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Abstract 

La psichiatria è un elemento integrante della società che si può ritrovare in tutte le fasce di 

età. Spesso, quando si parla di persone con una diagnosi psichiatrica, il pensiero va agli 

adulti, ma vi sono anche minori con un disagio psichico. Qual è il percorso che devono 

intraprendere questi adolescenti? Quali sono i servizi coinvolti e le procedure per la presa a 

carico di questi giovani? Quando si ipotizza un collocamento terapeutico e quando ci si 

rivolge oltre i confini ticinesi? Quali sono gli aspetti principali portati dalle istituzioni coinvolte? 

A queste domande si è cercato di rispondere in questo lavoro per delineare quella che è la 

situazione nel Canton Ticino e quali sono gli elementi principali che emergono. Si è deciso 

quindi di fornire dei dati statistici per definire la portata del fenomeno, indicando poi la 

problematica individuata. La contestualizzazione ha permesso di evidenziare come, per far 

fronte alle necessità di minori con una diagnosi psichiatrica con l’obiettivo di garantirne 

sempre il benessere, ci si debba rivolgere in più occasioni a strutture non presenti in Ticino. 

Per meglio approfondire la tematica sono stati inseriti dei concetti teorici che definiscono il 

ciclo di vita dell’adolescenza in generale e, in particolare, dei giovani con un disagio psichico. 

Lo scopo è di delineare delle caratteristiche generalizzabili, sempre tenendo presente il fatto 

che ogni persona e ogni situazione ha le proprie peculiarità. È stato interessante inserire 

anche alcuni modelli di presa a carico di comunità terapeutiche per adolescenti così da poter 

mettere in risalto e a confronto alcuni aspetti emersi nella tesi. Queste informazioni sono 

state raccolte tramite interviste ai principali professionisti che compongono la rete di un 

giovane con una diagnosi psichica: l’Autorità regionale di protezione, l’Ufficio dell’aiuto e 

della protezione - Settore famiglie e minorenni, il Servizio medico-psicologico, l’Ufficio del 

sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, un Centro educativo per minorenni e la 

comunità socio-terapeutica ARCO. Tramite i colloqui con gli esponenti di questi enti, sono 

state reperite le procedure che svolgono e gli elementi principali di un eventuale 

collocamento terapeutico. Questa fase ha portato ad identificare delle tematiche poi correlate 

con alcuni concetti teorici come l’importanza dell’adesione del giovane al progetto, il distacco 

dalla famiglia, il ruolo che essa gioca e il gruppo dei pari. Sono inoltre stati inseriti degli 

articoli ricavati da leggi e convenzioni ai quali la Svizzera e il Ticino fanno riferimento. 

Un aspetto costantemente emerso nel corso della ricerca, è l’importanza di coinvolgere 

attivamente il minore e la famiglia costruendo l’intero percorso insieme ai professionisti. 

Questo avviene perché, più un progetto è co-costruito, maggiore sarà l’adesione da parte dei 

principali attori e migliori potranno essere i risultati. È inoltre fondamentale il sostegno dei 

professionisti in tutte le fasi, dall’assunzione di consapevolezza, all’ipotesi progettuale, 

all’avvicinamento alla struttura, durante il collocamento, ma anche nella progettazione del 

rientro e nella sua realizzazione. Essendo presente in Ticino solamente la comunità ARCO 

che si occupa della casistica, spesso ci si deve rivolgere a strutture in altre regioni della 

Svizzera o in Italia. Il guardare altrove porta in sé aspetti nuovi, come l’elemento linguistico 

che si presenta per i contesti francofoni e germanofoni e la formazione in riferimento alla 

differente struttura scolastica e professionale per l’Italia. 

In conclusione sono state inserite delle riflessioni partendo da quanto è emerso nel corso 

della ricerca anche come suggestioni per un suo possibile sviluppo. Inoltre sono stati elencati 

i progetti che si stanno pensando e realizzando a livello istituzionale ticinese. 

Si tratta dunque di un cammino che segue passo per passo la strada di un collocamento 

terapeutico, con i compagni di viaggio e gli elementi che lo caratterizzano. 
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1. Introduzione 

La tematica della presa a carico di minorenni con una diagnosi psichiatrica, o che 

evidenziano già comportamenti riconducibili ad un disagio di tipo psichico, è molto attuale nel 

contesto ticinese per diversi motivi. Quasi regolarmente si sente parlare di adolescenti che 

entrano nel mondo della psichiatria e nelle sue strutture. Infatti, all’interno della Clinica 

psichiatrica cantonale vengono ricoverati sempre più giovani che non hanno ancora 

raggiunto la maggior età. A seguito di queste informazioni e ai dati preoccupanti, si è deciso 

di interrogarsi sul funzionamento del sistema ticinese e su come vengono trattati questi casi 

dai servizi sociali e sanitari del Cantone. La decisone di avvicinarsi a questa tematica è stata 

presa poiché la studentessa ha voluto unire due ambiti nei quali ha avuto la possibilità di 

lavorare durante le pratiche professionali del suo percorso formativo presso la Scuola 

Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. Il primo approccio con il mondo 

professionale del lavoro sociale lo ha avuto presso un Centro educativo per minorenni della 

città di Lugano, nel quale ha potuto lavorare con persone di età compresa tra i sei e i 

diciassette anni. Durante la permanenza di nove mesi nella struttura ha assistito a due 

collocamenti terapeutici fuori dal Canton Ticino. I minori coinvolti non appartenevano 

direttamente al suo gruppo di riferimento ma li conosceva, visti anche i vari momenti in 

comune dei nuclei che compongono la struttura. La pratica professionale del sesto semestre, 

a conclusione del percorso formativo, si è svolta presso un’unità residenziale del Centro 

Abitativo, Ricreativo e di Lavoro (CARL) che fa parte dell’Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale (OSC). Fino a quel momento conosceva la casistica psichiatrica solo a livello 

teorico ma l’esperienza pratica a Mendrisio ha permesso l’avvicinamento ad una tematica 

molto attuale che prendesse in considerazione le due esperienze professionali sviluppate 

durante gli studi presso la SUPSI: minorenni e psichiatria. Avendo trascorso cinque mesi nel 

quartiere di Casvegno, sede del CARL e della Clinica psichiatrica cantonale (CPC) ha avuto 

contatti anche con persone ricoverate e, a conferma delle notizie mediatiche, ha potuto 

osservare una presenza non indifferente di giovani. Confrontandosi con i colleghi di équipe 

della struttura del CARL, è emersa la costatazione di un aumento rilevante del numero di 

minorenni degenti in Clinica. Oltre a preoccupare il numero crescente di casi, vi è anche, e 

soprattutto, la consapevolezza di dover trovare soluzioni per gestire al meglio queste 

situazioni. Infatti, come riportato dalla Radiotelevisione della Svizzera Italiana (RSI) in data 

