dice “vado al mercato a fare volantinaggio”, l’istituzione può rifiutarsi. 
È quindi importante che l’istituzione veda anche lei la problematica portata. 

R: Questo si, è chiaro, ci deve essere una coerenza interna.   

I: Esatto. Io come operatore palpo le situazioni molto di più delle istituzioni, ma chiaramente 
l’istituzione deve vedere anche lei.  

R: Il mio focus è un altro, il volantinaggio per me è una cosa, il promuovere l’incontro con i 
cittadini è tutt’altra. Penso ad esempio al mio percorso, sia personale che professionale, ho 
ricevuto molti volantini, ad esempio alle medie c’era radix che veniva e ci dava i volantini e 
finivano nei cestini o si facevano aereoplanini. Mentre che se incontri una persona ti permette 
di dare un volto e di riconoscere l’altro come un qualcosa di diverso dalla dipendenza.  

I: Questa cosa qui viene fatta attraverso il progetto lanciato dall’antenna di Bellinzona con le 
uscite, andando a vedere le mostre ad esempio. Lì un po’ avviene l’incontro e si riconosce 
nella persona una passione che lo toglie dall’etichetta del tossico. Il volantinaggio fa capire 
che c’è una associazione che si occupa di quella problematica lì. L’incontro potrebbe esserci 
invitando le persone interessate in accoglienza, sia in un giorno di chiusura che di apertura. 
Devo dire che nom c’è molto lavoro in questo senso. Perché secondo me ci sono tanti 
pregiudizi sulla tipologia d’utenza. Io spero che adesso con l’openday del laboratorio 21 e lì 
l’utenza ci dovrà essere, e lì ci sarà occasione d’incontro con le persone.  

R: Non c’è il pericolo che arrivino un po’ i soliti? basandomi sul mio pregiudizio sulle istituzioni, 
ho l’impressione che quando ci sono questi avvenimenti arrivano i soliti, ovvero la famiglia, 
l’utenza, i curatori, operatori dei foyer, i politici, i finanziatori, ... 

I: L’idea è appunto di non fare arrivare i soliti, l’idea è di aprire le porte alla cittadinanza offrendo 
qualche cosa, offrendo non so, un mercatino dei nostri prodotti, non è soltanto “venite a vedere 
chi siamo” ma è anche in questi mesi fare tanto lavoro per offrire qualcosa, magari 
publicizzando prima l’evento in modo che la gente venga. È chiaro che io lo dirò ai miei amici, 
e loro lo diranno ai loro costruendo un lavoro di rete informale in un qualche modo. Perché 
alcune cose funzionano un po’ così no? C’è il rischio? Si, il rischio c’è. Però se già inizia a 



	
	

 

venire quella lì, passerà parola in seguito. L’idea era anche di partecipare a Strada in Festa di 
Bellinzona mettendo lì un gazebo mettendo delle foto dello spazio verde, della sartoria, cioè 
se ti publicizi bene la gente è anche incuriosita. Anche un mercatino di natale, la gente al posto 
di comprare le solite stupidate preferisce prendere qualcosa fatto da noi, tipo il miele che è 
sano bio e buono. Possiamo offrire poche cose che dobbiamo però pubblicizzarle bene 
mettendo avanti “l’ha fatto lui!” 

R: ma il Lui sarà presente?  

I: Deve essere lì. Se non riesce emotivamente a rimanere dietro al banco, indosserà 
comunque la maglietta STAFF ad esempio, per far vedere che dietro c’è un lavoro di persone 
che hanno un problema, come tutti in fondo.  

R: Per concludere, tengo a mettere in evidenza che il promuovere l’incontro con i cittadini è 
quindi anche per te un aspetto importante, ma in tutto ciò qual’è il ruolo dell’operatore sociale? 

I: Tengo a dire che l’operatore sociale non è una missione ma un lavoro, un lavoro complicato, 
perché in quanto assistente sociale, si sta nel mezzo, tra la burocrazia e l’utenza. L’operatore 
deve mediare tra le istituzioni, le società e tra gli utenti. L’operatore sociale dovrebbe spendere 
tanto, di più, sul territorio. Perché la gente è ignorante sulle problematiche, sulle sofferenze.  

Quando c’è l’incontro funziona, perché la gente è più tranquilla. Perché la gente ha paura ci 
ciò che non conosce, non solo del colore della pelle, in qualsiasi senso…. E se non fai capire 
e conoscere le cose alla gente continuerà ad avere paura… Ed è chiaro, la persona ubriaca 
rompe le palle, ma le rompe anche a me, e siamo d’accordo su questo. E ci sarà sempre 
l’ubriaco di turno che rompe, ma non è oer forza l’utente di turno, posso essere anch’io a 15 
anni che la prendo via ahah. Questo non metterlo ahah. No seriamente… penso possa 
capitare a tutti un momento difficile che si è un po’ rompi.  

 

  

 



	
	

 

INTERVISTA MAURA 
data: 25.04.2019 

 

Scheda informativa  

Sesso: F 

Professione: Sociologa 

Da quanto lavora all’antenna: 19 anni 

Ruolo: Operatrice sociale 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? Si 

Domande 

R: Da quanto lavori all’Antenna Icaro? 

I: Io sono sociologa di formazione, ti faccio un po’ il mio percorso: ho sempre lavorato, caso 
vuole, nel campo delle dipendenze, quindi prima di arrivare all’antenna ho lavorato subito dopo 
essermi laureata ho lavorato in Italia per un associazione che si occupava di persone con 
problemi di dipendenza, ho avuto la fortuna di lavorare in settori diversi gestendo un centro di 
documentazione, ho lavorato un po’ nell’ambito della prevenzione e poi nell’ambito 
comunitario, residenziale e poi abbiamo avviato un progetto di un modello nuovo di presa a 



	
	

 

carico breve semper nell’ambito del residenziale… Quindi come dire, è stata una formazione 
interessante, che mi ha fatto capire come può essere articolato il mondo delle dipendenze, da 
diversi punti di vista. Sono arrivata qui all’Antenna nel 2000, quindi diciannove anni fa, ho 
lavorato in entrambe le sedi, sia Muralto che Bellinzona, ho iniziato a lavorare qui prima ancora 
che arrivasse la medicalizzazione, quindi prima del 2007, poi sono arrivate le figure sanitarie, 
quindi possiedo un po’ qual è stata la storia dell’antenna. Ho ricoperto ruoli diversi, anche più 
amministrativi di direzione e adesso sono un’operatrice sociale, sono tornata al mio vecchio 
lavoro 

R: Perfetto, e in questo ruolo di operatrice sociale, il tuo ruolo, i tuoi “compiti” quali sono? 

I: Per dirlo in una parola più moderna è il case manager, tenuto conto che: questo è un servizio 
che ha questa particolarità, cerchiamo di avere un approccio il più possibile interdisciplinare, 
che vuol dire che nel servizio ci sono diverse figure professionali: medico psichiatrica, medico 
internista, epatologo, psicoterapeuta, infermieri, operatori sociali, operatrice dell’accoglienza. 
Si lavora con un’équipe interdisciplinare non a caso, perché la tossicodipendenza è un 
problema che ha ripercussioni su diversi aspetti della vita di una persona. Quindi una persona 
con problemi di consumo avrà problemi sul piano socio-economico, ciò vuol dire che ci 
vogliono operatori capaci di attivare tutta una serie di risorse anche di possibilità da un punto 
di vista economico. Ci sono problemi a livello psicologico, quindi è importante che ci sia una 
presa a carico anche da quel lato lì. Problemi dal punto di vista farmacologico, necessità di 
ricoveri. Quindi come dire, il più possibile noi cerchiamo di prendere la persona nel suo 
insieme, e insieme cerchiamo di capire i bisogni, le priorità della persona e di intervenire su 
diversi aspetti che sono coinvolti dal problema, che sono tutti, perché il consumo di sostanze 
in qualche modo interferisce con tutta la tua vita. Ripeto: nel contesto lavorativo, nei legami 
familiari, da un punto di vista penale e da un punto di vista della salute. Quindi dove è possibile 
noi attiviamo le risorse che abbiamo e naturalmente non siamo così megalomani che noi da 
soli possiamo risolvere un problema così complesso percui quello che possiamo attivare noi 
internamente quindi trattamento farmacologico, il seguito domiciliare e l’aiuto che ti posso dare 
come operatore a livello educatico, sociale e quant’altro. Lavoriamo con tutta la rete esterna, 
quindi tutto quello che sono i lavori con l’ufficio dell’assistenza, uffiici AI. Da una parte per 
mettere apposto la situazione economica e alle ARP nel caso che ci sono dei figli, le cliniche 
nel caso che ci sia bisogno di un ricovero, quindi si attiva il più possibile una rete di supporto 
esterna. Stiamo parlando di una rete prevalentemente formale, non informale che invece è il 
focus del tuo interesse. Di sicuro prendiamo in considerazione quelli che sono i legami 
significativi quindi se c’è la famiglia, i figli, dei genitori, dei partner, allora queste sono figure 
che vengono prese in considerazione, anche nella cura, dove si riesce si attiva. Il mio ruolo è 
quindi quello di creare un rapporto di fiducia con questa persona, quindi viene richiesta 
all’operatore un minimo di capacità empatica, di essere capaci di ascoltare e di instaurare un 
legame dove la persona senta di potersi fidare e affidarsi. In qualche modo sei il primo canale 
privilegiato nell’ambito relazionale. Ma il compito è poi, su questa base, di aiutare la persona 
ad esprimere i propri bisogni e di attivare e coordinare tutta una serie di interventi che 
fuoriescono poi le tue singole competenze. Quindi coordini l’intervento, fai in modo che sia il 



	
	

 

più possibile coordinato, sia delle risorse interne che esterne utilizzando il canale relazionale 
naturalmente.  

R: Riallacciandomi a questa dimensione dell’operato, sono gli obiettivi esplici e quelli impliciti? 

I: Ascolta, in linea generale. Noi abbiamo un mandato pubblico, nel senso che il nostro servizio 
è un servizio finanziato dal cantone… La legge federale prevede che queste persone devono 
essere aiutate, noi lavoriamo nell’ambito della terapia, quindi no prevenzione, siamo 
nell’ambito della terapia. La legge federale dice quello che i cantoni devono attivare le risorse 
per dare un aiuto a queste persone e il cantone Ticino fiannzia i servizi ambulatoriali come il 
nostro, sopraceneri Antenna Icaro e sottoceneri Ingrado, e i centri residenziali sempre meno 
perché è meno attrattivo oggi. Quindi come dire, noi lavoriamo su un mandato pubblico perché 
il cantone ci chiede di prendere a carico a livello ambulatoriale e di dare un aiuto alle persone 
che hanno un problema di consumo e del loro entourage. Il mandato è il mandato. Cosa voglia 
dire curare e trattare una persona con problemi di consumo di sostanze questa è una 
questione... come dire, potremmo fare un bel convegno… nel senso, è vero che noi siamo 
nell’ambito della terapia, e i quattro pilastri non sono così netti, quindi sempre di più con una 
certa tipologia di utenti, parliamo del vecchio eroinomane che nel tempo si colonicizzato, oggi 
è politossicodipendente, dove le possibilità di reinserimento sociale sono un po’ più 
compromesse, allora spostiamo il nostro focus d’intervento nell’ambito della riduzione del 
danno e mantenere il più possibile una situazione di salute, rappresentare anche per questa 
persona un ambiente di vita, ci sono persone che passano qui del tempo, noi siamo nel loro 
percorso di vita di normalità. Nel versante più giovane, altre tipologie di consumi, puoi darti 
obiettivi diversi, non sempre l’obiettivo è l’astinenza però non possiamo rinegarci che quello 
rimane l’orientamento, io lavoro per aiutare la persona a mantenere l’astinenza, non posso 
però vivere come un fallimento se l’obiettivo non viene raggiunto subito, non viene raggiunto 
sempre, se ci sono ciclicità o dei percorsi non lineari. Se mi immagino un ragazzo giovane che 
viene qui con il consumo di canapa portato dai genitori, beh io auspico che non sarà il mio 
intervento di per sé risolutivo, ma che sia una di quelle situazioni dove valga la pena investire 
tutte le risorse possibili per far si che questa persona possa fare in modo che questa 
esperienza di consumo rimanga un’esperienza limitata nel tempo. Anche gli obiettivi che io mi 
do, cambiano a seconda della persona che ho di fronte. Quindi posso andare dall’essere 
soddisfatta se questa persona sta venendo tutti i giorni e rappresento anche un qualcosa di 
affettivo per questa persona che ha una povertà di ambiete, anche di vita, quindi rappresento 
qualcosa, io come servizio, di significativo nella sua povertà di vita, potrebbe essere un 
obiettivo, a obiettivi più elevati dal punto di vista della possibilità di un’uscita da una situazione 
di grossa sofferenza e di grossa dipendenza. Quindi credo che per tutti noi dobbiamo tenere, 
questa è la difficoltà, un’attenzione nel fare in modo che una persona possa uscire da un 
problema così devastante spendo che dovrò graduare le aspettative e gli strumenti che uso 
per raggiungere gli obiettivi. Questo è un po’ la mia idea di lavoro.  

 



	
	

 

R: Rispetto al Manuale di qualità ho letto con dedizione, la finalità che dice: “il nostro impegno 
volontario e professionale costituisce una chiara proposta politica che mira ad un profondo 
mutamento della realtà sociale, e della logica che vede come prioritari l’economia, il profitto, il 
consumismo, anziché l’uomo, i suoi valori e l’ambiente in cui vive. La nostra più grande 
scommessa: un progetto di società a partire dall’esperienza dei non garantiti, dalla 
valorizzazione delle forze sociali non produttive, per ridare occasioni e speranze alla 
maggioranza di “normali” che vive in un universo in parte inquinato da dipendenze ed 
alienazioni.” Come viene tradotta in termini operativi questo paragrafo? 

I: Bisogna dire che è una finalità che sta alla base dell’associazione di comunità familiare, la 
quale nasce su base volontaria o comunque un gruppo di persone, cittadini comuni che 
decidono inizialmente, come i genitori, che si chiedono come migliorare il loro ruolo e la loro 
società, quindi c’è nella storia di comunità familiare il fatto di essere dei cittadini che non si 
aspettano che sia l’istituzione a fare qualcosa e decidono loro di migliorare il mondo in cui 
vivono e di essere dalla parte dei più deboli. Quindi c’è nella storia questo fondamento. Io mi 
ritengo personalmente una persona fortunata perché posso svolgere un lavoro, quindi anche 
una posizione che mi da il mantenimento, la mia entrata economica, ma mi permette anche di 
soddisfare un mio bisogno personale che è quello che sento di fare qualcosa di utile per 
migliorare le condizioni di vita delle persone. Ma c’è qualcosa di più sottile che che sta nella 
mia anima da sociologa, le persone tossicodipendenti possiamo pensarle un po’ come uno 
scarto di una certa società, nel senso che il modello funzionale con questo tipo di utenza non 
performanti, dove bisogna essere sempre prestanti, belli, denti bianchi, al top da tutti i punti di 
vista… del sistema di mercato e quant’altro. È come se questo sistema avesse poi degli scarti, 
qualcosa non funziona, ci sono una serie di persone che non ce la fanno a stare dentro a quel 
tipo di modello, ci sono dei malesseri insiti in questo modello di società che in qualche modo 
producono un certo esito. Ecco, difendere gli interessi o comunque guardare a queste 
persone, come persone che stanno comunque dicendo, il loro malessere sta dicendo 
qualcosa, qualcosa che però è volto al modello di società. Quel dar voce, quindi legittimità a 
queste persone che sono ai margini, vuol dire anche permettere alla città di dire “guardate che 
forse c’è qualcosa che non va”, perché se tanti giovani, tante persone stanno così male, forse 
c’è qualcosa che non va nel modello che abbiamo scelto. Quindi in un qualche modo c’è anche 
una dimensione politica nel dire “io rispetto il tuo star male”, puoi leggere in maniera un pochino 
più il macrosistema, questo è un po’ dal punto di vista sociologico ecco. Restituire voce e dare 
significato. La società deve interrogarsi “ma perché è tossicodipendente?” È vero: “è sporco, 
cattivo e ruba”, ma si fa fatica anche a rispondere, ci si interroga, coma è che cosi tante 
persone fanno uso di sostanze? Buttano la loro vita nelle droghe? È una domanda alla quale 
non c’è risposta e si preferisce anche non rispondere. “è un problema di debolezza della 
persona”. Noi cerchiamo di essere a fianco a queste persone che ci stanno dicendo qualcosa. 