20 giugno 2018, a seguito di un rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione 

della tortura, i minori vengono seguiti negli stessi spazi dedicati agli adulti e ciò viene visto 

come inopportuno e inadeguato. (De Grussa, 2018) Reperendo il documento citato si è 

appreso che sono molti gli adolescenti, seppur per un periodo limitato, ricoverati all’interno 

della Clinica psichiatrica cantonale. (Commissione nazionale per la prevenzione della tortura 

(CNPT), 2018, p. 5) Il Consiglio di Stato ticinese ha poi risposto al rapporto redatto dalla 

Commissione nazionale per la prevenzione della tortura sottolineando cosa è già stato fatto 

e cosa si progetta di mettere in atto nella prossima pianificazione cantonale. In particolare 

viene messo l’accento sulla presenza di una collaborazione con l’Ospedale Regionale di 

Lugano, con il reparto di pediatria dove è stata costituita una cellula per accogliere minori 

con un disagio psichico in fase di acuzia. La stessa collaborazione si ipotizza di metterla in 

atto con l’Ospedale La Carità di Locarno. Queste due proposte dovrebbero ridurre i ricoveri 

di questi giovani presso la Clinica psichiatrica cantonale. Questi posti, però, possono essere 

occupati solo da ragazzi ancora in età pediatrica e cioè con meno di sedici anni e solo con 

determinate caratteristiche. Infatti, se nel paziente è presente un’aggressività verso sé 
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stesso o verso terzi, il minore non può essere degente presso un reparto pediatrico ma si 

deve fare riferimento alla CPC. Partendo da questi dati, il Consiglio di Stato prevede di 

inserire nella sua pianificazione un progetto che vada a colmare le lacune evidenziate. Esso 

consisterebbe in una struttura con personale medico che potrebbe accogliere minori in 

internato, in esternato ed essere di supporto alle famiglie, con visite puntuali e mirate a 

domicilio. (Consiglio di Stato, 2018, pp. 2-3) 

Il focus della ricerca sarà messo principalmente sulle procedure e sui servizi coinvolti nella 

situazione riguardante un adolescente con una diagnosi psichiatrica. In particolare ad 

interessare è la situazione in Ticino con i servizi offerti dalla politica sociale e quelli che, 

purtroppo, non sono garantiti sul territorio. Inoltre, nella ricerca, verrà osservato il 

procedimento e le motivazioni che portano la rete dei professionisti coinvolti in una 

situazione, a valutare la necessità di un collocamento terapeutico e la conseguente ricerca 

dello stesso. La scarsità di strutture sul territorio che si occupano di una presa a carico sia 

educativa che terapeutica, obbliga gli operatori a cercare soluzioni oltre i confini cantonali. In 

questo lavoro vengono considerate strutture con sede in altri cantoni svizzeri ma anche in 

Italia. Qualora dovessero esserci delle differenze di procedura, sarà premura della 

studentessa evidenziarle anche sottolineando le principali criticità e limiti nell’effettuare 

questi collocamenti terapeutici lontano dal territorio del Canton Ticino. Per capire meglio 

come si procede nel caso della necessità di trasferire un giovane in una struttura terapeutica 

al di fuori dei confini cantonali, si è voluto inserire la prospettiva di un Centro educativo per 

minorenni ed anche l’esperienza della comunità ARCO che è l’unica ad occuparsi in Ticino di 

questa particolare casistica. Sarebbe dunque intenzione andare ad indicare quali sono le 

principali motivazioni per le quali un minorenne ticinese non può essere ammesso in questa 

struttura ma bisogna cercarne una che possa rispondere meglio ai suoi bisogni. 

Per far emergere le varie sfaccettature delle procedure ordinarie, si è voluto intervistare 

personalmente i vari attori coinvolti per poter avere un quadro completo, seppur generale. Gli 

interlocutori fanno capo ai seguenti servizi del territorio: l’Ufficio dell’aiuto e della protezione -

Settore famiglie e minorenni (UAP), il Servizio medico-psicologico (SMP), l’Autorità regionale 

di protezione (ARP), il Consiglio d’esame affidamento a terzi (CEAT), l’Ufficio del sostegno a 

enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG), un Centro educativo per minorenni (CEM) e 

la comunità socio-terapeutica ARCO. Nel corso dei colloqui sono emersi vari aspetti rilevanti 

ritenuti importanti da inserire in questo lavoro cercando di esporli tutti in modo esaustivo. 

Inizialmente, verranno inseriti alcuni dati statistici per descrivere la portata del fenomeno, 

focus dell’indagine. Sarà, in seguito, presentata la problematica per agevolare la 

comprensione dei successivi capitoli. Verrà poi spiegata nel dettaglio la metodologia 

utilizzata per far fronte a questo lavoro di bachelor e sarà presentata poi la domanda di 

ricerca. Da precisare inoltre che, concentrandosi sul contesto ticinese, non vi è molta 

bibliografia specifica; l’aspetto teorico, dunque, riguarderà più in generale il ciclo di vita 

dell’adolescenza, questa fase con un disagio psichico e alcuni modelli di presa a carico di 

questa determinata casistica. In seguito, verranno descritti brevemente i servizi indicando 

anche il loro impiego e le procedure che sono chiamati ad evadere in questi casi fino al loro 

ruolo al termine del collocamento terapeutico. Vi sarà inoltre un capitolo dedicato all’analisi e 

alla riflessione di quegli elementi emersi nel corso delle interviste e, in generale, della ricerca 

includendo aspetti teorici e fonti giuridiche a complemento. Per concludere si ritiene 

importante evidenziare gli aspetti più significativi del lavoro mettendo anche un accento sulle 

problematiche riscontrate e su possibili sviluppi o complementi alla ricerca. 
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2. Statistica 

In questo capitolo verranno riportati alcuni dati per inquadrare meglio la portata del 

fenomeno oggetto della ricerca. 

Dall’ultimo rapporto fatto dalla Commissione nazionale per la prevenzione della tortura in 

seguito alla visita alla Clinica psichiatrica cantonale (CPC) il 31 agosto e il 1° settembre 2017 

sono emersi dei dati relativi alla presenza di minorenni in questa struttura ospedaliera. Nel 

periodo, comprendente le giornate di osservazione, erano ricoverati quattro giovani di età 

inferiore ai diciotto anni, in quanto sul territorio ticinese non vi sono strutture rivolte a questa 

specifica fascia di età con componenti psichiatriche. Nel corso dell’anno precedente sono 

stati presi a carico 13 minori uno dei quali di soli tredici anni. La durata media di questi 

specifici ricoveri, per quanto riguarda cioè pazienti di età inferiore ai diciotto anni, è stata di 

17 giorni. Nel primo periodo del 2017 la Clinica ha ospitato 11 minorenni per una media di 14 

giorni di ricovero. Purtroppo i dati relativi a ricoveri di adolescenti negli anni successivi non 

sono ancora disponibili. (CNPT, 2018, p. 5) 

Per quanto riguarda il collocamento terapeutico nell’unica struttura presente sul territorio 

ticinese, la comunità ARCO, dalla sua apertura avvenuta nel 2013, ha accolto ragazzi di età 

compresa tra i quindici e i diciotto anni per periodi di almeno 12 mesi. (F. Manganaro, 

intervista 7, 11.07.2019) I collocamenti terapeutici sono visibili nella tabella seguente dove 

sono stati inseriti i dati forniti dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i 

giovani (UFaG), responsabile di garantire la copertura dei costi dei collocamenti su suolo 

ticinese ed extra cantonale. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) Questi minori hanno tra i 

tredici e i diciotto anni. Questa fascia di età è scoperta dai servizi, in quanto il Centro psico-

educativo prende a carico bambini solo fino ai dodici anni (Centri psico-educativi (CPE), 

s.d.), tra i tredici e i diciotto vi è poi una lacuna colmata in parte dalla comunità ARCO. 