 



	
	

 

R: Questo mi fa pensare a un testo che ho letto di Baumann che parlava delle comunité 
estetiche e quelle etiche, noi ci troviamo in quella estetica sempre concentrati sul riuscire, 
all’essere sempre performanti, anche con un fondo di individualismo… 

I: Non a caso sia anche cambiato l’uso di certe sostanze. Se pensi all’eroina, la quale era una 
forma di ribellione sociale, un modo di dire “non mi piace il sistema, quindi dico di no”, adesso 
non bisogna più dire di no! Adesso le sostanze che si usano sono per sentirsi performanti, per 
essere dentro, la cocaina per esempio, sentirsi prestanti, per rispondere a quello che la società 
chiede... Quindi anche le sostanze dicono in che direzione si sta andando e quali sono i bisogni 
che vengono soddisfatti.   

R: Anch’io da idealista, leggo questi testi e vedo cosa vorrei, ma mi chiedo in quanto 
professionista che ruolo abbiamo all’interno di tutto ciò. Va bene, abbiamo il mandato, 
vediamo, osserviamo che le cose non vanno, le persone ce lo dicono, nei loro modi, ma ce lo 
dicono. E noi che ruolo abbiamo per fare combaciare il tutto? 

I: Bé, la scelta e di farlo stando dentro il sistema, non fuori. Anche nel mio piccolo, anche con 
tutta l’importanza che noi diamo al lavoro di rete, abbiamo questa persona che va dal suo 
medico e non viene tanto considerato, cioè nel momento in cui lo faccio io, mi presento: sono 
operatrice dell’antenna… io restituisco dignità a questa persona. Mi sembra che il lavoro che 
facciamo nel momento in cui io chiedo ai vari partenr di dire “questa persona ha un bisogno, 
ha un diritto”. Di fare quindi anche un lavoro di sensibilizzazione sociale. Nel momento che io 
sono l’intermediario per te per attivare una serie di cose che sennò da sola questa persona 
non riceverebbe nemmeno una risposta. A volte non gli si risponde neanche… Mi sembra 
quindi che a volte noi restituiamo dignità e legittimità a queste persone a ottenere in quanto 
cittadini! È chiaro che chiedo alla persona “le imposte dobbiamo pagarle”, richiamandola a 
quelli che sono i doveri, ma mi permetto di sollecitare tutti quelli che sono attorno nel trattare 
queste persone come se fossero delle persone di serie B, e questo lo riscontri... Nel piccolo 
noi restituiamo dignità, facendo da portavoce dei suoi interessi e dei bisogni con l’esterno…  

R: Questo aspetto lo sento molto nel lavorare all’antenna, ma ciò che mi interroga è la rete 
informale, quindi l’incontro con il cittadino qualunque.  

I: È sicuramente un aspetto che non abbiamo curato tantissimo nel senso che i primi bisogni, 
i bisogni fondamentali che sono: la casa, la cassa malati, l’entrata economica... cioè guardiamo 
prima questi aspetti e la situazione della persona di dignità di vita maggiore. C’è poi un 
problema che molto spesso incontriamo è che queste persone, e te ne accorgerai quanto farai 
le interviste, vivono un senso di inferiorità rispetto al sentirsi inserite nel tessuto normale, a 
parte il “posso chiamare il tuo albergatore, se vuoi vengo a parlare con il tuo padrone di casa” 
… Ma i tentativi che facciamo anche noi, penso ad esempio al WhyNot che offre tantissimo 
anche dal punto di vista delle attività di socializzazione. Anche occuparsi del tempo libero, dei 



	
	

 

tuoi interessi, perché potrebbe passare da lì la scoperta della passione, quindi non che non 
siano importanti perché sono fondamentali, ma è difficile attivarle perché la persona 
dovrebbe... cioè dovremmo accompagnarli fisicamente ed esserci il sabato e dire “senti, 
andiamo assieme” io vengo nel tuo ambiente, nel tuo tempo libero, perché da soli non si 
muovono… ed è un questa direzione che siamo voluti andare con questi tentativi di uscite al 
museo, alla scampagnata… è iniziato a Bellinzona con qualche persona cercando anche di 
dare qualche nutrimento, perché a volte sono anche poveri dal punto di vista culturale, e farli 
scoprire che si può andare al cinema, al museo, al teatro, ad una mostra, quindi l’importanza 
la vediamo e stiamo cercando di strutturarla in questo modo.. richiede molte energie… perché 
guarda la spesa di due operatori per un’uscita dove ci saranno forse 3 utenti, è comunque un 
investimento grosso che fa il servizio nell’ambito del senso, ma se guardi il costo e il beneficio 
qualcuno potrebbe dire “voi siete fuori”. Allora noi sappiamo il significato e sappiamo quanto è 
importante questa cosa, però richiede un investimento importante e mi chiedo se non sia più 
compito di chi si occupa di prevenzione… cioè io l’importanza la vedo, è difficile da realzzare, 
dovrei essere con te nel tuo tempo libero… E ti dico, c’è una resistenza! Abbiamo provato nel 
dire “Perché non vai qui… fai questo, iscriviti li…” ma si sentono giudicati, temono il confronto, 
“sono un tossico, sono un extossico” pesa tanto lo stigma. Quindi ecco, stiamo facendo questi 
tentativi si, di uscire noi con loro. E si va più nell’ambito di vita tramite il seguito domiciliare 
incontrando il vicino di casa, dove va a fare la spesa, come si comporta con la commessa di 
turno, e qui l’operatore arriva nell’attivare il più possibile ma non riesce ad arrivare alla rete 
informale. Tramite questo progetto si può sicuramente capire di più quali risorse ci possono 
essere. Nel benessere della persona questa è una fetta importante, capire dove va, che posti 
frequenta... sono aspetti importanti, non da trascurare.   

R: Quello che mi fa un po’ pensare quando parli del WhyNot, è un aspetto mio personale e 
penso comune, a prescindere di essere tossicodipendente o meno, ci sentiamo comunque 
costantemente giudicati, se per esempio c’è un corso di danza vicino a casa o ho l’amica che 
viene con me o non ci vado perché mi sento giudicata, messa a confronto… Quindi già per noi 
c’è questa pressione esterna molto forte… 

I: C’è si la paura del giudizio degli altri, il cosa devo raccontare? Io chi sono, cosa racconto? 
Sentono di avere una povertà nel dire ma io cosa posso portare? Però è importante lo scoprire 
una passione, in interesse, cose che andrebbero riscoperte…  

R: Forse anche capovolgere la cosa, penso quando ero alle medie e venivano quelli di radix 
a fare prevenzione distribuendo volantini i quali finivano in aereoplanini o direttamente nel 
cestino. Era una realtà molto lontana e non riuscivamo a dare un volto al problema e alla 
sofferenza che ci stava dietro. Quindi girerei la cosa, non tanto di convincere o portare gli utenti 
a iscriversi a deteminate attività ma il contrario: portare gli altri a conoscere l’utenza. Così 
anche il luogo perde il significato attribuito dall’esterno… 



	
	

 

I: Anche perché di noi si fidano, è un contesto da loro conosciuto e dove si sentono a loro agio. 
Giocano in casa insomma. E da cosa nasce cosa… È interessante questa idea, e nella 
normalità il concertino piuttosto che altro. Tenuto conto che noi siamo un servizio che non 
abbiamo il centro diurno... il nostro mandato è ristretto, ma anche dal punto di vista degli spazi. 
Poi se si vuole fare una cosa che la si ritiene importante si trova il modo, andando per esempio 
da qualcuno che mette a disposizione la sala… Però vale la pena pensarci. Sono elementi 
stimolanti quelli che tu ci porti. Provare qualche volta provare noi a fare qualcosa qui. Chiaro 
che bisogna sperimentare per anche capire dove investire, oggi il bisogno va in quella 
direzione lì. Magari dobbiamo lavorare più sul far sentire la persona appartenente al suo 
territorio e stimolare il territorio ad accogliere maggiormente queste persone.  

R: Pensando al “basso”, potrebbe essere l’accoglienza promotrice di questo aspetto territoriale 
e di popolazione.  

I: Si, quello potrebbe essere uno spazio…. Perché comunque abbiamo il riconoscimento, è 
finanziato, ed ha questa funzione di bassa soglia e lì si può sviluppare la cura dell’ambito 
territoriale, di cittadinanza, di uscire assieme alla persona. 

R: Anche perché saranno al massimo 6/7 persone al giorno che si fermano nello spazio 
dell’accoglienza, quindi forse aprire un po’ dando spazio anche a questa dimensione. 

I: Si, è interessante in effetti. Tu dici, piuttosto che investire così tanto per questi 6, di indirizzare 
parte delle risorse anche alla dimensione di cittadinanza. 

R: Esatto, che poi uno non esclude l’altro.  

I: Bisogna anche dire che l’immagine comune del tossicodipendente è strettamente legata 
all’eroinomane in realtà. La gente si ricorda le scene aperte. L’immaginario collettivo che è 
rimasto nelle persone è quello. Quando invece la realtà di oggi è molto più diversificata. Eh… 
lavorare per cambiare l’opinione comune in fondo…  

R: L’esperienza che mi ha colpita e mi ha portata a questa tematica è legata all’esperienza da 
studente a friborgo che ti ho raccontato. Quindi ecco, cercare di cambiare l’opinione comune 
si, ma tramite l’esperienza dell’incontro con ciò che normalmente si cerca di tenere lontano 
perché ci spaventa.  

I: Si, il conoscerlo in un contesto di vita normale ti ha permesso di considerarlo oltre 
quell’etichetta. Avendo la città natale in comune l’hai riconosciuto come tuo compaesano…. 



	
	

 

Dici quindi che bisogna creare occasioni di incontro. Ci si conosce vis-a-vis, incontri una 
persona che può piacere o meno, però hai di fronte una persona.  

R: Esatto, perché è li che ti specchi e riconosci l’altro e ti riconosci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA PAMELA 
data: 07.05.2019 

 

Scheda informativa  

Sesso: F 

Professione: Infermiera psichiatrica 

Da quanto lavora all’antenna: 23 anni 

Ruolo: Sostegno abitativo 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

Domande 

R: Raccontami un po’ il tuo percorso professionale 

I: Mi ritengo privilegiata siccome ho ricoperto ruoli diversi all’interno del servizio. Ho iniziato 23 
anni fa a lavorare qui come operatrice sociale, quindi ho visto gli aspetti dell’operatore sociale 
di quei anni e anche con l’utilizzo dell’eroina che c’era in quei anni e che in questi sta invece 
scemando e sta aumentanto ed è aumentato quello della cocaina. Di seguito ho fatto una 
pausa maternità e sono rientrata come supplente infermiera psichiatra perché appunto si è 
attivato il centro competenze e in seguito sono stata riassunta 8 anni fa (2011) come operatrice 
dell’accoglienza che ho fatto per circa 3 anni occupandomi della relazione in modalità differenti 



	
	

 

curando anche lo spazio. Adesso sono 3 anni che mi sto occupando del seguito domiciliare. 
Progetto pilota dove il cantone ha dato ordine a servizi come il nostro di creare questa figura 
che si occupa dell’ambiente del paziente al loro domicilio. Il cantone e la federazione ci dice: 
voi che siete specialisti di queste cose, del quotidiano, occupatevi di quello che è l’abitazione, 
la casa, la gestione della casa, l’igiene personale, la spesa e anche un aspetto infermieristico, 
quindi una presa a carico a 360°, quindi l’obiettivo è rendere confortevole un ambiente di vita 
e riuscire a far vivere meglio la persona con problemi di tossicodipendenza.  

R: Nel tuo operato appare la dimensione territoriale in un qualche modo, ti capita anche di 
incontrare il cittadino qualunque? 

I: Si, devo dire che dipende molto dalla tipologia dei pazienti. Ci sono pazienti che sono più 
rumorosi quindi rischi o ti confronti con il fatto che tu vai a fare la spesa con il paziente e magari 
il paziente non può entrare nel negozio perché è stato diffidato… ecco, quindi ci sono queste 
situazioni, piuttosto che i vicini che vedono arrivare una persona esterna e vogliono capire chi 
sei tu e chi è il vicino se non sanno già chi è… Lì c’è un’attenzione maggiore non possiamo 
andare a dire che siamo il servizio per le dipendenze però bisogna sempre essere attenti a ciò 
che si dice, perché c’è il rischio che la persona possa essere sbattuta fuori dall’appartamento 
con il fatto che c’è comunque il pregiudizio sui tossicodipendenti. Invece ci sono quelle 
situazioni che sai che sanno che è un tossicodipendente ecco che lì li rassicura, perché ogni 
settimana c’è qualcuno che va a vedere e questo rassicura un po’ tutti. Quindi si, questo 
aspetto c’è, anche laddove i pazienti danno fastidio o ne hanno dato nel passato, ecco che c’è 
un po’… insomma, non sono mai pulite queste persone… L’immagine che hanno dato rimane 
sempre, “quel l’è ol drogat”, anche se sono 5 anni che la persona si comporta bene: non ci 
sono festini in casa, non ci sono litigi, però c’è sempre, basta una piccola cosa ed è subito 
“ecco l’è amò quel la… ol tossic” ... Questo è un gran peccato perché non permette alle 
persone di consolidare il loro cambiamento. Perché la gente li guarda sempre con un certo 
occhio e questo lo sentono molto spesso. Forse emerge più dalle donne tossicodipendenti, è 
una sofferenza che vivono più le donne piuttosto che gli uomini… gli uomini, almeno la 
maggiorparte di quelli che seguo io, se ne fregano un po’… In altri posti però, il 
tossicodipendente che si fa aiutare ed è seguito, per dei servizi questo è un segno di positività, 
per dire “ammette il suo problema e si fa aiutare”. Quindi ci sono anche queste situazioni dove 
c’è l’infermiere che arriva piuttosto che la donna delle pulizie… ecco…  

R: Quando ci sono queste situazioni di confrontazione con i cittadini, io credo che il nostro 
ruolo in quelle occasioni sono di promuovere l’immagine della persona e oltra l’etichetta del 
tossicodipendente. Secondo te si potrebbe fare qualcosa in questo senso?  

I: È vero che non posso negare di essermi trovata in situazioni imbarazzanti, la persona che 
urla e sbraita e ha i suoi modi ce li ha a casa come anche al supermercato e al ristorante… 
Quindi non adatta i suoi modi a quelli che sono comportamenti consoni diciamo. Non è che 
entrando nel ristorante abbassa i toni perché si rende conto che non è il comportamento 



	
	

 

socialmente accettato in quel contesto lì. Quindi promuovere non saprei… quello che mi sono 
resa conto è che comunque sono delle persone! Mi sono trovata alla cassa dell’ALDI piuttosto 
che negli uffici cantonali dove mi sono sentita di dire “al dilà di ciò che vede, c’è una persona” 
perché comunque io sono dell’idea che il tossicodipendente lo si vede e non ci piace perché il 
suo comportamento ci mette in imbarazzo. Però tante volte mi sono detta: ci sono tanti 
banchieri, avvocati, e amministratori che davanti hanno un coportamento perfetto, l’ideale 
dell’essere uomo nella nostra società, ma cosa ne sappiamo cosa fa realmente... quando si 
scopre negli anni che quello era un truffatore piuttosto che un pedofilo… ci fermiamo sempre 
all’immagine, e a me questo da enormemente fastidio. Mi da fastidio quando non rispettano 
una persona, che sia tossicodipente o meno, che alla cassa fa fatica a tirare fuori i soldi perché 
non ha il 100 franchi ma deve sommare la moneta, e la cassiera si spazientisce e fa le smorfie, 
allora io lì intervengo nel dire “abbia pazienza, abbiamo tutti i nostri tempi”, intervengo portando 
la normalità, può capitare a tutti di essere alla cassa con i franchetti… perché vedi davanti un 
tossicodipendente e devi fare la smorfia “semper i solit” … perché? Più che essere noi 
personalmente a fare così… non saprei... si può fare tanto in questa direzione, ma andare a 
scalfire l’immagine che c’è dei tossicodipendenti che si è purtroppo creata negli anni, non è 
facile. Non è facile far capire che queste persone hanno una dignità, non è facile perché anche 
loro stessi non se la riconoscono, si sentono dei pezzi, dei rifiuti della società... poi è vero che 
ci sanno anche giocare dentro… ma quando sei a tu per tu con la persona senti, percepisci 
che la maggioranza non si sentono nessuno…  

R: Questa dimensione dell’immagine mi fa pensare alla grande evoluzione storica della 
tossicodipendenza. Adesso ci troviamo in una società dove la tossicodipendenza non è più 
l’eroinomane, ma l’immagine comune si è fermata lì. Oggi abbiamo a che fare principalmente 
con la cocaina, la tossicodipendenza è cambiata e secondo me è il momento ideale per 
intervenire territorialmente per promuovere il cambiamento di questa immagine non più 
pertinente.   

I: Quello che io vedo e ho visto in questi anni, è che si sono parificate molte cose, quindi quello 
che una volta era il male, la droga era il peggior male, il platz spitz era lla scena estrema. Ma 
oggi come oggi tante cose nella normalità sono cambiate, cioè c’è tutto questo aspetto 
dell’uscire sulla propria identità uomo/donna, oggi è tutto accettabile, non voglio essere 
fraintesa, ma oggi per esempio l’omosessualità sta diventando quasi più normale della coppia 
etero quindi tante cose che una volta erano tac tac tac, oggi sono mescolate. Anche nelle 
sostanze, oggi sempre di più persone come avvocati, banchieri, che hanno posti di 
responsabilità e devono essere performanti e c’è sempre più competizione devono fare capo 
a sostanze… Quindi le cose che una volta erano negative oggi sono diventante accettate. 
Oggi escono tantissimi scandali, ed è ben che escano, la pedofilia, è importantissimo parlarne, 
nella nostra società sono uscite tante cose che una volta erano tabù ma che adesso le tirano 
fuori, quindi la popolazione adesso di fronte a tutte queste cose “il drogato l’è amò li”. Secondo 
me venti trent’anni fa la droga era la paura, il nemico, avevi il timore che tuo figlio finisse dentro 
lì, ed era la peggior fine che potesse fare, però se aveva una dipendenza da porografia, allora 
fa nagot! Anche le persone obese, dipendenti da cibo “fa nient lè domé cicion”. Quindi non c’è 
più solo quel male, ci sono tanti piccoli mali che sono diventati normali. Aldilà che mi sono 



	
	

 

scontrata con un post su facebook dove c’era una foto del cinema di Locarno con davanti una 
siringa con scritto “sono sempre i soliti drogati di m****”. E lì mi sono detta, è incredibile! Siringa 
perterra, tac drogato! Poteva benissimo essere un diabitico, è la stessa siringa. Per di più non 
c’era l’ago... poteva essere un tossicodipendente ma loro la loro siringa se la tengono, con 
l’ago! Ma chi l’ha detto che era il tossicodipendente? Si associa subito siringa-tossico. Sono 
associazioni e stereotipi che ci siamo fatti negli anni.  

R: Chiaro, questo implica una cultura la quale viene creata con l’esperienza, con i vissuti. Se 
ad esempio vivo una determinata cosa una volta, la vedo sul giornale, il vicino ha vissuto una 
situazione simile, alla terza volta confermo il tutto stabilendo una regola. E cosa si può fare 
per influenzare questa cultura creata da noi?  

I: Allora ritorniamo ancora al singolo, sia dal professionista che dal cittadino. Io ho scritto 
scontrandomi con questo aspetto e alla fine qualcuno ha detto “si è vero, perché dobbiamo 
dire che è…. E non…” Lì mi è piaciuto perché mi sono resa conto che bisogna portare le 
persone a riflettere, il copia incolla, lo stereotipo non è cosi sempre. 

R: In tal senso bisogna secondo proporre delle esperienze ai cittadini, alla popolazione così 
da abbattere queste immagini. Piuttosto che portare la persona a fare attività già presenti sul 
territorio, portare la popolazione alla persona.  

I: Ci starebbe delle porte aperte del servizio, così da portare i cittadini qui, in un contesto che 
gli utenti conoscono. Come dici tu la regolarità entra poi nelle nostre menti. Prima di iniziare 
l’intervista ti parlavo della festa dei vicini, che c’è ancora oggi, dove lì la società scende in 
campo: i quartieri vengono chiusi, si mettono i tavoli nelle strade e si condivide cibo di ogni 
tipo, ed è una bellissima iniziativa secondo me. Noi l’abbiamo fatta con l’associazione vita 
növa e ognuno a portato qualcosina, c’erano questi tavoloni con specialità diverse: c’era la 
persona turca che ha portato le sue specialità, il francese le sue e il tossicodipendente che era 
lì, unito al tavolo e nessuno si è accorto che era un “tossico”, era un vicino qualunque, perché 
eravamo integrati. Mi ricordo che c’era poi il concorso della foto dove una nostra volontaria ha 
fatto una foto con un 90enne che partecipava spesso alle cene con anche tossicodipendenti, 
e questa foto ha vinto il premio. Quindi si, lì quello che dici tu è una cosa bellissima. Però 
anche lì… dove investiamo in quanto servizio? Se tu guardi la società, siamo portati a investire 
là dove c’è un guadagno finanziario, perché lì di guadagno non ce né anche devi portare del 
tuo! Organizzarsi con il quartiere, prendere contatto a destra e a sinistra, chiudere le strade. 
Sono molte energie ma per un’ottima causa poiché crea relazioni sane. Abbatte questa 
barriera… ma chi ha voglia? Chi si mette lì a investire per questo? Per quanto riguarda 
l’antenna mi era arrivata la proposta quando lavoravo in accoglienza, ma cosa comportava: 
contattare i vicini, chiedere all’hotel se si potevano mettere i tavoli qui nel posteggio, decidere 
l’orario e chi portava cosa e io non potevo farlo come tempo di lavoro qua, sarebbe stato 
bellissimo. O fare qualcosa al pranzo invitando i vicini. Però si! Sono queste le iniziative che 
andrebbero fatte in tal senso. 



	
	

 

Una volta c’era la scena aperta e io sono sempre un po’ polemica su questo, nel senso che: è 
vero il parchetto di Locarno era il mini Platz Spitz... è vero non è una bella carta da visita per 
la gente e i turisti. Nell’ambiente dei tossicodipendenti quando sono in astinenza e sono lì ad 
aspettare la roba litigano, si picchiano e urlano. Però siamo stati molto bravi a trovare a tutti 
una casa, mettere tutti i tossicodipendenti in luoghi chiusi, con un tetto. Ma il problema non è 
mica risolto, è nascosto dentro i muri. Quindi quello che sarebbe secondo me una cosa ancora 
più bella sarebbe pensare progetti di volontariato, ancora meglio se fosse il comune a 
sostenere tali progetti, atto alla realzione. Che porta il cittadino a relazionarsi con il 
tossicodipentente. 

 
R: Comunità familiare c’è comunque uno sfondo di volontariato ed è tutt’oggi una parte 
importante dell’associazione. 

I: Si si, CF ha una grande parte di volontariato per esempio con le colonie. Io ho iniziato più di 
venti anni fa con le colonie e sono tutti volontari e sono ancora tutte attive. Sono colonie volte 
a persone con handicap lieve medio e medio-grave. Ogni colonia ha la sua specificità.  

Con la tossicodipendenza però non c’è una colonia o volontariato. Quello che è stato fatto 
negli anni 90 da due operatori sono le disintossicazioni a freddo dove si prendevano del tempo 
singolarmente con un pazienze, andavano a Primadengo dove si disontissicavano con tisane 
stando vicino alla persona per tutto il percorso. Ci sono tantissime associazioni che si 
occupano di volontariato ma specifici per la tossicodipendenza no, c’è vita növa che è per 
persone disagiate in genere. 

R: La finalità descritta nel paragrafo: “il nostro impegno volontario e professionale costituisce 
una chiara proposta politica che mira ad un profondo mutamento della realtà sociale, e della 
logica che vede come prioritari l’economia, il profitto, il consumismo, anziché l’uomo, i suoi 
valori e l’ambiente in cui vive. La nostra più grande scommessa: un progetto di società a partire 
dall’esperienza dei non garantiti, dalla valorizzazione delle forze sociali non produttive, per 
ridare occasioni e speranze alla maggioranza di “normali” che vive in un universo in parte 
inquinato da dipendenze ed alienazioni.” È applicata nell’operato? So di essere un idealista 
ahah ma fatico a vedere questa finalità tradotta nell’operato. 

I: Non sei idealista, sei concreta. Vengono dette delle cose che in realtà non sono rispecchiate. 
C’è sempre il discorso delle risorse… costiamo! Puoi sempre fare di più ma hai bisogno del 
personale.  

R: Se avessi pieni poteri, cosa faresti di diverso? Come struttureresti il servizio di Antenna 
Icaro?  



	
	

 

I: Metterei un assistente sociale che si occupa di tutta la burocrazia e l’amministrazione degli 
utenti e gli operatori possono occuparsi di tutto ciò che è educativo che tra l’altro può rientrare 
anche la dimensione della relazione con la popolazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA PIETRO 
data:08.05.2019 

Scheda informativa  

Sesso: M 

Professione: Educatore sociale - pedagogista 

Da quanto lavora all’antenna: 10 anni 

Ruolo: Operatore sociale  

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? Si 

Domande 

R: Parlami un po’ del tuo percorso professionale, da quanto lavori qui e che ruolo hai?  

I: Lavoro qui dal 2008, quindi 11 anni. Il mio ruolo è quello di operatore sociale che è una figura 
che non ha una precisa definizione di competenze ma varie competenze. Infatti l’operatore 
sociale può essere ricoperto da assistente sociali, sociologi, psicologi, educatori sociali e 
pedagogisti.  L’idea è che questa figura si possa occupare delle esigenze dell’utenza. Questa 
è l’idea che sta alla base di questa figura ampia.  

 



	
	

 

R: E legato all’antenna quali sono gli obiettivi specifici? 

I: Quelli di fornire un servizio a persone che hanno avuto o che hanno un problema di 
tossidipendenza. Questo mandato praticamente è fatto in modo che i servizi dell’antenna si 
sviluppassero da interventi di bassa soglia cioè interventi poco strutturati, con una facilità di 
entrata estrema fino a interventi più strutturati che arrivano ad essere percorsi in centri 
residenziali. Antenna Icaro offre tutta questa varieté di servizi e dal 2007 al servizio più sociale 
si è inserito quello più infermieristico, quindi in questi dieci anni c’è stata questa integrazione 
di queste due anime: una socio educativa e una più infermieristica. Quindi qui all’interno si 
sono sviluppati tutta una serie di servizi che ti dicevo prima per fare in modo di cercare di 
andare in contro alle esigenze che possiamo incontrare. 

R: Come la finalità descritta nel paragrafo: “il nostro impegno volontario e professionale 
costituisce una chiara proposta politica che mira ad un profondo mutamento della realtà 
sociale, e della logica che vede come prioritari l’economia, il profitto, il consumismo, anziché 
l’uomo, i suoi valori e l’ambiente in cui vive. La nostra più grande scommessa: un progetto di 
società a partire dall’esperienza dei non garantiti, dalla valorizzazione delle forze sociali non 
produttive, per ridare occasioni e speranze alla maggioranza di “normali” che vive in un 
universo in parte inquinato da dipendenze ed alienazioni.” È applicata nell’operato? 

I: Questa è una dichiarazione di principio di comunità familiare. Antenna Icaro è uno dei servizi 
professionali di comunità familiare ed è uno dei servizi destinato alle persone con problemi di 
tossicodipendenza. La possibilità che in un qualche modo questi principi vengano sviluppati e 
realizzati la si trova già tendenzialmente in come sono organizzati i servizi. Entrando in questo 
servizio qui, l’operatore in un qualche modo quasi automaticamente sviluppa e realizza questi 
principi in un modo a volte inconsapevole dato che il come è fatta questa struttura è basato su 
quei principi lì. Si può anche dire che una realizzazione di quel principio è questo servizio qua. 
Per cui gli operatori rispetto a questa cosa qua, quando vengono assunti, si impegnano in un 
qualche modo a condividere quindi è auspicabile che aderiscano ai principi di comunità 
familiare. Però non è che nel quotidiano gli operatori si pongono la questione come realizzarlo. 
Ci si torna sopra nei momenti istituzionali piuttosto che nelle plenarie dove lì è la sede poter 
valutare se questi principi sono presenti e come sono presenti nel quotidiano. Ma nel 
quotidiano non ci sono collegamenti diretti. 

R: Con la rete informale, quindi non sociale, in che modo avviene la presa di contatto e come 
viene presentato il servizio?  

I: Per quanto riguarda la popolazione, Antenna Icaro non ha delle prassi strutturate di rapporto 
con la popolazione. Si rapporta con le persone che chiedono un suo intervento. Dunque, le 
segnalazioni possono arrivare da chiunque, però il nostro rapporto con la popolazione non c’è 



	
	

 

in termini di prevenzione e informazione, per cui noi ci interfacciamo con persone che hanno 
bisogno di un intervento perché hanno un problema legato alla tossicodipendenza.  

R: In rapporto a questa dimensione, credi che sia un aspetto che manca, anche pensando al 
territorio? 

I: Secondo me si, perché c’è tutta la parte della formazione e prevenzione diciamo… Allora. 
C’è la politica dei quattro pilastri, noi siamo nel pilastro della cura. C’è il pilastro della 
prevenzione che ha i suoi finanziamenti e le sue logiche che conosco in linea di massima. 
Quello che viene chiesto a noi è di stare dentro al pilastro della cura. Per cui se la domanda 
è: il pilastro della cura e il pilastro della prevenzione devono avere un terreno comune su cui 
lavorare? La risposta è si. Perché chiaramente una informa l’altra, però questa cosa qui non 
è molto presente, non ci sono occasioni strutturate e una volontà di base per andare in quella 
direzione lì. Il rapporto con la popolazione di cui parlavamo prima da noi può essere sviluppato 
attraverso dei convegni che facciamo o alcune situazioni simili dove parliamo… ma che poi è 
popolazione o persone adetta ai lavori... dipende un po’ dal tipo di evento. Per esempio 
abbiamo fatto un evento per il consumo di canapa degli adolescenti e sono state invitate le 
famiglie e le scuole, ora faremo uno sulla doppia diagnosi destinato agli adetti ai lavori. Però 
oltre a questo non ce n’è… Sicuramente delle azioni strutturate per creare dei terreni in 
sovrapposizione tra un pilastro e l’altro farebbero buon gioco.  

R: La mia ricerca si basa sulla mia esperienza personale in quanto cittadina e di conseguneza 
la mia idea è che tramite l’incontro si può riconoscere l’altro e in un qualche modo toglierlo da 
un’etichetta o attribuirne altre che esulano dall’essere tossico. 

I: Questa qui è un’operazione culturale. Non è un’operazione di intervento sulla 
tossicodipendenza. “Come la popolazione si interfaccia con la tossicodipendenza?” La tua 
esperienza che può essere di tutti, o non conosci niente e non hai nessun tipo di contatto o se 
ce l’ha è tendente alla stigmatizzazione. L’idea è quindi di dire, se noi creiamo delle occasioni 
di incontro, di scambio, di informazioni eccetera, la popolazione può aumentare la sua 
conoscenza e quindi diminuire la sua paura e in un qualche modo la comunità dei cittadini può 
diventare anche una comunità accogliente e curante rispetto ad un problema. Però è un tema 
di politica culturale, sociale. Nella precisione, se vediamo la politica dei quattro pilastri, 
dovrebbe stare dentro al pilastro della prevenzione. In un qualche modo una popolazione più 
sensibile previene se vogliamo, la stigmatizzazione che produce delle situazioni di 
tossicodipendenza più gravi, più incallite. 