 In Svizzera In Italia 
Totale fuori 

Cantone 

2015 4 5 9 

2016 0 13 13 

2017 5 7 12 

2018 3 11 14 

20191 2 3 5 

Tabella 1. Dati relativi a collocamenti terapeutici fuori Cantone di minori ticinesi di età compresa tra i 

13 e i 18 anni nel periodo tra il 01.01.2015 e il 01.06.2019 

Da questi dati emerge come per rispondere ai bisogni particolari di minori di età compresa 

tra i tredici e i diciotto anni ci si rivolga a strutture oltre i confini ticinesi e, in aggiunta, oltre i 

confini svizzeri. All’attivo vi sono 15 collocamenti fuori cantone di cui 4 in Svizzera e 11 in 

Italia. La durata della permanenza varia molto in funzione della specifica situazione. Essa 

però, generalmente, non supera i 3 anni, situandosi attorno ad 1-2 anni. Alcune delle 

strutture a cui si fa riferimento, accolgono il minore per uno specifico lasso di tempo che può 

andare dai sei agli otto mesi. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

 
1 Dati relativi al periodo dal 01.01 al 01.06.2019 
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3. Presentazione della problematica 

Come è visibile dai dati, vi è un bisogno sempre maggiore di strutture specifiche per far 

fronte alle necessità di minori con un disagio psichico. Prima di andare ad osservare la 

problematica nei suoi dettagli, verranno fornite ulteriori informazioni sui modelli di presa a 

carico che possono essere fatti, in particolare per persone con meno di diciotto anni. 

Innanzitutto, vi è il collocamento educativo che fa riferimento unicamente all’ambito del 

lavoro sociale, in quanto si interviene su quegli aspetti legati all’educazione e alla cura delle 

relazioni sociali. Questa presa a carico viene offerta dai Centri educativi per minorenni in 

forme che vanno dall’esternato alla permanenza anche notturna nella struttura. Sul territorio 

ticinese vi sono molte istituzioni di questo tipo con il mandato di prendere a carico minori con 

esigenze particolari o con famiglie che necessitano di un supporto nel percorso di crescita 

dei figli. 

All’opposto, si può identificare il ricovero come forma di presa a carico per persone in fase di 

acuzia. Esso rientra unicamente nel settore della sanità, per il fatto che, per quel periodo di 

permanenza, solitamente in cliniche o ospedali, ci si concentra sull’aspetto della salute 

psichica della persona per promuoverne il benessere. Il personale di queste strutture 

ospedaliere ha una formazione di tipo medica, infermieristica, assistenziale che viene pure 

affiancato da figure professionali che garantiscono una presa a carico psicologica e 

psichiatrica. In Ticino strutture interamente specializzate per minorenni con una diagnosi 

psichiatrica non ce ne sono. Attualmente, per far fronte a questa richiesta che, come si può 

evincere dai dati, è sempre più frequente, i giovani vengono ricoverati presso la Clinica 

psichiatrica cantonale con adulti o presso posti designati in reparti di pediatria degli ospedali. 

Attualmente solo l’Ospedale regionale di Lugano offre la possibilità di degenza a giovani con 

un disagio psichico se le loro caratteristiche personali rientrano in quelle di ammissione al 

reparto in questione (ad esempio devono avere meno di sedici anni). (Consiglio di Stato, 

2018, pp. 2-3) 

Tra queste due prese a carico, i Centri educativi e gli ospedali, ve ne è una terza che fa da 

intersezione. Essa consiste nel collocamento terapeutico incentrato sia nell’ambito sociale 

che in quello sanitario. In queste strutture vi è dunque una doppia presa a carico e quindi 

fanno riferimento alle due divisioni. Ciò significa che necessitano di una doppia 

autorizzazione e di una doppia supervisione. (M. Capoferri, intervista 2, 22.02.2019) Sul 

territorio ticinese vi è solo la comunità ARCO che fa questa presa a carico ma, a volte, non 

risulta possibile collocare al suo interno alcuni minori in quanto il modello di presa a carico 

che offre non è adeguato alle varie sotto casistiche. Inoltre, si occupa di una fascia di età ben 

definita che va dai quindici ai diciotto anni. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

In Ticino vi sono strutture che si occupano di persone con un disagio psichico o che iniziano 

a manifestarne uno nelle fasce di età dai tre ai dodici anni (in alcuni casi fino ai quattordici), 

come nel caso dei Centri psico-educativi, e istituzioni che si occupano dei pazienti dai 

diciotto anni in avanti. (CPE, s.d.) Risulta dunque evidente una mancanza di strutture per 

adolescenti, colmata, in parte, dalla comunità ARCO. Vi è perciò una domanda che però non 

trova risposta nell’offerta. È per questo motivo che vi è la necessità di fare riferimento a 

strutture oltre i confini del Canton Ticino andando quindi a rivolgersi a istituzioni con sede in 

Italia o in altri cantoni svizzeri. Questi collocamenti portano in sé diverse criticità, ostacoli e 

limiti ma garantiscono una presa a carico adeguata per rispondere ai bisogni specifici e 

puntuali della persona. In Ticino vi sono dunque procedure per ricercare la struttura più 

idonea per il minore e per effettuarne poi il collocamento. 
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4. Metodologia 

La ricerca seguirà il modello empirico, in quanto si è deciso di andare ad interpellare i vari 

attori che sono stati evidenziati come partecipanti alla procedura e che sono generalmente 

coinvolti in un collocamento terapeutico. Concentrandosi sulla situazione ticinese, non vi è 

una letteratura che affronti questa determinata tematica, dunque il capitolo relativo ai concetti 

teorici sarà dedicato a delineare il ciclo di vita dell’adolescenza, per poi approfondire la 

specifica casistica di minori con una diagnosi psichiatrica. Un ulteriore sotto-capitolo 

comprenderà alcuni modelli di presa a carico di minorenni con un disagio. In questa ricerca 

non verranno fatte particolari distinzioni sul tipo di problematica psichica riscontrata nei 

giovani. Il focus sarà, piuttosto, quello di identificare le procedure e le motivazioni che 

portano i professionisti presenti in Ticino e coinvolti nel dossier a progettare un collocamento 

terapeutico rivolgendosi a strutture che, sul territorio, non hanno ancora visto la luce. In 

aggiunta alle procedure di ogni singolo servizio, si andrà anche a definire le motivazioni per 

le quali non ci si può rivolge alla comunità ARCO. 