 
R: A livello di prevenzione c’è RADIX che si occupa del pilastro della prevenzione… La mia 
visione va chiaramente nella direzione della prevenzione… 



	
	

 

I: Allora, diciamo così, il problema dei quattro pilastri è quello che se sono rigidi e non si 
interfacciano. Questa è un po’ la criticità. Questo impedisce per esempio delle iniziative che 
possono avere una valenza preventiva ma che arrivano dall’ambito della cura, si perde 
l’occasione per poter predendere anche quella parte che ha una valenza preventiva proprio 
perché c’è un’eccessiva rigidità tra un pilastro e l’altro. Però l’idea che hai tu in quanto 
operatrice è una cosa che parte da un pilastro per entrare teoricamente in un altro pilastro, tu 
dici “questo sarebbe utile per evitare la stigmatizzazione” ma la stigmatizzazione abbraccia un 
campo più ampio dell’intervento della cura, abbraccia un ambito culturale e sociale. 

R: Quindi in tal senso non si è mai collaborato con l’altro pilastro per trovare questa zona 
d’incontro? 

I: Ci sono state delle iniziative, ora non ricordo con precisione… Ma ci sono stati momenti di 
scambio e di incontro che però non avevano come finalità questa cosa di creare un terreno 
comune, anche se tal volta si è paventata questa cosa, però poi se non c’è qualcuno che 
spinge in quella direzione, per far si che si realizzi questa cosa, la cosa non si realizza. Perché 
ognuno nel quotidiano ritorna sul suo focus e se non c’è un’occasione che ci si dice che si è li 
per allargare il proprio focus, il proprio focus non si allarga... anche per questioni di tempo, di 
risorse e di concentrazione su una certa cosa che ti è richiesta da un mandato preciso. 
Secondo me il problema è quello lì…  

R: A volte ho l’impressione che ci si nasconde dietro al mandato e si resta in quella zona di 
comfort senza assumersi rischi… 

I: Però il tema è: chi deve fare questo? Dal mio punto di vista una cosa del genere può avvenire 
soltanto se c’è la volontà politica, una volontà delle politiche sociali di andare in quella 
direzione lì. Perché sennò quello che tu puoi fare è agire nel tuo quotidiano secondo i tuoi 
principi ma perché tu credi in questo e quindi trovare occasioni nel tuo quotidiano per fare 
quella cosa lì, ma è una cosa che si ferma nel tuo piccolo entourage. L’operazione più ampia 
di sensibilizzare la popolazione non è una cosa che può essere demandato o non ci si può 
aspettare che ogni singolo operatore faccia questa cosa e ad un certo punto la popolazione si 
sensibilizza. Ci vuole una volontà politica e soprattutto la politica che può prendere delle 
decisioni, deve mettere a budget delle risorse anche economiche per poter sviluppare questo 
tipo di progetti, deve finanziare un progetto che vada in quella direzione lì. Si ritiente 
evidentemente che sia sufficiente così o che il minimo-medio o massimo che la società deve 
avere va già bene così.  

R: D’altro canto le nascite delle fondazioni e associazioni sono sempre nate da questo aspetto: 
il singolo o un paio di persone sensibili a una sofferenza che poi si sviluppa pian pianino. 



	
	

 

I: Questo è vero. Diciamo che il privato sociale, quindi le associazioni private che si occupano 
di temi di rilevanza sociale, di cui fa parte anche Comunità Familiare, al suo interno come sua 
politica sociale potrebbe decidere di spingere in quella direzione. Qui dipende molto da che 
tipo di intenzione… come loro ritengo di dover concretizzare quel principio. Il problema è 
sempre quello del budget, un’associazione è un ente privato che deve sostenersi con le proprie 
risorse che spesso vengono anche dal pubblico. Quelle che arrivano dal pubblico sono 
vincolate dal mandato, però poi l’associazione potrebbe dire “questo mandato mi è stretto 
rispetto le mie convinzioni” e quindi “come faccio ad allargare questa cosa?” e lì chi più ne ha 
più ne metta! Nel senso che da quella parte lì può arrivare per esempio… visto che comunque 
le associazioni sono quelle che stanno sul territorio e vedono quali sono i bisogni reali da cui 
la politica è spesso distante, allora il rapporto virtuoso potrebbe essere: io associazione creo 
un’interlocuzione con la politica, che è quella che può decidere, e faccio in modo di comunicare 
a lei che cosa secondo me in questo momento qui è importante e serve. Quello lì potrebbe 
essere un progetto di un’associazione che va dal Cantone e gli dice ho bisogno di fondi e 
risorse in più per poter sviluppare un progetto. La cosa può nascere dal basso e dall’alto… in 
realtà secondo me la cosa più virtuosa è la cosa circolare, però per fare questo ci vogliono 
interlocutori che si parlano e sappiano di cosa si sta parlando. 

R: Un altro aspetto che mi viene in mente è che spesso ho l’impressione che si spinga l’utente 
preso a carico in uno spazio definito, ad esempio questa struttura, si cerca di farlo sentire 
integrato facendolo partecipare alle attività che il territorio propone. Penso ad esempio alle 
attività di Why Not, si cerca quindi di incuriosirlo in tal senso. A mio avviso questo fare porta 
frustrazioni… Già io, ragazza 25 enne, se non ho un amico che mi accompagna al cinema 
piuttosto che al ristorante, non ci andrò da sola, perché temo il giudizio, il sentirmi fuori luogo. 
Quindi per una persona che ha vissuto l’esclusione in maniera forte, questo passo è ancora 
più difficile. Un’idea sarebbe quella di fare l’opposto: di portare gli altri alla persona in un 
ambiente che lei conosce e si sente a suo agio.  

I: Come dire... è un pensiero condivisibile. Cioè, come non condividerlo? È un po’ complicato 
da realizzare...  cioè l’idea è se Maometto non va alla montagna sarà la montagna che va da 
Maometto. Il problema di realizzazione sono un po’ quelli già detti… non dipendono solo da 
te, ma dipendono da una serie di opportunità che se ci sono vanno mantenute, se non ci sono 
vanno create. Bisogna fare un’operazione di stimolo alla politica sociale che è quella che può 
mettere le risorse per quella cosa lì. Dal mio punto di vista le due cose dovrebbero andare a 
pari passo, cioè: va bene che la montagna di avvicini a Maometto, ma Maometto deve fare la 
sua parte. Per cui l’idea di lavorare per sviluppare e alzare la capacità di avere delle relazioni 
significative rispetto all’utenza che noi seguiamo è quella parte che noi possiamo mettere in 
conto nel nostro quotidiano, quindi possiamo decidere di lavorare in quel senso lì, ma quello 
lo possiamo fare oggi, perché già abbiamo le risorse, si tratta solo di orientare la tua azione in 
un modo piuttosto che in un altro. Quindi se il problema è di creare una connessione tra l’utente 
e la società, i sociologi, politici, associazioni, faranno la parte di avvicinare la società all’utenza. 
Noi della cura dobbiamo lavorare per il contrario: per cercare di rinforzare nell’utente la 
capacità di avere delle relazioni significative. Che è una sfida molto importante ma realizzabile! 
Non è una cosa che non si può provare a fare… certo è un lavoro particolare, perché parte dal 



	
	

 

presupposto, e qui viene fuori il discorso della funzione pedagogica educativa pura di questo 
tipo di servizio, che in un qualche modo dovrebbe trovare spazio in una presa a carico che è 
tendenzialmente e prevaletemente medico-infermieristica. Non vuol dire che il medico-
infermieristico esautora o occupa una parte non sua, ma perché il nostro tipo di utenza è un 
tipo di utenza che lascia spazi molto ristretti rispetto alla possibilità di sviluppare questa… 
perché noi ci occupiamo di un’utenza incallita, cronica, dipendente. Quindi la dipendenza di 
per sé è qualcosa che chiude a tutto il resto. In questo senso questo servizio potrebbe investire 
sull’intervento puramente educativo, che è una sfida non da poco perché i paradigmi che 
vengono utilizzati per l’intervento nella tossicodipendenza sono paradigmi non educativi ma 
medici, quindi che intervengono sulla malattia. Invece l’intervento educativo agisce sulla parte 
sviluppabile, sulla parte migliorabile, sulla parte sana. Dal mio punto di vista, anche se quello 
spazio lì è esiguo, da educatore pedagogista, non rinuncio mai a trovare, a provare a lavorare 
su quella parte, e non rinuncio mai a esprimere ai mei colleghi l’importanza di mantenere quel 
tipo di visione, quel tipo di attenzione, perché sennò si sfocia… (riformula) se si rinuncia a 
questa parte si va automaticamente nell’intervento di tipo assistenzialistico dove l’utente è un 
utente concepito come colui che non ha le risorse per tirarsene fuori. Mentre la mia parte, in 
quella in cui io credo, è che per quanto residue, le possibilità e le capacità ci sono e bisogna 
sviluppare quelle.  

R: Tante persone che frequentano il servizio che non consumano più, hanno comunque creato 
una realzione significativa non basata sul consumo con voi operatori, seppur professionisti, 
siete diventati dei pilastri importanti per quelle persone.  

I: È per questo che dico che bisogna uscire da quella “pastoia” li dell’assistenzialismo, che ha 
un suo tempo e una sua funzione… magari i tempi sono anche lunghi. Ma gli operatori 
dovrebbero capire quando il tempo e la funzione è esaurito ed è necessario portare avanti un 
altro tempo e un’altra funzione, che è quella della crescita personale, che in certe situazioni 
non è possibile perché le risorse non sono a disposizione. Il riconoscere quel cambio di status 
dovrebbe in un qualche modo corrispondere anche a un tipo di proposta differente del servizio. 
Questa è una cosa anche complicata, ma dipende dal servizio, quindi tu all’interno del servizio 
come operatrice sociale questo discorso lo puoi fare. È più difficile dire alla società che si deve 
sensibilizzare rispetto ai tossicodipendenti... perché quella è una visione del mondo... ed è 
difficilmente misurabile e realizzabili in termini concreti, cioè quel principio lì va declinato in 
obiettivi man mano più concreti per arrivare a cosa posso fare nel quotidiano mirano quella 
cosa lì. Tra il fare qualcosa e la finalità non si può fare niente se in mezzo non ci sono progetti 
concreti che legano il quotidiano e il principio.  

R: Il progetto concreto che sta in mezzo e mira il principio discusso può ad esempio essere 
l’esperienza di Friborgo che ho vissuto in quando cittadina. Il servizio, quindi con le persone 
tossicodipendenti, organizzano ogni anno, le due settimane prima di Natale, un Festival delle 
minestre dove si trascorrono serate a base di musica e minestre preparate da volontari. Io ci 
andavo come studente che costava poco, gli utenti prendevano la minestra gratis, gli operatori 
con le loro famiglie erano anche presenti, insomma un gran via e vai!  



	
	

 

I: Questo è un modo concreto per avvicinare l’utenza alla popolazione. Non so se questo 
evento abbia avuto risultato ma secondo me non deve nemmeno aspettarselo, perché 
l’obiettivo raggiunto è di far fare un’esperienza concreta di vicinanza. Sulla base di 
un’esperienza concreta di vicinanza può essere che questa iniziativa abbia riscontrato 
successo e quindi la si ripropone… Questo è una cosa che è nata dal basso. È chiaro che per 
fare ciò il servizio di bassa soglia ha potuto e voluto ricavare fondi per realizzare quell’evento 
lì. È anche vero che tu, come singolo operatore non puoi fare una cosa del genere, è una cosa 
che nasce e matura all’interno dell’equipe, del servizio stesso, il quale deve aver voglia di 
andare in quella direzione lì e da lì possono nascere progetti, eventi, … Che poi o da cosa 
nasce cosa o sennò si insabbia per motivi vari… possono esserci anche resistenze culturali 
per esempio… In alcune culture lo stigma è talmente forte che se si vuole affrontare la tematica 
bisogna farlo in maniera più profonda e intergenerazionale. Però se ci credi puoi portare avanti 
questo tipo di esperienza facendo fare esperienza, questo è un altro modo interessante “io lo 
faccio, poi vediamo cosa succede”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA ANNALISA 
data: 10.05.2019 

Scheda informativa  

Età: 42 anni  

Sesso: F 

Origine: Siriana 

Abitazione: Locarno 

Anni di consumo: ca. 20 

Terapia sostitutiva: No 

Frequenza all’antenna: 1 volta al mese 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? Si 

Domande  

R: Allora, innanzitutto ti chiedo di presentarti brevemente: dove abiti, da dove vieni, … 

I: Mi chiamo Annalisa, ho 42 anni, sono di origine siriana ma sono nata in Libano. Quando 
avevo 10 anni sono venuta qui in Svizzera, quindi sono 32 anni che abito qui in Svizzera, 
sempre in Ticino, sempre a Locarno. I primi anni diciamo che li ho passati bene, non ho avuto 
problemi di lingua, parlando il francese avevo comunque più facilità di comunicare con la 



	
	

 

maestra. Con la gente sono molto socievole: rido e scherzo... quindi in quel senso non ho 
avuto problemi. A 17 anni ho iniziato con la droga fino al 2015. Adesso ho il compagno da 11 
anni e niente.  

R: Hai interessi particolari? Delle passioni? 

I: No non particolarmente… Uomini e donne... programmi culturali interessanti insomma ahah 
No, seriamente: mi piaccioni i documentari da come è fatta questa borsa a cose più diciamo 
complesse. Ma passioni come arte o così no… sono diventata molto associale. Me ne sto a 
casa, nel mio angolino, non voglio vedere nessuno. Ho molti conoscenti ma amicizie ne ho 3 
che non vedo nemmeno tanto spesso. La mia amica abita a San Gallo e l’altra a Lugano e 
l’altra a Locarno, ma non ci vediamo molto. Sto bene nel mio angolino, esco vado a fare la 
spesa, torno a casa. Sono sempre con mia madre, con la mia famiglia, ma non voglio dover 
avere un impegno di amicizia, di dover essere obbligata a uscire per andare a bere qualcosa... 
non voglio impegni. In casa mia mi sento libera, mi sento bene, ho trovato il mio equilibrio. Non 
sono depressa né altro, sto bene lì. Nel mio sono abbastanza soddisfatta, dopo chiaro, ognuno 
a i suoi problemi, o con il compagno o con le cose burocratiche… io sono contenta, riesco ad 
arrivare a fine mese e a far quadrare tutto. Ho il mio equilibrio e che nessuno si permetta di 
rovinarmelo 

R: Com’è che sei entrata in contatto con Antenna Icaro? 

I: Quando la mia famiglia ha saputo della mia situazione di dipendenza sono andati da Luigi, 
un ex operatore, mi hanno obbligato ad andarci. Quando era giù non è che ci andavo 
frequentemente, poi si è aperta qua, ho iniziato ad essere un po’ più presente, ma solo nel 
2015 ho cercato di essere più presente, non sfuggivo più... prima ero un’anguilla! Così mi 
chiamavano: anguilla! Non perché ce l’avevo con loro ma avevo altre cose da fare, altri 
pensieri, non avevo voglia di sentire le paranoie... invece qui adesso ho chiesto io di venire 
volontariamente dopo un anno di obbligo di urine a seguito del carcere... anche se venivo solo 
per le urine ho voluto tenere il contatto con Elena. Io ho sempre rispettato l’antenna, mi ha 
sempre aiutata e la ringrazio. Sono molto riconoscente ecco. Continuo tutt’oggi a venire per le 
urine volontariamente, ad avere appuntamenti con Elena, come anche faccio con la mia ex 
assistente del carcere… Non sono obbligata, lo chiesto io, così mi aiutano con le cose 
burocratiche e poi mi fa piacere venire a salutare, fare due chiacchiere. 

R: La tua frequenza qui è… 

I: Per le urine devo dire che abbiamo fatto una volta ogni tre mesi... abbiamo deciso assieme 
di fare step by step. Ora mi sento bene e abbiamo deciso di fare una volta ogni tre mesi 



	
	

 

chiamata a sopresa. Poi vengo ogni mese per dare i soldi e fare i pagamenti e mi fa piacere. 
Una volta al mese vengo, per una cosa o per l’altra arrivo. 

R: C’è qualcosa che pensi andrebbe fatto diversamente, cambiato rispetto all’antenna?  

I: Il mio rapporto con l’antenna è di rispetto. La difendo quando sento la gente che ne parla 
male! Questo non lo sopporto! Ovviamente ognuno ha il proprio vissuto personale con gli 
operatori ma cerco sempre di difenderla ecco! Con gli infermieri, che sono veramente top, il 
servizio è diventato ottimale! Devo dire che hanno anche altri professionisti che fortunatamente 
io non uso. Come ti ho detto, io non sono a contatto con certe cose: io vengo qui dalla Elena, 
faccio questa cosa e me ne vado! Secondo me dovrebbero essere più severi! Per chi fa lo 
sbruffone e pretende. Ovviamente devono dare il metadone e i medicamenti, devono avere 
tanta pazienza! Per me sono molto buoni… per me dovrebbero essere più “non ti va bene? La 
strada è quella! Non sei obbligato a venire qui! Ci sono le farmacie.” Cioè, piccole cose che 
una volta va bene, ok che ha i suoi cavoli, ok che è tossicodipendente, ma non sono scusanti 
da poter venire qui insultare e fare male. Ecco, questo io non lo sopporto: la non riconoscenza 
e la maleducazione non le sopporto! Ma non solo qui, in generale!  

R: Ti sei quindi sentita sempre accettata e rispettata 

I: Molto! Non posso parlare male perché con me hanno sempre fatto di più di quello che 
potevano! Dal 2015 non assumendo nemmeno più metadone, vengo a fare le urine, parlo con 
la Elena e me ne vado. Non so come sono le dinamiche, non parlo con nessuno, non sono più 
dentro alle dinamiche. Anche quando ero in carcere la Elena è venuta a trovarmi e quando ho 
potuto fare le chiamate libere l’aggiornavo una volta alla settimana, perché sapevo che 
uscendo da lì avrei continuato ad avere contatto. Così l’aggiornavo e non dovevo poi 
raccontare tutto, tutto ciò di mia volontà!  

 
R: Mi hai accennato che sei di Locarno, seppur non uscendo molto di casa, ti senti appartenere 
a questa città? 

I: Io sono di Locarno. Io sono più di Locarno che alcuni locarnesi! Una volta ho litigato con 
un’amica perché lei è di Bellinzona… cioè litigato: era un botta e risposta, io difendevo la mia 
città! Io mi ci trovo bene, so tutto di Locarno, è la città più bella! Chiaramente ho fatto le mie 
cazzate per vent’anni e passa, non sono stata una cittadina modello per la città di Locarno, 
questo però è il passato! Ho sempre amato questa città... poi è vero che non sono una grande 
frequentatrice delle manifestazioni… Si, quando c’è il festival, Locarno on Ice o cose così vado 
a farmi il mio giro, ma non sono partecipe, ecco: non prendo l’abbonamento del festival del 
film, ma vado in rotonda, al lago a farmi il mio giro... Ci sono ecco!  



	
	

 

R: Ora che non consumi più, vorrei chiederti se nel periodo di consumo o adesso ti sei già 
sentita esclusa o giudicata. 

I: Quando ero tossica non ho mai rubato e non ho mai fatto tanto casino da poter essere odiata 
dai cittadini, è però vero che non ero nemmeno amata perché ero al parco seduta a drogarmi. 
Però non ho mai trattato male la gente, non ho mai rubato o fatto casino. Ero una semplice 
tossicodipendente che poteva disturbare la quiete della gente. Ero abbastanza indifferente agli 
sguardi degli altri… ora però molti mi fanno i complimenti! Ti guardano un po’ così “quella è..” 
quasi da complimentarsi. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo su di me, io non avrei 
scommesso niente su di me, figurati gli altri. Sono una persona molto sorridente, alla mano, 
ho la battuta facile... con le cassiere all’aldi ridiamo sempre. Io non mi sono sento giudicata, 
poi sicuramente c’è gente che mi critica, ma anche perché io ho il mio carattere, cosa me ne 
frega! Se tu pensi di me che ero una stronza, una tossica ti rispondo “si, hai ragione, ero una 
tossica!”.  Poi se tu mi dici che sono una tossica adesso ti rido in faccia. Non mi tocca! 
Ovviamente dipende da chi me lo dice, se me lo dice mia madre mi ferisce. Però se me lo dice 
un deficiente di sotto non mi interessa... il mondo è bello perché è variato!  Guarda, per me 
due sberle ad alcuni! Tutti in galera così imparano il rispetto e a lamentarsi meno… Per alcuni 
tutto è dovuto “sono svizzero allora la Svizzera mi deve” per ogni centesimo che ti danno 
ringrazia e bacia la terra! Io per questo ho sempre ringraziato la Svizzera! Quando mi hanno 
dato l’espulsione ce l’avevo con me stessa, non con la Svizzera. Perché sono arrivata a farmi 
odiare. Io sono severa, odio la gente che continua soltanto a lamentarsi. Diciamo che ho un 
forte senso del dovere che sembra che un tossicodipendente non ce l’ha, ma in fondo ce l’ha. 
È vero che non pagavo le fatture, non ti sto dando la scusa “perché ero tossicodipendente” 
ma perché in quel periodo non me ne fregava niente. Bisogna dire anche che qui non vedrai 
mai un barbone! Tutti hanno un tetto sulla testa! E se vedi un vagabondo è perché non vuole 
farsi aiutare, non perché non c’è l’aiuto sociale. Non hai l’appartamento? Ti danno una camera 
d’albero! Certi tossicodipendenti e non, non se ne rendono conto! Non è che io sono stata 
l’esempio, sono stata una cretina a comportarmi come mi sono comportata. Però non mi sono 
mai lamentata dell’aiuto dello stato.  

R: Rispetto a quando consumavi, com’è cambiato il tuo rapporto con la popolazione?  

I: Prima mi guardavano con disgusto, sai… lo senti… anche se non mi interessava! Ora tanti 
mi salutano e io non li riconosco, ma loro si ricordano di me. Invece oggi, come ho detto prima, 
mi guardano con ammirazione, sono stupiti, tanti non vedono che sono io, tanti mi fanno i 
complimenti. Ma adesso è tutto in positivo. Prima era ovvio, entravo in un negozio era ovvio 
che la cassiera mi guardava e controllava e non ho mai giudicato la persona che lo faceva 
anche se io non ho mai rubato. La differenza la sento in positivo, per loro vedere una persona 
uscire dalla droga è una vittoria. Ne vedono poche. Io esco da casa a testa alta, passo ogni 
giorno davanti alla polizia e vedo ogni giorno i poliziotti che mi hanno arrestata e mi fanno i 
complimenti. Spesso io non li vedo e sono loro che mi cercano per farmi i complimenti. Prima 
uscendo di casa cercavo di evitarli, di nascondermi, avevo paura. Ora non più. È bello poter 
uscire tranquilli, poter aprire la bucalettere e sapere che non ci sono richiami. Sai, ora ho 



	
	

 

proprio l’equilibrio, la serenità di non aver paura che se suona il citofono non è la polizia, se 
vedo un poliziotto che mi squadra non è perché pensa male… io esco da casa serena e 
tranquilla! Sai... io avevo ricevuto sei ammonimenti di espulsione e io me ne ricordo soltanto 
di due! Sono piccole cose che mi hanno rovinata… perché non sapevo la gravità! Nel mio 
delirio non capivo la gravità. Ora ho la coscienza pulita… ovviamente se vogliono attaccarsi al 
passato è un’altra cosa… Il passato è quello! Sto ripagando tutti i debiti, pian pianino sto 
rimettendo tutto apposto. Diciamo che ho trovato il mio sistema, così da stare bene, con me, 
con la mia famiglia, con il mio compagno e con gli altri. Voglio comportarmi bene come l’80% 
della popolazione. Ora ho 42 anni sai... non voglio ritrovarmi qui a 60 anni a venire a prendere 
il metadone, non ho niente contro ma sai… per me! Non voglio trovarmi in quella situazione lì. 
Mi sono divertita, mi sono incazzata, ho rischiato ogni giorno, tutto quello che vuoi, però 
adesso basta. Chiaramente non è tutta farina del mio sacco, ci sono state forze maggiori, c’è 
stato un obbligo… devi riuscire a circondarti delle persone giuste e positive che ti possono 
aiutare, e anche sfruttarli! Sfruttare le conoscenze che hai per il tuo bene non per prendere in 
giro... per me e per la società. Se io mi comporto bene ne va bene per la società, per Locarno 
e per lo stato. Perché sono spese che dai allo stato... se non ti comporti bene vai di perquisa, 
vai di verbali e di processi e sono tutti costi! Io li sto sfruttando nel senso positivo nel senso di 
prendere per potermi comportare bene. Se guardi, anche con la Elena, il nostro rapporto è 
cambiato, si, è sempre un’operatrice, ma non c’è più obbligo, non c’è più il consumo di mezzo, 
ma è un rapporto profondo, non basato sul consumo... Non siamo più soltanto operatore e 
utente ma siamo persone che si rispettano... lei rispetta la persona che sono, per il mio vissuto, 
per le fatiche che ho fatto e lei c’è per me. Loro, la Elena e la Cavadini, hanno investito molto 
in me. È bello quando ti viene riconosciuto il tuo lavoro… Con la Elena specialmente, da parte 
mia c’è molto di più, per lei non so... ma so che mi vuole bene e mi basta.  

R: Prima hai raccontato di quando consumavi e spacciavi che non te ne fregava di niente... 

I: Non me ne fregava di me stessa e di conseguenza, involontariamente facevo male agli altri 
e non me ne fregava di ciò che potevano pensare. Però nel mio piccolo cercavo di rispettare 
le persone attorno a me. E stranamente io ho sempre sentito che loro credevano in me, ero io 
che non credevo in me. Loro hanno visto, soprattutto quando sono stata arrestata, il mio 
avvocato e gli altri hanno visto un barlume di speranza in me. Hanno visto speranza in me... 
anche perché sono una persona lucida, questo l’hanno visto nei verbali che non sono l’ultima 
arrivata, però vedevano un barlume di speranza che io in quel momento non riuscivo a vedere, 
ero troppo immersa tra verbali e problemi vari. Non credevano che sarei cambiata ma che 
avevo le risorse per farlo, avevo un potenziale che non vedevo. Me ne sono resa conto con il 
senno di poi, con la mente lucida, ho visto il reale appoggio che mi davano. In galera poi io 
dicevo tutto “quando esco faccio, disfo…” e loro mi credevano. Credevano in ciò che dicevo. 
Anche se comunque in sostanza poi… io sono stata 3 volte in galera! Una volta che uscivo 
andavo direttamente a farmi... invece stavolta dopo metà pena ho iniziato a credere. Già loro 
credevano in me, hanno investito molto nel momento del permesso. Da lì ho fatto il click. Mi 
hanno tolto il permesso B e mi hanno messo il F, sono nella merda. Questo mi ha dato la 
spinta per cambiare. Se non arrivava questa cosa qua non so se fosse successo, forse ci avrei 
messo più tempo. Diciamo che sono tante piccole cose che mi hanno permesso di diventare 



	
	

 

quella che sono oggi: mia sorella di Ginevra che veniva tutte le domeniche a trovarmi in 
prigione, non mi ha mai lasciato. Tante piccole cose che mi hanno permesso di credere in me. 
Ora il bello è non dipendere, aprire la porta non avere paura, aprire la bucalettere e non avere 
paura, andare a fare la spesa e non avere paura di chi c’è dietro di te… Vivevo nella paura!  

R: Ti ringrazio di aver condiviso la tua storia con me 

I: Spero che ti sarà utile, a me piace raccontare perché ho un lieto fine. Anche se sono 
sull’attenti perché la cazzata è dietro all’angolo. Sai... ci sono tante storie brutte e non sempre 
te le sei cercate. Ognuno ha il suo vissuto! Ma io ho avuto il mio successo perché ho una rete 
che mi ama e mi fa senitre amata. Io vorrei anche dare una speranza a chi legge che non ci 
sono solo storie brutte e si può farcela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA MARCO 
data: 23.05.2019 

Scheda informativa  

Età: 37 anni 

Sesso: M 

Origine: Spagna 

Abitazione: Locarno 

Anni di consumo: inizio 11 anni 

Terapia sostitutiva: Si 

Frequenza all’Antenna: 2/3 volte a settimana 

 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? Si 

Domande  

R: Presentati brevemente 

I: Mi chiamo Marco, sono cittadino spagnolo nato e cresciuto in Svizzera. Ho 37 anni 



	
	

 

R: Hai delle passioni particolari? 

I: Quando ero piccolo giocavo a calcio ed ero molto bravo, a 14 anni ho lasciato tutto per la 
droga. Le mie passioni principali sono il pallone e lo skate. Dall’età dei 14 anni fino ai 26 ho 
praticamente soltanto frequentato bar. Non ho mai girato in parchi o stazioni, non mi 
soffermavo mai… soltanto in locali pubblici… Nei bar è nata la passione per il biliardo, la birra 
e la comunicazione, che ora non c’è più. Se oggigiorno non hai in mano il telefonino sei escluso 
dalla società, una votla se si voleva conoscere le persone bisognava uscire per forza, si 
comunicava in un altro modo, ci si conosceva faccia a faccia: ognuno con il suo tema, i suoi 
problemi, la sua storia… Per quanto riguarda la città diciamo che sono sotto mira per il mio 
passato… 

 
R: Giuridicamente intendi? 

I: Si, giuridicamente ma non solo. Nel senso che la città di Locarno ha sempre un pretesto per 
disturbarmi. Ad esempio giravo tutti i giorni a bere la birra e ogni giorni mi fermavano a fare i 
controlli, in un anno ho fatto 220 fermi… Diciamo che ho contribuito a creare una reputazione 
che non rispecchia ciò che sono, ci sono periodi e periodi, ma non mi limito ad essere ciò che 
gli altri vedono. Ora che ho iniziato a lavorare, in quattro giorni mi hanno fatto 3 fermi dove io 
non c’entravo niente e la cosa inizia a pesarmi perché ho intrappreso un percorso di 
cambiamento… anche alla polizia ho detto: non mi vedete più in giro, sapete che lavoro, è 
inutile che venite a rompere a me, perché non mi aiutate ad uscire di lì. Io ho un futuro, ho dei 
progetti. Il comportamento che hanno loro è un intralcio al mio sviluppo, il mio cambiamento, 
lo sforzo che sto facendo. Essendo sempre riconosciuto come tossicodipendente mi sento 
marchiato che è una cosa normale, ma fino ad un certo punto, perché si deve riconoscere il 
percorso di una persona verso il cambiamento.  

R: Questo aspetto lo hai sempre sentito? 

I: Quando consumavo e non volevo cambiare non mi interessava cosa pensavano ed avevano 
ragione, ognuno fa il suo lavoro per finire. Diciamo però che la polizia mi ha sempre visto come 
un leader, quindi spesso ricadeva su di me anche se non c’entravo. Ogni occasione era buona 
per darmi contro, ad esempio “istigazione del popolo contro le forze dell’ordine” che non stava 
né in cielo né in terra. Solo perché hanno un’immagine di me come leader la soluzione facile 
e comoda sono sempre stato io no! Ti punzecchiano con queste cose ma il problema è che 
rimangono marcate. Leggendo le accuse sembro un mostro… io dico sempre che bisogna 
conoscere le persone prima di giudicarle… Ti racconto un aneddoto che mi è venuto in mente: 
l’altro giorno mi hanno fermato sotto i portici, erano le tre e mezzo del pomeriggio, mi hanno 
fatto la percuisizione davanti a tutti quelli che passavano. C’era una macchina davanti alla 
globus pieno di bambini… Cioè, è il modo di fare? Mi è venuta una rabbia: sto cercando di 



	
	

 

cambiare e se vengo sempre trattato come il tossico di turno tanto vale che mi faccio! Sta a 
noi dopo non mollare chiaro, è comunque difficile se pensi che in tre giorni mi hanno fermato 
tutti e tre i giorni. Ci vorrà un po’ prima che la cosa cambi…  In piì Locarno è piccola, basta 
che giri con la persona sbagliata che sei sotto mira. Anche evitare i posti e le persone diventa 
difficile… non siamo a New York, io faccio 500 metri e saluto 100 persone, se poi iniziano a 
parlare di sostanze, ti propongono di berne una e ora che arrivo in piazza Castello mi sono già 
fermato in tutti i bar. Per non parlare del resto, diciamo che una volta che sei dentro in certi giri 
è… non è che è difficile uscirne perché quello dipende dalla volontà del singolo… Per dirti: io 
potrei farmi tutti i giorni, ma non voglio! Ho iniziato a lavorare per non avere un crollo 
psicologico, per non stare tutto il giorno in giro…  

R: C’è stato un periodo nella tua vita dove non hai consumato? 