Per rendere più completo il lavoro, è stato deciso di inserire una descrizione dei singoli enti e 

servizi toccati dalle interviste, così da avere gli elementi necessari per comprendere appieno 

le varie procedure e gli elementi che sono emersi dai colloqui. Per pianificare gli incontri, 

sono state contattate le varie istituzioni dopo aver individuato quelle coinvolte in un progetto 

di collocamento terapeutico di minori con una diagnosi psichiatrica. Dopo aver preparato le 

domande principali per una raccolta esaustiva di informazioni relative alla tematica, sono 

state effettuate le interviste nelle sedi delle istituzioni stesse. Ad aver aiutato a designare gli 

interlocutori sono stati, oltre alle conoscenze formative, gli intervistati stessi che hanno 

messo l’accento su altri professionisti coinvolti e, così facendo, è stato costruito il quadro 

generale. È stata però fatta la scelta di concentrarsi sui servizi del territorio, mettendo meno 

in risalto le strutture che accolgono il collocamento proprio per evidenziare le procedure dove 

sono coinvolti i servizi e gli enti ticinesi. Questo perché, il focus della ricerca, è proprio quello 

di fotografare la situazione sul territorio per poter far emergere le risorse effettive e quelle a 

cui indirizzarsi guardando all’esterno. 

Da ogni intervista si è cercato di estrapolare, oltre alla descrizione delle procedure, le 

principali difficoltà e le criticità con le quali ogni istituzione ha dovuto confrontarsi nella sua 

esperienza di collocamenti terapeutici fuori dai confini cantonali. Si è inoltre voluto fare 

un’analisi dei suggerimenti emersi confrontando le visioni dei vari servizi. Nel corso delle 

interviste ciascun interlocutore ha avuto l’opportunità di esprimere la propria visione relativa 

alla tematica. Si è voluto inoltre confrontarsi con l’unica istituzione presente sul territorio 

ticinese che si occupa di questa specifica casistica (ARCO) così da poter avere delle 

indicazioni relative alla presa a carico che viene messa in atto ma, soprattutto, per capire 

quali sono le motivazioni per cui non tutti gli adolescenti con un disagio psichico possono 

accedervi e, inoltre, per avere un loro parere sulla situazione attuale nel Canton Ticino 

andando anche ad evidenziare gli aspetti acquisiti nel corso della loro esperienza. Si è 

ritenuto importante coinvolgere questo servizio in quanto è in prima linea e può dare 

indicazioni utili anche per quanto riguarda la possibile evoluzione della realtà cantonale. 

L’obiettivo di questa ricerca non è quello di voler criticare negativamente la situazione attuale 

presente sul territorio del Canton Ticino. Tramite l’analisi e l’estrapolazione di informazioni 

fornite dalle interviste fatte ai differenti enti e servizi, si vuole andare ad evidenziare gli 

aspetti più critici che si presentano sia alla rete dei professionisti come pure al minore 

coinvolto e alla famiglia stessa. Si guarderà dunque ai risultati in modo da evidenziare le 
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risorse e le possibilità che già sono identificabili in Ticino ma anche quelle che potrebbero 

venir trovate o progettate per il futuro. Proprio per questo motivo, è stata presa la decisione 

di cercare di non dare alcun giudizio di valore ai vari elementi. 

Attraverso le domande di ricerca, esposte nel capitolo successivo, si vuole scattare 

un’istantanea di come funzionano le procedure per ciascun ente coinvolto. Si ritiene giusto 

specificare che sono stati interpellati unicamente interlocutori facenti parte della rete 

professionale, senza andare ad incontrare i minori stessi e i loro famigliari. Questa scelta è 

dovuta al fatto che, non c’è stata la possibilità di seguire un collocamento terapeutico in tutte 

le sue procedure, per rispettare la privacy delle persone interessate, e perché entra in gioco 

la doppia presa a carico cioè l’ambito socio-educativo ma anche quello sanitario. 

Quest’ultimo è soggetto a specifiche direttive per la delicatezza dei dati in questione. Inoltre, 

è stata presa la decisione di intervistare solamente professionisti che lavorano presso un 

ente o un servizio senza fare un colloquio con membri indipendenti come può essere uno 

psicologo/psicoterapeuta che non è legato al Servizio medico-psicologico. Questa scelta è 

stata fatta anche per conoscere più a fondo le istituzioni presenti sul territorio. Un possibile 

sviluppo di questo lavoro potrebbe proprio essere quello di interpellare i professionisti 

coinvolti in una presa a carico di un minore che in questa ricerca non sono stati inseriti. È 

importante sottolineare che le motivazioni sono puramente organizzative in quanto si 

sarebbe rischiato di portare troppi elementi a scapito di un approfondimento. Il non aver 

coinvolto in prima persona la famiglia e il minore, al centro del progetto, è legato anche ad un 

aspetto legislativo. Infatti, non collaborando direttamente con uno dei servizi contattati, 

risultava difficile, soprattutto per quanto riguarda la delicatezza delle informazioni, interagire 

direttamente con queste persone. Sarebbe sicuramente stato molto interessante poter 

vedere e visionare dall’interno una situazione concreta. Per il momento, però, rappresenta 

solo uno sbocco ulteriore per questa ricerca. 

Nelle scelte e nelle modalità di lavoro vi sono degli elementi a favore ma anche contrari. La 

questione relativa al volersi concentrare sulla realtà del territorio ticinese, ad esempio, è 

positiva in quanto consente di costruire un quadro abbastanza dettagliato su cosa offre il 

territorio in fatto di risorse, potenzialità ma va anche a delineare quali siano i vuoti che si 

stanno colmando e quali ancora sono in attesa di un progetto. Se però si vuole approfondire 

questo aspetto, il discorso della territorialità potrebbe essere uno svantaggio, in quanto non 

va ad interpellare la rete nella sua integrità. Infatti, sarebbe stato anche interessante poter 

condividere e confrontare le riflessioni scaturite da questa ricerca con le strutture che 

accolgono i minorenni oltre i confini cantonali. Sarebbe stato istruttivo, inoltre, andare ad 

individuare i modelli di presa a carico messi in atto da queste altre strutture per poter portare 

degli esempi concreti anche sul territorio ticinese. In più, si potrebbero individuare o chiarire 

ulteriori criticità e difficoltà di un simile progetto, in particolare, quello che il minore stesso 

può trovarsi a fronteggiare. 

Legata alla tematica, vi è la questione di una bibliografia da utilizzare come metro di misura 

che, però, non è strettamente legata al territorio ticinese e dunque porta principalmente delle 

linee guida generali per poter comprendere e delineare meglio la casistica. Strettamente 

correlata al tema della ricerca, vi sono le fonti che purtroppo sono riconducibili unicamente a 

rapporti redatti dalle istituzioni che supervisionano la situazione cantonale, e che spesso non 

sono aggiornati alla situazione corrente. Per avere elementi attuali è stato essenziale 

rivolgersi direttamente ai servizi coinvolti. Ciò comporta però che le visioni portate 

appartengono a singole persone e, dunque, raccontano la realtà attraverso le loro lenti 

costruite grazie alle esperienze quotidiane. Anche il reperire informazioni tramite interviste ha 
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i suoi pregi e i suoi difetti. Infatti, l’aspetto positivo è legato alla questione che a esporre le 

varie tematiche è una persona che regolarmente si interfaccia con le specifiche situazioni e 

dunque può portare anche uno sguardo concreto sulla situazione; l’aspetto negativo, però, è 

importante sottolinearlo, è che dietro a questo sguardo vi è una persona con il proprio 

sistema di premesse e il proprio vissuto professionale. 