I: Ho iniziato a fumare le prime canne agli 11 anni e a 14 anni con le prime droghe. In quel 
periodo ho conosciuto una ragazza, il mio primo grande amore, e assieme a lei ho conosciuto 
lo skate. Ho smesso di consumare fino all’età dei 21 anni, quando è morto mio padre. Ho avuto 
un crollo importante, visto anche l’abbandono di mio padre quando ero piccolo… lì iniziato con 
le droghe pesanti come la cocaina… Però si, per lo skate avevo smesso! Andavo dieci ore al 
giorno allo skatepark, la tavola era parte di me, non uscivo mai senza lo skate. Sono una 
persona precisa, meticolosa, mi impegnavo molto, e talmente mi prendeva tempo mi 
permetteva di non pensare ad altro… Quando è morto mio padre è finita con la mia ragazza 
di allora, iniziando con la cocaina e così ho anche iniziato a trafficare perché il vizio dovevo 
pagarmelo e il guadagno del lavoro non bastava. Da lì non ho più smesso, ai 26 anni ho iniziato 
con l’eroina la quale è stata un’esperienza forte. È sempre stata tabù, ci si diceva sempre “tutto 
ma non la roba”, personalmente ho provato di tutto, prima indirettamente con quello che mi 
faceva vedere mio padre portandomi da piccolino nei puttanai e così via... diciamo che avendo 
visto diversi mondi da piccolo e avendo consumato di tutto mi mancava soltanto l’eroina. C’era 
comunque una forte curiosità e, come tutti, mi sono detto “la provo e basta, mica ci casco io”. 
Ultime parole famose. Già ero tossicodipendente per la cocaina, ma lì era più un effetto e 
un’astinenza psicologica, mentre che con l’eroina è diverso. Quando la vendevo non c’erano 
problemi, ma quando iniziava a mancare ho capito cosa dicevano i vecchi che mi dicevano 
“vedrai… arriverà il manco”. Però finché non lo provi non ci dai peso a cosa ti dicono. A quel 
punto ho dovuto iniziare una terapia metadonica fatta da me, a casa. Ho rischiato grosso di 
lasciarci le penne perché non sapevo come funzionava. Sono però riuscito a smettere per un 
periodo di due anni, ma poi sono ricaduto e ho iniziato a bucarmi. Mi sento un po’ come se 
volevo porvarle tutte nella mia vita… Ho fatto due anni e mezzo a bucarmi finché un giorno ho 
guardato in faccia alla mia famiglia, ho avuto un attimo di lucidità nel rendermi conto di cosa 
stavo facendo a me e a chi mi voleva bene. Ho smesso di bucarmi da un giorno all’altro. Ho 
continuato ancora per poi smettere ancora una volta da solo. Lì ho iniziato con l’alcool, penso 
che è stato per rimpiazzare il tutto, per essere annebbiato. Da non bevitore sono diventato un 
bevitore da 15 litri di birra al giorno.  A quel punto mi sono deciso di chiedere aiuto all’antenna 
che frequento oramai da tre anni. Inizialmente ho chiesto un ricovero in clinica Santa Croce 
dove sono riuscito a smettere di bere. Uscendo però ritrovi la stessa routine, riesci a non 
ricaderci per una o due settimane ma poi ti ritrovi in strada senza occupazione, senza sapere 



	
	

 

come fare passare le giornate e ricominci a bere. Perdipiù non sei nemmeno più abituato ad 
apprazzera gli hobby che una volta di mantenevano vivo, la compagnia di una volta non c’è 
più, c’era la bandella che si andava in skate e il sabato si giocava a pallone, ma la maggior 
parte si è sposata e ha figli e hanno altre priorità…  

Quindi uscendo da Santa Croce ho ricominciato a bere anche se continuavo a venire 
all’antenna che mi davano la terapia. Ho poi fatto una ricaduta con l’eroina e mi è stato 
prescritto il subutex. Per quanto riguarda le droghe è un buon servizio, sono trattato bene, 
vengo volentieri, gli operatori non mi hanno mai fatto sentire a disagio, sono sempre stato ben 
accolto in tutti gli ambiti, sia con gli infermieri che con i medici insomma. 

Trovo geniale l’idea del Laboratorio 21. Tornando al discorso di prima, che uscito dalla clinica 
dove non bevevo oramai più niente, tornando alla routine dove non avevo niente da fare alla 
fine sono ricaduto i miei solti 15 litri di birra. Tre mesi fa sono arrivato alla Moncucco d’urgenza 
perché ho avuto un insufficenza renale dove il fegato stava cedendo perché bevevo senza 
fondo, senza alimentazione… Ho spinto molto per andare a lavorare al laboratorio 21, ed è 
veramente un servizio eccezionale per chi, come me, vuole veramente tirarsene fuori. Non 
dico che non bevo più, ma passare da 15 litri a 5 birre sull’arco della giornata facendo dei bei 
pasti completi noti la differenza, è tutto un altro bere. Non capisco tanta gente che continua a 
reclamare... beati noi che ci sono! Se sono qua è perché ho commesso degli errori e mi stanno 
dando una mano, è da ipocrita sputare nel piatto dove si mangia.  

R: Quali sono i tuoi progetti? 

I: Praticamente adesso sono per 6 mesi allo spazio verde del laboratorio 21, ho già chiesto di 
prolungare a un anno così da non smezzare il ritmo e non ritrovarmi in inverno a casa senza 
un’occupazione. L’operatrice di riferimento del laboratorio mi sta dando una mano nel cercare 
qualcosa che mi possa piacere, ora stiamo guardando per uno stage al canile, perché il mio 
sogno è quello di diventare addestratore e allevatore di cani. Ci vorrà un po’ di anni prima che 
il progetto vada in porto, ma ne approfitto per avere un’occupazione, fare dell’esperienza 
tramite il laboratorio 21 che mi da la possibilità di riinseririmi, di non essere messo sotto un 
capo, c’è quella flessibilità che ti permette di rientrare rispettando i tuoi ritmi. Un’altra cosa che 
ho in mente è di cambiar casa: mi piacerebbe trasferirmi a Bellinzona. Anche se molti mi dicono 
“se vuoi la droga la trovi anche lì”, ma ci vado proprio perché non la voglio! Se lì nessuno mi 
conosce non mi salteranno addosso per propormela. Sarebbe un nuovo inizio per me, qui 
oramai ho un’etichetta che non mi toglieranno mai: per la polizia sono sempre sotto mira, per 
la gente in giro anche… tante tentazioni. Se fossi diabetico non andrei ad abitare dove ci sono 
trenta pasticcerie. È vero che la droga c’è dappertutto e se la vuoi la trovi, ma ho deciso di 
intrapprendere questo cammino e anche se so che è difficile faccio quello che credo sia giusto 
per me. Anche se mi sposto solo di 30 km, lì non ho la reputazione che ho qui, nessuno mi 
fermerà dicendomi “vuoi, c’hai,...” quindi cambia tantissimo. Voglio proprio ricominciare, 
presentarmi alle persone per quello che sono ora, e mi rassicura che le persone che mi 



	
	

 

seguono mi credono, mi danno fiducia e credono in me. Tramite il laboratorio mi sto anche 
interessando a per esempio come si cura la vigna, vedere il frutto del tuo lavoro, cosa che 
prima era impensabile, mai mi sarei interessato a qualcosa. La difficoltà per me in questo 
momento è la preparazione del lutto perché mia mamma ha un cancro importante e non manca 
molto… Sarà difficile per me e ho paura di ricadere, è importante vedere che le persone 
credano in me e che ci sono. Sicuramente l’avere un’occupazione mi aiuterà a non ricadere, 
quindi per me è importante lavorare sui miei progetti in questo momento e sono fiero di me 
stesso. Hai altre domande?  

R: Non ho altre domande, colgo l’occasione per ringraziarti per la tua disponibilità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA GIOVANNI 
data: 24.05.2019 

Scheda informativa  

Età: 40  

Sesso: M 

Origine: Portoghese 

Abitazione: Locarno 

Terapia sostitutiva: No 

Frequenza all’Antenna: una volta al mese  

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? Si 

Domande  

R: Parlami un po’ di te 

I: Sono Giovanni, ho 40 anni e sono nato in Portogallo da genitori che erano un po’ in una 
situazione di difficoltà... come dire... i miei si sono conosciuti giovanissimi, lei 16 anni e lui 20. 
Si frequentavano anche se le famiglie non erano d’accordo sulla relazione… lei è rimasta 
incinta a 17 anni. Alla mia nascita si sono separati: mia madre è andata in Germania a lavorare 
e io sono rimasto con i nonni fino agli 8 anni. Nel frattempo mio padre l’ha raggiunta, è tornato 
a prendermi minacciando di rubarmi… insomma storie un po’ brutte… alla fine sono venuto in 



	
	

 

Svizzera con mia madre all’età di 8 anni. Ho fatto un anno in valle Onsernone per poi andare 
a scuola a Solduno. Facevo tanto calcio, karate e scout. Ho fatto tantissimi anni di monitore 
scout. Nel frattempo mia madre si è messa insieme ad un uomo di qui, quindi dagli 8 fino ai 
16 sono cresciuto con Sandro, che è poi stato una forma paterna importante per me. Quando 
si è separata da lui per mettersi con un altro è successo un patatrac! In casa era un continuo 
litigare, mia mamma si focalizzava solo sul suo nuovo compagno, calcola che tornavo dal 
lavoro, dove facevo l’apprendista, ed era apparecchiato per due e ogni volta dovevo ricordarle 
che c’ero anche io. Siamo arrivati a metterci le mani adosso, mia madre al posto di difendere 
me mi teneva per il collo mentre il suo compagno mi picchiava. Per me lì è stato troppo. Sono 
uscito di casa e non sapevo dove andare, dormivo nella sede scout o sotto il ponte tra Losone 
e Ascona. A casa avevo lasciato aperta la finestra così che potevo entrare per prendere vestiti. 
In quel periodo chiaramente ho smesso l’apprendistato e cercavo lavoro in tutti i bar di 
Locarno, per fortuna ho trovato al bar castello che mi ha offerto il posto di lavoro. Lavoravo in 
nero in quel periodo e alla chiusura mettevo insieme i tavoli e dormivo li sotto assieme agli 
scarafaggi. Quando lo ha scoperto mi ha offerto di dormire di sopra, in uno sgabuzzino. Per 
un po’ sono rimasto lì fina a quanto ho trovato un appartamento in città vecchia, piccolo e buio. 
Praticamente andavo avanti così ma non stavo bene. Calcola che sono uscito di casa 
impreparato, non sapevo cavarmela, non ero pronto... andavo avanti così per 7 anni. Ad un 
certo punto ho iniziato a fare debito anche se lavoravo sempre, guadagnavo poco. Il giro di 
amici che avevo era quello del bar e lì girava coca principalmente, all’inizio non facevo uso ma 
ero spesso isolato… già avevo pochi amici, se perdevo anche quelli non mi sarebbe rimasto 
niente... quindi ho provato ed è stata la peggior cosa che potessi fare… Non sapendo gestire 
i soldi, le fatture e quelle cose lì mi sono indebitato perché spendevo tutto in coca. Questo 
vizio ha creato un buco che non riuscivo più a pagare l’affitto, la cassa malati. Arrivavo a casa 
e non aprivo nemmeno la bucalettere per paura di... come affronto questa cosa? Non sapevo 
proprio come affrontarla… ricevevo fatture e non avevo i soldi per poterle pagare, come ti 
giustifichi? Questa paura si trasformava velocemente in panico. Non pagando le cose hanno 
iniziato a cercavarmi ma non mi facevo trovare finché mi sono trovato la polizia a cambiare la 
serratura di casa... poi ero in disastro anche nell’occuparmi della casa! Non so se hai presente 
quelle persone che hanno spazzatura ovunque, ecco, ero uno di loro, nel senso che quando 
ho smesso di lavorare è stato precipizio! Avevo solo quello, anche la ragazza mi ha lasciato 
in quel periodo… Non uscivo più di casa, mangiavo le cose del selecta che prendevo alla 1 di 
notte, rientravo fumavo come un turco e niente, passavo le giornate così. Finché non mi hanno 
sfrattato e mi sono recato al comune che mi ha consigliato l’antenna. Penso che se non c’erano 
loro sarei finito proprio male... avevo anche tentato il suicidio con il fucile militare e da lì in poi 
non sono più andato ai corsi rip… per tanto tempo sono rimasto in quella situazione. Ho fatto 
il click quando ho preso dei gatti, diciamo che mi hanno fatto ritornare quello che ero prima. 
Prima dei gatti ero in un limbo, ero in uno stato di depressione acuta. Accumulavo spazzatura 
su spazzatura, non uscivo perché avevo vergogna di farmi vedere, fumavo tantissimo e non 
uscivo. I gatti mi hanno dato una spinta, non so spiegarmi… Ora sto bene, la mia casa non 
splendida ma è normale diciamo, mi sto riprendendo! Ho una ragazza e... sto bene diciamo 

R: Quanto spesso vieni all’antenna? 



	
	

 

I: Una volta alla settimana diciamo. Ci vengo perché per me è una sorta di riunione familiare. 
Vengo qui per fare il punto della situazione, sia a livello finanziario che lavorativo che di come 
sto. 

 
R: Ti è capitato di sentirti giudicato? 

I: Molto. Quando ero in val Onsernone la frase ricorrente era: “i portoghesi non hanno voglia 
di fare un cazzo” e mi arrabbiavo tantissimo. Prima delle sostanze ero una persona molto 
motivata e con voglia di fare. Quando lavoravo al bar castello, tanti venivano lì per la mia 
compagnia, mi dicevano che ero energico, solare e socievole. Mi riconoscevo in ciò che mi 
dicevano. Però si… l’essere portoghese per gli altri era sempre occasione di prendere in giro 
o comunque di giudicare, non da tutti ovvio, ma il sentimento generale nella maggioranza era 
quella.  

Rispetto al consumo non particolarmente perché lo sapevano soltanto quelli che 
consumavano con me. La prima volta che sono però stato giudicato è stato recentemente. Ho 
scritto un commento su un post di facebook dove si parlava di sostanze, dicendo che avevo 
fatto uso di cocaina. Lì c’è stata una forte reazione. Le persone che mi seguivano, amici di 
famiglia e così: Bam! Spariti completamente! Quando mi vedono in giro non mi salutano più… 
anche se avevo specificato che non consumavo più da anni. Non so se è un tabu o meno... io 
ho proprio visto il netto cambiamento! Cioè il fatto di non saperlo, anche se fossi ancora 
consumatore, va bene invece anche se si ammettono sbagli passati, la gente si basa su quelli 
per attribuirti un’etichetta.  

R: Frequenti luoghi o eventi specifici?  

I: Non frequento nessuno luogo ne eventi… l’unica cosa che faccio è scendere al bar sotto 
casa, bevo un birrino e mi guardo il Milan. Se non fumassi erba avrei soldi per uscire e fare... 
ma oramai costa il fumo… e per me è fondamentale per dormire. Calcola che a vent’anni ero 
proiettato all’avere il lavoro, la macchina, morosa e famiglia. Ora non posso comprare niente 
a credito, non posso cambiare casa, sono in assistenza... insomma non sto bene e per 
addormentarmi fumo la mia canna così non penso a questi miei fallimenti… La difficoltà è che 
c’è sempre dentro di me questo vecchio io con quei sogni in sospeso, irrealizzati. Fanno male. 
O ti imbottisci di pastiglie o ti fumi una canna, che al momento è l’unica cosa che mi aiuta 
anche se il costo è elevatissimo.  

Diciamo che vado sotto a vedere il milan oppure vado da un amico, ma fuori non sto bene. 
Praticamente ho contatti soltanto per necessità perché… è come se mi sentissi letto, ho paura 
di fare capire alle persone come mi sento. Il fatto di essere in assistenza è anche occasione 



	
	

 

di giudicarmi. Il confronto con gli altri mi spaventa perché ho paura di essere messo in una 
casella, una categoria e di conseguenza di non essere all’altezza dei miei coetani che ti dicevo 
prima… loro hanno realizzato i loro sogni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA GENNARO 
data: 27.05.2019 

Scheda informativa  

Età: 40 

Sesso: M 

Origine: Italia 

Abitazione: Valle Verzasca 

Terapia sostitutiva: Si 

Frequenza all’Antenna: 2 volte a settimana 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? Si 

Domande  

R: Presentati 

I: Sono Gennaro, abito in valle Verzasca. Ho sempre vissuto nel locarnese. Conosco molto il 
territorio svizzero perché è casa mia, anche se non mi sento con delle radici qui dato che la 
mia famiglia è italiana. L’antenna per me è soprattutto un aiuto per l’esterno perché mi da 
sicurezza in ciò che intraprendo da quando ho deciso di smettere di consumare, perché finché 
venivo qui soltanto per “tamponare” quindi prendere la terapia mischiata con altre sostanze 
facendo quindi il tossico, perché io ero un tossico. Vengo all’antenna per avere più punti di 



	
	

 

vista, per avere più consapevolezza per vedere se miglioro o meno. Analizzo poi i diversi punti 
di vista per poter lavorare bene insieme. Difatti quando mi faccio, cosa che capita quando sono 
altalenante, vengo qui e lo dico. Diciamo che qui gli aiuti che ci sono di sicurezza, perché qui 
mi sento al sicuro, in un posto protetto. Se dovessi fare cazzate, essendo una persona 
altalenante, non so mai come potrei vivere certi periodi. Quindi ho bisogno di questo servizio 
per sentirmi più sicuro.  

R: Rispetto la città, frequenti luoghi particolari?  

I: Dipende da che periodo della mia vita. Diciamo che da quando ho deciso di smettere con le 
sostanze e fumo soltanto canapa, che mi aiuta a stare lontano dalle altre, non frequento più 
nessuno posto. Sono consapevole che sono una persona che ha bisogno di qualcosa per 
colmare questi dolori che ho sin da piccolo. Io ora non ho più contatti con nessuno tranne qui 
a l’antenna. Mi sono isolato, perché mi sono reso conto che conosco tutti ma nessuno è mio 
amico, in questo ambiente non ci sono amici.  

Ai tempi frequentavo i bar, le discoteche, che però significavano consumo… sesso droga e 
rock’n roll insomma. Calcola che giravo già quando ero alle medie e ora ho 38 anni, quindi 
frequentavo tutti i locali notturni dove facevo uso di sostanze e mi divertivo.  

Nei luoghi che frequentavano c’erano delle persone, che hanno fatto un percorso simile al mio, 
negli anni. Ho iniziato a girare per le strade già da quando ero alle medie infatti ero sempre 
sotto curatela, in famiglie affidatarie, i luoghi che frequentavo erano tutti i posti notturni dove 
andavo e facevo uso. Adesso non sto frequentando nessun posto, a parte le fermate dei bus, 
e non ho neanche più un giro di persone con le quali stare. A parte qua, l’unico posto è qua. 

R: Ti sei già sentito giudicato, escluso? (13:05) 

Certo, io mi sento sempre un’etichetta addosso. Mi sento etichettato da tutto il paese, da tutti 
quelli che mi conoscono, perché è la verità, tutti mi conoscono per quello era in giro a farsi, a 
spacciare, a fare cavolate, quindi ero conosciuto e mi sento etichettato in tutto. In ogni posto 
che vado, ogni persona che frequento con chi parlo mi sento visto e guardato così, questo mi 
ha fatto stare molto male ultimamente perché non c’è più un cavolo. Io volevo smettere, ma è 
inutile, per gli altri io son quello. L’ho visto ultimamente in ospedale, nella cartella c’era un 
plicco alto 10 cm e in ogni foglio c’era scritto con scritto; politossicodipendente, 
politossicodipendente, politossicodipendente,… solo aver letto tre pagine ho capito che io ogni 
volta che vado all’ospedale sono nella lista del politossicodipendente, anche se non mi faccio 
più …quindi mi sento come se ormai ci sono dentro anche non uso…mi fanno stare male 
anche se non lo fanno apposta…sono io che sto male, soffro, vorrei cambiare….io non vedo i 
miei figli per questo motivo, perché tutti dicono che io sono un tossico. Per i miei figli mi vedono 



	
	

 

come il cattivo, come quello che ne ha combinato tanti disastri, ed è brutto sentirsi così. E mi 
sento etichettato ovunque, anche qui, sia con gli operatori che con gli altri. In tutti posti mi 
sento etichettato, faccio fatica a guardare in faccia le persone anche per questo, mi sento 
scrutare dentro e vedere quello che non vorrei fare vedere, questo dolore di fondo col quale ci 
convivo e so che ci sarà sempre. Questa etichetta è veramente brutta, perché la sento 
dappertutto in ogni cosa che dico, in ogni cosa che faccio. Anche se chiamo la polizia per un 
diverbio con i vicini, io vengo preso come il tossico, vengo controllato subito, 
interrogato…anche se gli ho chiamati io. Soprattutto quelli che non mi conoscono, perché 
ormai sono nella lista nera della polizia. Quelli che sanno chi sono, devo riconoscere che 
vedono lo sforzo che ho fatto, che non giro più,… perché loro sanno tutto. 

R: Secondo te riguardo a questo aspetto rispetto al lavoro nostro, si può fare qualcosa? 

Io ci spero ma non lo so. Sto cercando questo qua. Tante volte dico, quando mi arrabbio, mi 
parte l’embolo e dico cose che neanche penso, ad esempio…penso che qua è più facile 
lavorare con quelle persone come facevo io che vengono qui solo per tamponare, per esser 
ricoverate un po’ in clinica, per mangiare e riprendere qualche chilo e per ritornare e 
ricominciare così…e per gli operatori è facile lavorare con delle persone così perché hanno 
meno richieste. Invece le mie richieste sono tante, perché io voglio smettere, voglio 
migliorarmi, voglio risolvere le mie lacune, i miei blocchi. Questo lo posso fare qua perché 
sono seguito da uno psicologo, o psichiatra ecc. Questo io cerco qua. Ma tante volte mi sembra 
che quello che chiedo è troppo e non si riesce a lavorare con me…le mie richieste sono troppo 
elevate. Magari sono cose che riuscirei a fare da solo ma la mia confusione …ho bisogno di 
una spintarella, per poi poterle fare…so di esserne in grado ma so di essere tanto depresso. 
LO so, solo che gli altri non lo capiscono o non lo sentono, che ogni giorno lotto con me stesso. 
Non è facile e io qua non mi sento aiutato bene perché non siamo ancora arrivati a congiungere 
entrambi le parti: io, operatore, psicologo, cioè di fare un lavoro in simbiosi, bene insieme. 
Posso farti un esempio: prima avevo Elena, poi Elena non stava bene, quindi ci hanno spostati 
e mi hanno cambiato operatore…mi hanno dato Raffaella…poi ho chiesto ad Elena perché 
quando sei tornata non mi hai ripreso come paziente e gli altri li hai ripresi…la risposta ricevuta 
è che per il periodo che stava passando le mie richieste sono tante ma sono giustificate e sono 
giuste, perché questo è un posto fatto per questo, si chiama servizio per le dipendenze 
antenna Icaro per risolvere questi problemi. La gente, tante persone, hanno tanti problemi, 
come i miei, pero’ tanti non vogliono smettere, e quei pochi che vogliono, …è più difficile 
lavorare con quelli che lo vogliono veramente, perché comunque ci sono tante cose da tener 
in conto. Il fatto che c’è in giro gente che ne fa uso eccetera eccetera. c’è sempre da tentarti 
io qua non mi sento di aver trovato quel modo di poter lavorare bene in questo modo, su me 
stesso. Non mi trovo; quando ho chiesto, Elena mi ha detto che le mie richieste erano troppe, 
Paolo non può fare il mio operatore perché c’ha il suo perché, Antonio non potrebbe perché 
anche lui c’è il suo perché…è qui da poco, e mi ha detto proprio che lui non ce la farebbe…la 
risposta che ho ricevuto da Antoni è che io non ce la farei. Detto in modo leggero, perché 
anche la mia domanda è stata fatta in modo leggero, nel senso …era mia cosa detta ed infatti 
la risposta è stata non ce la farei. Stessa cosa Tommaso, anche lui mi ha risposto che non 
potrebbe essere il mio operatore perché le mie richieste sono troppe. Allora è subentrata 



	
	

 

Raffaella…c’era già Raffaella ma io volevo capire perché io non ero stato ripreso da Elena. 
Questa cosa mi è rimasta così, ci son rimasto male. Comunque io voglio bene a queste 
persone che sono qua, ricevo comunque un aiuto, anche se so che son pagate…so che è il 
loro lavoro, io comunque provo anche affetto e quindi ci resto anche un po’ male e non capisco 
perché con me non si puo’ lavorare e le mie richieste son troppe, cosa devo fare? Mi pongo 
tantissime domande, quindi non so fino a che punto mi aiuta questo posto. Mi aiuta tanto, lo 
so, ma non so fino a che punto riesce…riuscirò forse a tirarmene fuori. Perché tante volte mi 
sembra che non c’è modo…perché non c’è proprio la capacità di riuscire a darmi quello…o 
forse appunto, quelle richieste che per loro sono troppe, però sono giuste, ma sono troppe. 
Non so spiegare, perché anche a me è stato detto in un modo molto con leggerezza e quindi 
non è che l’ho ben capita. Quello che ho capito è le mie richieste erano troppe e allora in quel 
momento lei non stava tanto bene e allora non poteva. Con Raffaella invece c’è una cosa che 
io non…tante volte non mi ci trovo, perché lei è cresciuta proprio come le persone che io 
proprio non riesco a sopportare, come non so …non so spiegarti, mi viene quasi brutto da 
dire…non è un insulto, però ha un modo…troppo all’italiana, non so dire, non mi piacciono le 
persone…io sono stato abituato…per me la mentalità che hanno giù in Italia, soprattutto al 
sud,… poi queste cose della famiglia, della non famiglia,…, che li ci tengono tanto,...me 
l’hanno fatta vivere fini 5,6 anni e dopo son spariti tutti. Quindi a me quelle mentalità li proprio 
non mi piacciono, mi sembra tutto falso, mi vergogno di essere nato in Italia, mi vergogno di 
essere italiano, e mi vergogno della mentalità degli italiani, ma io parlo soprattutto di quelli del 
sud, della Sicilia. Vedo anche in televisione, i politici come si comportano… non mi piace la 
mentalità di bigottismo che c’è nel modo di fare degli italiani. Quindi con Raffaella c’ho questo 
blocco, questo attrito, e io ogni tanto io in lei lo vedo e anche lei lo fa vedere, nel senso che 
c’è anche questa cosa: che io mi analizzo ma analizzo tutto quello che mi circonda, e anche 
se non lo faccio sul momento, lo faccio in un secondo momento…ma non lo faccio sempre. 
Sto ancora cercando di far capire a Raffaelle come lavorare con me, perché ancora non ci sto 
riuscendo e questo mi sta facendo star male, ma veramente mi sta facendo star male, è un 
pensiero che ho tutti i giorni, continuo a scrivere email, ancora oggi è. Perché per farle capire 
che per me è importante quello che stiamo facendo, che lo voglio fare bene e che lo voglio 
fare in modo così… non mi interessa di fare il robottino, non mi piace diventare un robottino 
come tutti quanti, …e no devi fare… devi avere……la cintura blu perché li ci vuole la cintura 
blu, non voglio diventare come uno schiavo del sistema, proprio va contro tutto quello a cui io 
credo, quindi tutto quello che io sono. Nei valori che io ho, che sono quelli che credo in me 
stesso, nella libertà, nel fatto di lavorare giusto, per quello che serve…Non 8 ore al giorno e 
non tornare a casa il w end e non poter mai vedere i miei figli perché dovevano andare a 
dormire alle 8 e io finivo alle 6. Li vedevo 2 ore al giorno, praticamente la mia vita era basata 
sul lavoro, e per me questo è schiavismo, cioè, non mi piace entrare in questo circolo vizioso. 
Preferisco stare al 50% e vivere con il minimo vitale, anche per i limiti che ho. Comunque qua 
non riesco a trovare un modo per farmi capire ultimamente. 

R: Tu adesso hai dei progetti a medio lungo termine? 

Ultimamente me ne son capitate talmente tante che il mio progetto adesso è sistemarmi casa 
e finalmente fermarmi perché ogni 2 anni io continuo a cambiare, cambiare, cambiare, 



	
	

 

…cambio sempre casa. Non ho mai avuto problemi a trovare casa, però continuo sempre a 
cambiare. Voglio fermarmi, voglio trovare stabilità, un equilibrio, un lavoro…sì, come sto 
facendo adesso, non sto più  usando, ma voglio essere seguito e aiutato psicologicamente 
perché ciò delle lacune che portano ad essere molto altalenante, e a me la depressione 
siccome la sento e ce l’ho, mi porta veramente a stare tanto male, ma tanto,…proprio a 
lasciarmi andare e avere dei pensieri veramente brutti, ma brutti nel senso di non aver più 
voglia di fare,…e invece io ho voglia, perché mi piace la vita, mi piace tutto quello che vivo, mi 
piace stare in mezzo alla natura e non in mezzo alla città, perché mi sembra morta e …a parte 
le persone, mi sembra tutto morto, quindi …quando sono in valle mi sento più 
sereno,…secondo me i dottori invece di prescrivere farmaci, dovrebbero prescrivere 
passeggiate in montagna…perché secondo me sono molto meglio …farsi una bella giornata 
in montagna in mezzo alla natura magari anche a piedi nudi e sentire un po’ la terra sotto i 
piedi che ti fa sentire molto meglio che trenta volte prendere le Transillium e cazzate del genere 
che ti fanno tranquillizzare ma che ti sedano, ti rincoglioniscono,…come io son obbligato quasi 
a prenderle se no senti quelle piccole crisi d’astinenza…piccole tra virgolette…che ti fanno 
obbligare pure a prenderle…cosa che invece se prescrivessero una giornata i camping senza 
pensare a niente, lascia li le fatture a casa, vai un giorno, due…un weekend, poi torni, e dici 
come stai….secondo me questo dovrebbero prescrivere i dottori, però…è tutto un buisness di 
medicine e io ci son proprio dentro.In. questo buissness di medicine maledette da una vita… 

R: L’antenna organizza passeggiate… 

Non lo so… non ho mai partecipato a nessuna passeggiata, magari sì non so se le hanno 
organizzate…ma io credo che queste son le cose che bisognerebbe fare. Bisognerebbe anche 
qui lavorare con i ragazzi insieme…ok non è una comunità, però quasi un po’ come una 
comunità: fare dello sci insieme, farevedere…valorizzare le piccolezze, le cose belle della 
vita…far vedere che è bello vivere, ma farlo vivere per farlo capire, dar valore al territorio alle 
cose che ci sono…. La Val Verzasca la chiamano le Maldive della Svizzera, c’è un motivo…è 
molto bell… visitarla, sarebbe molto bello fare delle uscite, cose così…organizzare cose così. 
Perché io invece vedo solo altre persone che stanno male e che vengono qui…vedi quando 
c’è pranzo, si radunano, vengono. Io penso che se c’è un’uscita, qualcosa di interessante, si 
radunano e vengono, e questo li può aiutare perché a me ok, mi ha fatto il click, non voglio più 
essere quella persona per i miei figli, per me stesso, eccetera, però la depressione mi logora. 