Per far emergere al meglio le criticità e le potenzialità, durante le interviste, è stato chiesto 

alla persona di esprimere la sua visione personale. Quasi tutti i colloqui sono stati fatti con 

singoli interlocutori ma ve ne sono stati due con più professionisti presenti. Essi hanno 

permesso di osservare e reperire nell’immediato una visione che comprendesse le varie 

figure professionali coinvolte. Come aspetto più critico, va sottolineato il fatto che vi sono 

state persone che sono intervenute maggiormente rispetto ad altre influenzando, forse, i 

colleghi nell’esposizione del loro specifico punto di vista. Dall’esperienza fatta è chiara la 

sensazione che ciascun interlocutore abbia avuto la possibilità di esprimersi in merito alle 

varie tematiche trattate. Comunque, è da considerare il fatto che, se intervistati 

separatamente, gli elementi emersi avrebbero potuto essere differenti. 

La scelta di suddividere le procedure in base alle istituzioni che se ne occupano è legata 

principalmente al fatto di voler rendere più chiari i vari passaggi. È però essenziale segnalare 

che alcune modalità di diversi enti vanno di pari passo. 

Infine, gli elementi emersi saranno indicati in base al criterio della ricorrenza e 

dell’importanza che ogni servizio ha conferito agli stessi. Infatti, si è cercato di ordinare 

questi aspetti per poter evidenziare quelli ritenuti principali e quelli che ricoprono un ruolo più 

marginale seppur non meno importante. 

In questa ricerca non verranno fatte differenze di genere, se non esplicitandole, per cui 

quando vi sarà scritto al maschile è sottinteso anche al femminile, nel caso si intenda uno 

specifico genere verrà indicato. 

5. Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca di questo lavoro di diploma è suddivisa in tre parti, in quanto ad 

interessare sono sia le procedure che ogni servizio deve svolgere in preparazione e durante 

un collocamento terapeutico, sia come viene designata la struttura fuori dai confini cantonali 

partendo dal presupposto che in Ticino è presente solo la comunità ARCO con gli specifici 

criteri di ammissione. Come ultima parte, si vuole individuare quali sono le principali 

difficoltà, gli elementi critici e quelli positivi con cui si devono confrontare gli attori coinvolti. 

Quali sono le procedure che ogni singolo ente/servizio coinvolto deve seguire quando lavora 

con un minorenne con una diagnosi psichiatrica per il quale si ipotizza un collocamento 

terapeutico? 

In base a che cosa si arriva a definire che la struttura idonea non è presente in Ticino? 

Quali sono i principali elementi di difficoltà, di criticità o positivi che l’ente o il minorenne, con 

una diagnosi psichiatrica, evidenziano nelle procedure di collocamento terapeutico e durante 

la permanenza nella struttura designata? 

Con queste domande di ricerca si vorrebbe delineare l’agire di ogni singolo servizio quando 

è confrontato con un minorenne che presenta bisogni sia terapeutici che educativi a seguito 

della manifestazione di un disagio psichico. 
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6. Revisione della letteratura 

6.1 Adolescenza 

L’adolescenza è un ciclo di vita che congiunge la fase della latenza all’età adulta. Secondo 

Erik Erikson è il quinto stadio dello sviluppo psicosociale. Per questo autore ciascuna fase 

dello sviluppo è caratterizzata dal conflitto tra due elementi e, a seconda di come esso si 

risolve, ne determina l’evoluzione. Nel caso dell’adolescenza, la dicotomia è tra “identità 

dell’ego” e “confusione dei ruoli”. Infatti, secondo Erikson, il centro di questo ciclo di vita è 

proprio quello relativo allo sviluppo della propria identità che permette al giovane di sapere 

chi è. In questa fase non si è più bambini ma non si è ancora adulti. Vi è una nuova 

concezione della propria persona anche grazie ai feedback che il giovane riceve. Sono 

fondamentali, per questo ciclo di vita, pure le componenti del desiderio e del linguaggio. 

Quest’ultimo ricopre un ruolo essenziale poiché è il primo strumento con il quale ci si 

relaziona; soprattutto con il gruppo dei pari che assume un’importanza rilevante in questa 

fascia d’età. (Lo sviluppo dell'identità personale di Erikson, 2013) 

Vi sono molti aspetti che entrano in gioco nel ciclo di vita dell’adolescenza; primo tra tutti vi è 

il cambiamento. Questo è suddivisibile in tre parti. (Maggiolini, 2014, p. 18) L’elemento più 

evidente è il cambiamento del corpo che inizia a prendere forme di uomo o di donna. Infatti, 

l’inizio di questo periodo è caratterizzato dal passaggio dallo status fisiologico del bambino a 

quello dell’adulto. Questi cambiamenti fisici avvengono in modo rapido come pure la 

maturazione sessuale. Il centro dell’adolescenza è proprio l’assunzione di un ruolo sessuale. 

(Jeamment, 2009, p. 56) Questi cambiamenti fisici spesso portano al sentimento di non 

piacersi in quanto inizialmente non ci si riconosce. Anche le emozioni, i percorsi cognitivi e le 

relazioni si modificano. Tra ragazze e ragazzi vi sono delle differenze legate a questa fase. 

Se i maschi sono più orientati verso il compito e il loro modo di riconoscersi l’un l’altro è 

relativo alle dimostrazioni di forza e di coraggio e alla ricerca di un distacco; per le femmine 

vi è in particolare una ricerca di legami con un accento specifico sull’area dei sentimenti e 

delle emozioni, nonché uno sguardo verso il mondo interiore. Ad accumunare entrambi i 

sessi vi è la ricerca di un distacco dalle figure genitoriali o da chi ne ha fatte le veci, per 

trovare una propria identità e autonomia. (Jeamment, 2009, p. 7) Infatti, il giovane ricerca 

una figura adulta nella quale identificarsi al di fuori dei genitori. Essa può essere un docente, 

un allenatore o una persona che ricopre un ruolo significativo per l’adolescente che verrà 

preso come esempio. Il distacco dai genitori avviene in seguito al vederli come persone con 

una vita sessuale e quindi potenzialmente desiderabili. Tutto ciò che possiede una 

connotazione sessuale attrae l’adolescente. Il ragazzo si trova quindi in una posizione di 

conflitto relativa al desiderio di allontanarsi ma contemporaneamente al voler cercare una 

vicinanza come quella che vi era durante il periodo dell’infanzia. (Jeamment, 2009, p. 25) 

Con la ricerca della propria identità, vi è anche quella dei propri spazi. (Jeamment, 2009, p. 

13) Infatti, in questo periodo della vita, la camera assume un ruolo importante: l’adolescente 

pretende che si bussi e che i genitori non entrino e non spostino gli oggetti da lui disposti. In 

tal senso vi è un altro conflitto tra la paura dell’abbandono e la paura dell’intrusione. Vi è 

infatti la consapevolezza di avere bisogno dell’altro ma anche il timore di dipendere da lui. 

(Jeamment, 2009, p. 20) È dunque fondamentale trovare la giusta distanza relazionale con 

l’adolescente tenendo presente che “lasciarlo solo è tanto difficile quanto l’occuparsi di lui” e 

che “quello di cui ha bisogno è ciò che lo minaccia”. (Jeamment, 2009, p. 21) 
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Per quanto riguarda l’identità, l’adolescente deve trovare le modalità per dimostrare le sue 

capacità e le sue risorse così da poter essere visto come persona adulta: è la ricerca della 

realizzazione di sé. (Jeamment, 2009, p. 17) Si vuole dunque cercare di essere socialmente 

autonomi dai genitori e assumere un’identità sessuale ben definita. Prima di distaccarsi deve 

però interiorizzare determinati aspetti. Philippe Jeamment (2009) formula, per gli adolescenti, 

un messaggio che riprende questo aspetto: “Sii te stesso, indipendentemente dalla tua 

famiglia, ma per diventarlo sii un uomo come tuo padre o una donna come tua madre, ossia 

avvicinati a loro fino al punto di interiorizzare quelle qualità che fanno sì che i tuoi genitori 

siano degli adulti come vorresti esserlo tu”. (pp. 57-58) Il volersi distaccare è legato alla 

ricerca di autonomia e all’importanza di avere una seconda occasione per liberarsi 

dall’infanzia. L’adolescente sa di doversi e volersi separare ma non sa dove vuole arrivare. 

L’adolescenza è caratterizzata da molti sentimenti contraddittori ma anche dalla sensazione 

di impotenza. Infatti, in questo ciclo di vita si subiscono molte cose come il cambiamento del 

proprio corpo che mostra le somiglianze con quei genitori che il ragazzo vorrebbe 

allontanare e per farlo modifica il proprio modo di vestire così da rimarcare la sua diversità 

nei loro confronti. (Jeamment, 2009, pp. 16-19) 

Un altro elemento cruciale nella fascia di età dell’adolescenza è l’importanza del gruppo dei 

pari che diventa, per il ragazzo, come una nuova famiglia. Inizialmente si tratta di gruppi 

omogenei senza la presenza di coetanei dell’altro sesso. Con l’avanzare degli anni diventano 

gruppi misti anche per la curiosità di conoscere l’altro così diverso da sé. Come detto, la 

componente sessuale gioca un ruolo essenziale in questo ciclo di vita ed essa determina 

anche i legami con i compagni del sesso opposto. Vi è una ricerca dell’altro in quanto diverso 

e perciò desiderato. Il gruppo dei pari, in base al suo decorso, porta il singolo ad uno 

sviluppo o ad una regressione. Ciò dipende dai componenti del gruppo e dalle relazioni che 

si instaurano al suo interno. (Jeamment, 2009, p. 162) 

La trasgressività è un elemento che identifica l’adolescenza in quanto il giovane mette più 

intensità negli atteggiamenti e, per potersi differenziare, va a infrangere regole e limiti che gli 

sono stati imposti per andare a costituire i propri. Questo fenomeno viene anche messo in 

atto per tagliare con il proprio passato, riconoscere e mettere, alla prova la propria 

autonomia. Oltre ad essa, vi è la questione di fare nuove esperienze come potrebbe essere 

l’uso di fumo, alcool o addirittura sostanze stupefacenti. Molti di questi atteggiamenti fanno 

riferimento al gruppo del quale il ragazzo fa parte. (Mingarelli, 2009, p. 29) 

Sempre più il mondo del virtuale gioca un ruolo fondamentale nell’adolescenza per diversi 

aspetti, come la componente del corpo. Infatti, in questa dimensione non vi è quella struttura 

fisica che l’adolescente tende tanto a rifiutare. Tramite un nickname si può essere una 

persona completamente differente. Inoltre, vi è anche la questione legata all’immortalità dal 

momento che nella realtà virtuale, come ad esempio nei giochi di ruolo, non si muore mai 

veramente e ciò conferisce al giovane un senso di potenza tale da non fargli riconoscere i 

pericoli anche nel mondo reale. (Lavizzari & Tamburini, 2014, p. 7) 

I giovani sono molto attratti dal virtuale poiché per il suo tramite riescono ad esprimere con 

più facilità quello che è il loro mondo interiore, anche se non lo si conosce in modo chiaro e 

approfondito, per avere un riscontro e un’approvazione dagli altri internauti a prescindere 

dalla loro identità. Tramite la rete vi è inoltre un allontanamento dalla realtà e dalla 

percezione di cosa sia reale e cosa no. Infatti, molti agiti messi in atto nel mondo virtuale 

sono spinti dal fatto che esso non è reale mettendo una distanza supplementare nei confronti 

del prossimo. (Lavizzari & Tamburini, 2014, p. 5) 
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6.2 Adolescenza con disagio 

In questa fascia di età, caratterizzata da differenti elementi significativi, come anche la 

trasgressione delle regole e la ricerca di nuovi limiti, risulta difficile capire se i comportamenti 

messi in atto dal ragazzo sono riconducibili al ciclo di vita che sta vivendo, oppure hanno a 

che fare con una componente psichiatrica. (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 208) Sul 

tema delle trasgressioni, è fondamentale sottolineare il concetto che esso dipende dalla 

cultura nella quale si vive. Solitamente, però, a risultare più oppositori alle regole sono i 

maschi in quanto vogliono dimostrarsi forti e, di conseguenza, non si sottraggono alle sfide 

che vengono loro proposte. (Maggiolini, 2014, p. 15) Se questa trasgressione raggiunge 

livelli considerevoli (vandalismi, furti, rapine, risse, spaccio, eccetera) si parla di adolescenti 

antisociali che potrebbero avere anche delle componenti psichiatriche dovute, ad esempio, al 

consumo di stupefacenti. La droga attira i giovani indipendentemente dal sesso in quanto la 

identificano come una sorta di protezione che permette loro di allontanarsi da quella realtà 

che tanto fuggono. (Jeamment, 2009, p. 163) Le caratteristiche dell’adolescente antisociale 

sono l’impulsività e la violenza nella quale si sente vivo come persona, come anche quando 

si confronta con il feedback immediato che riceve. (Maggiolini, 2014, p. 33) Spesso 

l’adolescente non fa una richiesta esplicita di aiuto, ma il semplice star male è la richiesta 

stessa. Ciò significa che sono i genitori a dover fare il primo passo. Benché in questa età il 

giovane voglia distaccarsi dalle figure genitoriali, la loro mobilitazione risulta molto 

gratificante per lui. (Jeamment, 2009, p. 164) D’altro canto, a volte, è proprio il sistema 

famigliare ad essere vissuto come negativo con la successiva messa in atto di violenza fisica 

e verbale. In questo caso l’allontanamento dalla famiglia risulta essere terapeutico. 