R: Ci sono delle passioni, pensando anche alla tua adolescenza, dei sogni nel cassetto? 

Io appunto, per questo dico che non voglio diventare un robottino perché ogni volta che ho 
voluto fare qualcosa, come dici tu i sogni per me era solamente …viaggiare conoscere altri 
posti, scoprire altre culure…. io adoro questo, adoro conoscere il mondo, conoscere la vita, 
conoscere la storia. Mi piace tantissimo sapere delle vecchie culture degli altri, di altre nazioni. 
Quindi, avevo deciso, sono andato due anni in giro col camper con la mia ex ex moglie, così 
è nato il mio primo figlio… io avevo 21 anni…essendo italiano col permesso C si può stare 



	
	

 

fuori dalla Svizzera due anni e poi puoi rientrare e aver sempre il permesso C. Se invece stai 
fuori di più non no. Allora son stato via due anni, in Germania, ho imparato il tedesco, l’ho 
girata tutta dal nord al sud ed era con un figlio e dopo, lavoravo…lavoravo anche li, lavoravo 
giravo, lavoravo giravo…lavoretti tutto il tempo così…Poi son stato in Sardegna per diversi 
mesi e mi piaceva fare le escursioni, mi piace la natura. Le mie passioni sono stare in mezzo 
alla natura, gli animali, le escursioni, le arrampicate, tutte cose che questa operazione mi ha 
tolto, tutte cose che faccio con molta più lentezza, con fatica e con i dolori sempre 24ore su 
24, io c’ho sempre male…e mi hanno detto che devo accettare questa cosa…devo conviverci. 
In più, la depressione non mi aiuta affatto a convincermi che devo convivere con questa cosa. 
Ogni giorno quando esco coi cani, quando vado in montagna, perché ci vivo, l’ho fatto apposta 
ad andarci…proprio perché non voglio sentirmi questo limite…per questo limite mi deprime 
molto…e il dolore ormai ce l’ho…ce l’avrò per tutta la vita. Ma il fatto che mi devo convincere 
che devo averlo, che sarà così per sempre…anche qui mi dicono… non esiste aiuto, nessuno 
mi può aiutare in questo, e quindi io non so come tirarmi fuori dal mio stato…status quo. Ci 
son tante cose che si dovrebbero fare ma non c’è il tempo necessario perché ti tengono troppo 
tempo, per il lavoro, …dovrei fare tante cose, dovrei lavorare su me stesso ma non ho proprio 
il tempo materiale per farlo, perché quel tempo che ho, quel poco tempo che ho qua , a casa 
con me stesso,…vabbè quello lo faccio sempre ma quello è solamente un pensare, quasi un 
po’ farsi del male, perché è un continuo pensare, tenersi la mente sotto pressione, sentirsi 
sempre sotto pressione, sentirsi sempre agitati, sentirsi sempre nervosi, ansiosi, …tutte cose 
che io qua cerco un aiuto ma non lo sto ancora trovando. Per adesso solo coi farmaci, …non 
lo so, io non vedo 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

 

INTERVISTA MARTIN 
data: 20.05.2019 

Scheda informativa  

Sesso: M 

Professione: Economista  

Da quanto lavora all’antenna: 1 anno e 5 mesi 

Ruolo: Direttore 

Introduzione  

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di concentrarmi sul tema dell’appartenenza, in particolar 
modo sul ruolo che ha l’operatore sociale e il servizio nel promuovere l’incontro con i cittadini 
al fine di promuovere la macro-finalità dell’inclusione. Indago quindi in che modo viene 
significata questa finalità, come viene applicata e di conseguenza i limiti e le potenzialità 
dell’operato.  

L’intervista è semi strutturata al fine di dare spazio al dialogo e sarà un’intervista anonima 
seppur verrà registrata. Ciò servirà solamente a me in quanto trascriverò il colloquio. È 
d’accordo ad iniziare questa breve intervista? 

Domande 

R: Iniziamo con una breve presentazione di chi sei, del tuo percorso professionale. 

I: Sono il direttore di tre strutture, nello specifico del Servizio per le dipendenze da sostanze 
che ha sotto il suo cappello le due Antenne Icaro con i rispettivi centri di competenza e il 
Laboratorio 21. Il Servizio per le dipendenze è stato creato cambiando un po’ quella che era 
l’organizzazione precedente unendo le varie attività che si occupano di questioni legate alla 
dipendenza da sostanze. Io sono a capo di questo Servizio da oltre un anno, arrivo da 
esperienze molto diverse da quelle del mondo della tossicodipendenza, ho fatto un percorso 
formativo in economia e mi sono occupato di progetti sia in ambito industriale che in altri ambiti. 
La richiesta che questo tipo di attività sottopone, è la grande attenzione all’utente, che è al 
centro del nostro lavoro e alla gestione finanziaria, dal momento che lavoriamo grazie a 



	
	

 

mandati cantonali che sono rinnovati annualmente e che quindi ci impongono un certo rigore 
nella gestione delle risorse.  

R: Rispetto all’antenna quali sono gli obiettivi espliciti?  

I: L’obiettivo è quello di stare vicino all’utente, di seguirlo e di cercare di soddisfare le richieste 
del territorio. Sul mandato cantonale, che l’Associazione Comunità Familiare sottoscrive con 
il Cantone, sono indicate con chiarezza come verranno spese queste risorse finanziarie per 
Antenna Icaro e   Laboratorio 21. Gli obiettivi sono sia quantitativi che qualitativi che devono 
essere raggiunti. Per questo ci aiuta la certificazione qualità che ci impone di descrivere le 
nostre attività, cosa che facciamo in maniera diligente.  

R: Nel Manuale di Qualità vi sono descritti i principi di Comunità Familiare come ad esempio 
questo paragrafo che ti cito: “il nostro impegno volontario e professionale costituisce una 
chiara proposta politica che mira ad un profondo mutamento della realtà sociale, e della logica 
che vede come prioritari l’economia, il profitto, il consumismo, anziché l’uomo, i suoi valori e 
l’ambiente in cui vive. La nostra più grande scommessa: un progetto di società a partire 
dall’esperienza dei non garantiti, dalla valorizzazione delle forze sociali non produttive, per 
ridare occasioni e speranze alla maggioranza di “normali” che vive in un universo in parte 
inquinato da dipendenze ed alienazioni.” Questa finalità, come viene tradotta a livello operativo 
presso il servizio di Antenna Icaro? 

I: Noi mettiamo al centro l’utente. Le persone con le quali abbiamo a che fare vivono ai margini 
della società, hanno grandi difficoltà nell’avere una situazione normale di vita. Noi le seguiamo 
dal punto di vista medico, mentre al Laboratorio 21 diamo loro la possibilità di svolgere piccole 
attività lavorative.  

R: Le rispettive Antenne si occupano quindi della cura, pensando alla politica dei quattro 
pilastri, le Antenne rispondo al pilastro della cura. Sul territorio ticinese il pilastro della 
prevenzione è trattato da Radix. Pertanto, mi chiedo se non vi è un terreno comune tra questi 
due pilastri che non è stato preso in considerazione. Se pensiamo al territorio, da un lato c’è il 
prevenire, ma dall’altro c’è la dimensione della cura delle relazioni tra cittadini poiché vi è una 
sofferenza urbana importante, l’identità sociale, culturale è spesso compromessa.  

I: Noi arriviamo dopo, quando la situazione è già spesso compromessa, considerando che non 
riusciamo ad intercettare tutte le persone sul territorio. Entriamo in contatto con le persone che 
si presentano spontanemante o vengono consigliate da conoscenti o s’informano su internet. 
Esistono tante altre persone che purtroppo vivono nell’ombra e non hanno interesse o la 
disponibilità nel rivolgersi allAntenna. L’uso di sostanze è purtroppo molto diffuso e dipende 
dal tipo di utilizzo che ciascuno ne fa: se è saltuario o continuativo. Spesso veniamo a 



	
	

 

conoscenza dei casi solo quando la situazione lavorativa e familiare è già compromessa. 
Sarebbe meglio poter intervenire prima, ma non sempre la rete, anche familiare, si attiva o 
capisce con sufficiente anticipo la gravità della situazione.  

La dimensione che hai portato della cura del territorio la si può trovare nel Laboratorio21, a cui 
le persone si rivolgono per svolgere un’attività che, sulla base di un progetto individuale ben 
preciso e concordato tra le parti, riescono a trovare un certo ritmo di vita che hanno perso. Per 
cui il fatto di potersi integrare, venire accolti e sentirsi a casa, considerazione che esprimono 
spesso, è già una grande conquista. L’alzarsi alla mattina, l’arrivare, con mille fatiche, per loro 
questo è un primo passo per misurarsi, acquisendo fiducia in sé stessi riuscendo a provare la 
sensazione di essere capaci, dimensione che è da tempo che non provavano più, ma tornano 
ad essere capaci in un contesto che implica una grande attenzione dalla parte degli operatori.  

R: Pensando alla rete informale, Antenna Icaro è attenta rispetto alla popolazione? 

I: La rete informale e formale sa della nostra esistenza e facciamo in modo che sia aggiornata 
rispetto alle nostre attività, organizzando regolarmente conferenze, partecipando ad interviste 
e tenendo alta l’attenzione sul nostro operato. Facciamo dunque in modo che si sappia sempre 
che se c’è qualcuno che ha un problema di dipendenza da sostanze, può rivolgersi a noi.  

R: In questa relazione con il territorio, vi è l’attenzione nel cercare di creare occasioni di 
incontro, di scambio tra l’utente e il cittadino qualunque?  

I: Noi ci occupiamo di fare incontrare l’utente con il mondo del lavoro tramite il Laboratorio21 
fornendo al territorio ciò che loro producono, quindi indirettamente questo contatto c’è. 
Consideriamo comunque che non tutte le persone amano uscire allo scoperto e farsi 
riconoscere. Ci sono situazioni, come ad esempio alla recente Conferenza sulla doppia 
diagnosi tenutasi presso il Pala Cinema di Locarno, dove alcuni utenti sono stati applauditi dai 
partecipanti poiché hanno preparato un ottimo pranzo. Ci sono alcune situazioni dove gli utenti 
escono allo scoperto, ma dev’essere sempre una loro scelta. Il nostro lavoro rigarda il 
contenimento del danno, seguendo le persone nel loro percorso, a volte molto lungo, sia da 
un punto di vista medico, che psicologico, infermieristico o sociale.  

R: Il prodotto, nel caso di Laboratorio 21, fa da tramite o aiuta a togliere la persona dall’etichetta 
di tossicodipendente vedendolo come lavoratore. La conferenza avvenuta poche settimane fa 
è stata anche d’aiuto nell’adottare altre “lenti”, anche se il pubblico era composto da 
professionisti sensibili alla tematica. Volevo chiederti: si prevede di lavorare maggiormente in 
questa direzione mirando forse ad un target di persone non ancora sensibili a questa tematica? 



	
	

 

I: Senz’altro, seppur nel nostro mandato la prevenzione non sia un tema, per questo c’è chi, a 
livello cantonale, se ne occupa. Laddove possiamo, quando possiamo e con i mezzi a nostra 
disposizione, informiamo le persone di che cosa succede. In questo momento ad esempio, 
sulla radio ci sono due operatori di Antenna Icaro che parlano al pubblico di ciò che facciamo 
in quanto Servizio esponendo, in un’ora di tempo, le difficoltà che riscontriamo nella casistica 
dei giovani, ed è un modo indiretto di spiegare l’attività di Antenna Icaro.  

R: Quando penso alla nascita delle associazioni noto che sono spesso state fondate da 
persone ordinarie, sono partite dal basso, da una sofferenza o da un problema che le persone 
osservavano e vivevano, chiedendo in un secondo momento il finanziamento al cantone. In 
questo caso abbiamo già un mandato con paletti e indicazioni precise, d’altro canto la 
sofferenza legata al consumo di sostanze è cambiata in questi anni, personalmente trovo che 
molte situazioni di sofferenza sono legate al non riuscire a stare dentro a ciò che la società di 
oggi chiede, quindi una sofferenza urbana.  

I: Questo problema è molto diffuso tra i giovani. Alla base di un consumo c’è sempre un 
disagio, bisogna però differenziare, perché non tutti i consumi possono essere 
necessariamente etichettati come problematici. Bisogna piuttosto chiedersi il perché si fa uso 
di sostanze: si fa uso a scopo ludico, per cui ogni tanto si fuma la canapa in compagnia o se 
lo si fa in maniera sistematica, tutti i giorni più volte al giorno? In quei casi l’allerta deve 
aumentare e deve essere in un qualche modo trattata. Il Laboratorio21 è un progetto 
fortemente voluto dall’Associazione di Comunità Familiare più di due anni fa; è stata proposta 
la creazione di questo laboraotrio per soddisfare un bisogno presente sul territorio ma che 
nessuno è stato capace di soddisfare prima. Per cui il Cantone ha acconsentito di finanziare il 
progetto per un periodo di prova triennale. Vi sono modelli simili che all’estero e anche in 
Svizzera funzionano già molto bene. Considerando che siamo all’inizio e ci sarà ancora molta 
strada da percorrere, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti con gli utenti. Ci 
contraddistingue il fatto che non chiediamo l’astinenza, gli utenti di Laboratorio21 sono tutte 
persone che possono consumare, la gestione è quindi molto particolare. Viene sempre 
garantita la loro sicurezza nello svolgimento delle attività, anche solo se per poche ore al 
giorno o alla settimana.  

R: Pensando alla mia esperienza di Friborgo che ti ho raccontato introducendo la tematica 
affrontata, è secondo te possibile creare questi luoghi informali di incontro tra l’utenza e la 
popolazione? 

I: Gli utenti che tu conosci nel contesto di Antenna Icaro, qui al Laboratorio 21 si presentano 
in maniera diversa. All’antenna le persone si sentono automaticamente consumatrici, mentre 
che al Laboratorio sono persone che lavorano. Le persone vengono qui si confrontano, 
mangiano, si sta insieme, è un momento di socialità importante, con ritmi e regole che vanno 
rispettati. Questo viene prima di tutto il resto. Molti di loro, per la prima volta dopo tanti anni, 
quando vengono qui, non si sentono consumatori, difatti il consumo non è la tematica 



	
	

 

principale presso il laboratorio, qui si viene per fare, in base alle proprie energie e ciò che si è 
deciso di fare con il proprio operatore di riferimento. Al laboratorio 21 si cerca dunque di 
mettere le persone in condizione di acquisire maggiore consapevolezza nel poter essere altro 
che la persona tossicodipendente e di sentirsi capaci di. 

R: La mia forte convinzione è che tramite l’incontro si può riconoscere l’altro oltre l’etichetta 
che normalmente gli si attribuisce. Pertanto, credo che ci sia un lavoro in questa direzione 
seppur si debba rispettare i limiti delle istituzioni, culturali, sociali e delle persone coinvolte. A 
mio avviso si dovrebbe lavorare maggiormente sulle terre di mezzo che vengono un po’ 
dimenticati, poiché sono i 4 pilastri che definiscono i vari mandati.  

I: Sono delle difese che la società si costruisce. Creando categorie e scompartimenti non si 
vedono le sfumature che rischiano di metterci in crisi; questo è un funzionamento che fa parte 
della storia dell’umanità. Laboratorio21 è un ottimo esempio per rendere questi confini più fluidi 
perché qui ci si occupa di qualcosa che nessuno in Ticino si era occupato prima. Si dà la 
possibilità alla persona di sperimentarsi in più ambiti: in cucina, nello spazio verde e in 
lavanderia. Spesso, al termine dei loro progetti individuali, gli utenti ci chiedono di poter tornare 
e se riusciamo li riaccogliamo volentieri. Per loro non significa soltanto arrivare e fare qualcosa, 
ma misurarsi con la società, con persone che hanno le loro stesse difficoltà, essendo però 
sempre seguiti da professionisti, senza temere il giudizio. Queste persone non avrebbero 
potuto svolgere un’attività lavorativa di questo tipo senza l’esistenza di Laboratorio21 dove 
hanno la possibilità di riscoprire quello che è il loro potenziale, e, perché no, decidere di 
intraprendere un apprendistato, un inserimento lavorativo o altro ancora. 