Chiaramente entrambe le parti devono fare un lavoro per evitare che, una volta rientrato a 

casa il minore, si ripropongano le dinamiche alla radice dell’allontanamento. (Mingarelli, 

2009, p. 29) 

Alla base dei disagi in età adolescenziale vi è un forte senso di insicurezza caratterizzato 

anche dalla ricerca e dall’affermazione della propria persona. (Jeamment, 2009, p. 187) 

Questi aspetti vengono messi in atto tramite l’aggressività, il non ascoltare gli adulti, il 

mostrarsi disinteressati agli stimoli che essi forniscono e il blocco che mettono in pratica per 

difendersi contro l’ambiente circostante. (Mâle, 1982, p. 47) Da qui arriviamo alla questione 

legata alla scarsa capacità progettuale anche in vista di un cambiamento. Va sottolineato 

che ciò dipende molto anche dal tipo di disturbo che si sta manifestando nel giovane. Nel 

corso degli anni si è vista un’evoluzione dei fenomeni di disagio legati all’adolescenza poiché 

i ragazzi sono sempre più narcisisticamente fragili e dunque presentano delle difficoltà nel 

costruire il proprio essere e la propria identità che sia diversa da quella dei genitori. Ciò 

implica, dunque, una maggior dipendenza psicologica dalle figure genitoriali per un tempo 

più dilatato che contribuisce all’insorgere del malessere nel ragazzo. (Lavizzari, 2008, p. 3) 

Quando un giovane presenta una patologia psichiatrica manifesta determinati comportamenti 

relativi allo specifico disturbo. Infatti, se il minore ha una psicopatologia evolutiva metterà in 

atto dei comportamenti che non saranno volti al raggiungimento in modo funzionale e sano 

dei propri obiettivi. (Maggiolini, 2014, p. 24) Vi è dunque un auto-sabotaggio; il ragazzo 

agisce dettato dalla paura. Essa scaturisce dalla discrepanza tra l’immagine della realtà e la 

realtà stessa, oppure dal desiderio che il ragazzo può provare per un determinato oggetto. 

La visione del mondo di questo adolescente sarà caratterizzata da elementi contrastanti tra 

loro con una connotazione che può distaccarsi dalla logica e dalla realtà tanto da mostrare il 

mondo come luogo ricco di ambiguità, stranezze e minacce per la sua persona. (Mâle, 1982, 

p. 45) 
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Per quanto riguarda la personalità psicopatica, gli autori segnalano una mancanza di senso 

di colpa dovuto anche a un massiccio disinteressamento nei confronti delle emozioni e dei 

sentimenti, dei diritti ma soprattutto del benessere da parte delle persone che circondano il 

ragazzo. (Maggiolini, 2014, p. 34) Secondo Baron-Cohen, alla base di questi disturbi è 

evidenziabile un deficit empatico e cioè l’adolescente non ha la capacità di mettersi nei panni 

di chi lo circonda. (2011, cit. in Maggiolini, 2014, p. 37) Hare vede la psicopatia come un 

disturbo di personalità che manifesta nell’adolescente l’incapacità di provare sentimenti 

positivi e di investire nelle relazioni. Oltre a ciò vi è la questione legata all’adattamento alle 

regole e alle norme della società a cui appartiene. (1999, cit. in Maggiolini, 2014, p. 34) 

Queste caratteristiche sono state suddivise in quattro aree, ciascuna con ulteriori divisioni: a) 

Caratteristiche relazionali/interpersonali (fascino superficiale, freddezza e tratti manipolatori, 

tendenza a mentire, sé grandioso e egocentrismo); b) Caratteristiche affettive (mancanza di 

rimorso e di senso di colpa, freddezza e mancanza di empatia, affettività ridotta e coartata, 

incapacità di creare standard morali interni); c) Stile di vita (ricerca di sensazioni e di stimoli, 

impulsività, irresponsabilità, stile di vita parassitario, mancanza di obiettivi futuri realistici); d) 

Comportamenti antisociali (scarso controllo degli impulsi, precoci problemi di 

comportamento, atti delinquenziali in età evolutiva, fallimento di misure alternative alla 

detenzione, versatilità criminale). (Maggiolini, 2014, p. 34) 

La psicosi secondo Pierre Mâle (1982) “aggiunge solo opacità al velo di irrealtà che separa 

spesso l’adolescente quasi normale dal mondo.”. (p. 46) Secondo l’autore questo disagio va 

a modificare la visione della realtà dell’adolescente in modo più marcato rispetto ai coetanei 

che non presentano questa patologia. Per questi ragazzi il linguaggio e le parole giocano un 

ruolo basilare nel loro modo di percepire il mondo. Per un giovane che presenta le prime 

manifestazioni di psicosi, questo aspetto è più accentuato in quanto viene visto come “dono 

e magia” per la relazione. In questo caso si sta parlando sia del linguaggio verbale che di 

quello non verbale; entrambi molto importanti per gli adolescenti. (Mâle, 1982, p. 46) 

I disturbi mentali in questo ciclo di vita sono caratterizzati da una forza distruttiva anche nei 

confronti delle proprie potenzialità umane e inoltre, vi è un impoverimento individuale. I 

comportamenti che indicano un disturbo, invece, vengono messi in atto come strumento per 

comunicare con gli altri ma anche per esercitare un controllo sull’ambiente circostante e per 

affermare la propria identità così da attirare l’attenzione. (Jeamment, 2009, p. 195) 

Gli adolescenti con una diagnosi sono “attori di un destino negativo che li conduce 

esattamente all’opposto delle loro aspirazioni.” (Jeamment, 2009, p. 172) e ciò avviene nel 

presente che ricopre un ruolo fondamentale nel ragazzo. Infatti, quando si lavora con giovani 

con caratteristiche che riconducono ad una patologia psichiatrica, è essenziale rimanere e 

lavorare sugli aspetti che fanno parte del presente. Con l’acquisizione di consapevolezza di 

sé e dalla costituzione di un’identità stabile si possono affrontare le tematiche del passato, 

messe in secondo piano durante l’adolescenza. (Jeamment, 2009, p. 186) Per fare ciò vi è la 

necessità di una presa a carico terapeutica in cui anche l’impegno dei genitori è basilare. 

6.3 Comunità terapeutica 

Ne Le comunità terapeutiche, Claudio Bencivenga (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012) 

definisce la comunità terapeutica per adolescenti come: “una struttura sanitaria di 

‹dimensioni familiari› per il trattamento volontario globale, psicoterapeutico, farmacologico, 

relazionale e sociale di soggetti in età evolutiva, 12-18 anni, agli esordi psicopatologici, con 

disturbi in fase di post acuzie o sub acuzie, non trattabili a domicilio, che non necessitano di 

trattamenti in regime di ricovero ospedaliero e che hanno bisogno di effettuare un percorso 
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terapeutico e riabilitativo attraverso una presa in carico residenziale e un periodo di 

separazione permeabile dall’abituale contesto di vita.”. (p. 205) La comunità terapeutica per 

adolescenti è anche spesso rappresentata come un contenitore dove i comportamenti 

disturbati o disturbanti dei giovani si possono esprimere e confrontare con gli interventi messi 

in atto dai professionisti. (Mingarelli, 2009, p. 27) Si tratta dunque di una cornice di cura 

all’interno della quale l’adolescente ha la possibilità di vivere le stimolazioni provenienti 

dall’ambiente e dall’interazione con gli altri. (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, prefazione) 

Essa è anche stata definita come clinica del quotidiano in quanto ogni singolo momento è 

un’occasione di crescita anche attraverso l’esperienza che viene fatta, e chiesta di fare, con 

il mantenimento degli spazi. Tramite il vivere in un gruppo si vanno a riscoprire le dimensioni 

degli atti, gesti, avvenimenti ed emozioni attraverso quei processi che compongono lo stare 

in interazione con altre persone anche grazie al supporto e al sostegno di figure 

professionali. (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 227) Gli elementi che vanno a comporre 

una comunità terapeutica per adolescenti sono molti: di seguito i più significativi. Inizialmente 

vi è la pluralità delle relazioni che favoriscono il confronto con altre persone, in particolare 

coetanei, ma non solo, tramite il quale si tollerano e si riaccolgono elementi di sé che prima 

si rifiutavano. Proprio con lo stare insieme si crea un’identità di gruppo nella quale ciascuno 

può sentirsi parte. Come esplicitato nel capitolo riguardante il ciclo di vita dell’adolescenza, il 

gruppo dei pari gioca un ruolo fondamentale in questi anni di transizione. Legato a questo 

concetto vi è anche il fatto di poter fare esperienze di relazioni con altre persone che, 

generalmente, aiuta molto il giovane in situazione di disagio. Si instaura inoltre un 

sentimento di appartenenza suddiviso in tre fasi: ricerca del gruppo sul quale rivolgere le 

proprie attenzioni e energie; il sentirsi parte del gruppo sentendo che la propria storia si 

inserisce in quella del gruppo stesso e viceversa; il distaccarsi dal gruppo riprendendo la 

propria individualità nel mondo esterno. (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, pp. 96-100) 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere, tramite la permanenza di un giovane in una 

comunità terapeutica, e in particolare attraverso la psicoterapia, sono relativi alle esigenze 

del ragazzo di trovare benevolenza, disponibilità ma anche solidità e fermezza. (Mâle, 1982, 

p. 43) Si vuole dunque fare in modo che, attraverso queste manifestazioni, l’adolescente non 

si chiuda in sé ma si cerca di favorirne la ripresa e di realizzare, insieme a lui, le sue 

potenzialità. Per fare ciò ci si impegna a trovare il modo per aumentare il senso di sicurezza 

che il ragazzo prova nei suoi stessi confronti anche per diminuire il sentimento di minaccia e 

paura. Questa è intesa anche come paura di attaccamento verso una persona dalla quale ci 

si vuole differenziare; unicamente tramite questa differenziazione il ragazzo può delineare 

appieno la sua identità. Il giovane, non possedendo ancora tale sicurezza, necessita 

dell’adulto che gli deve fornire quegli elementi utili per differenziarsi. (Jeamment, 2009, p.25) 

Un altro obiettivo perseguito nelle comunità terapeutiche per adolescenti è quello di fare in 

modo che essi ritrovino l’equilibrio nella loro vita psichica così anche da acquisire maggiore 

consapevolezza del proprio stato, delle proprie potenzialità ma anche di riconoscere d’aver 

bisogno di un aiuto esterno. (Mingarelli, 2009, p. 37) Per raggiungere tale obiettivo si cerca di 

lavorare sulla maturazione personale arricchendo il giovane con nuovi stati mentali da lui 

stesso identificati e tramite il cambiamento auspicato dal ragazzo. Ciò è fattibile grazie alla 

struttura di una comunità terapeutica che agevola e richiede la partecipazione di tutti i 

residenti per il suo mantenimento, andando così a favorire le interazioni tra gli ospiti come 

allenamento per un futuro reinserimento nella società esterna. (Lombardo, 2004, p.46) 

Si può dunque identificare che l’ambiente stesso ha la funzione di dottore e che favorisce 

l’esercizio di quelle relazioni sociali che serviranno una volta terminato il percorso. È 
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fondamentale sottolineare come sia importante che la persona sia la protagonista del suo 

percorso nella struttura e, perciò, la sua motivazione deve essere la base del collocamento 

terapeutico. (Lombardo, 2004, p.48) Per permettere all’adolescente di prendersi il tempo 

necessario per dedicarsi alla propria salute psichica, è necessario un distacco dall’ambiente 

originale, dalla famiglia come anche dalla vita e dalle abitudini che il ragazzo aveva prima del 

suo ingresso in comunità. (Mingarelli, 2009, p. 28) (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 100) 

All’interno della struttura il giovane troverà il sostegno che gli permetterà di vedere gli altri 

come risorsa e che gli consentirà di assumere un ruolo attivo anche attraverso il conflitto. 

(Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, prefazione) Per evolvere, dunque, il ragazzo necessita 

degli stessi principi fondamentali che si trovano per lo sviluppo di una persona e cioè: la 

continuità del legame; i limiti e l’apertura verso nuove alleanze. (Jeamment, 2009, p. 180) Il 

modello utilizzato prevalentemente in queste strutture è quello definito non medico che 

consiste nel puntare verso il cambiamento della personalità; offrire opportunità di crescita; 

occuparsi anche delle componenti non malate. Fondamentale sono la collaborazione e 

l’adesione della persona stessa. (Lombardo, 2004, p. 55) Da qui si giunge al fatto che nelle 

comunità terapeutiche si cerca di fare una presa a carico di tipo relazionale e, solamente se 

essa non si dimostra esaustiva, fare riferimento alla farmacologia. (Jeamment, 2009, p. 168) 

Le relazioni che si instaurano riguardano tre gruppi presenti nella comunità terapeutica cioè: 

il gruppo orizzontale degli ospiti, quello degli operatori, ma anche il gruppo verticale che 

comprende tutte le persone presenti nella struttura. Le tre entità si muovono di pari passo in 

tutte le loro componenti, sia che si tratti di un’evoluzione, di un arresto, o di un’esitazione. 

(Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 211) (Lavizzari, 2008, p. 5) Vi sono due condizioni che 

stanno alla base della comunità terapeutica. La prima consiste nel buon funzionamento 

dell’istituzione che consenta all’adolescente di affrontare la sua situazione mettendolo al 

centro come protagonista e fornendogli unicamente il sostegno necessario per affrontare 

questo percorso. Sempre grazie al buon funzionamento della struttura, i professionisti 

possono interessarsi alla realtà psichica degli ospiti, alla loro, come pure alla realtà stessa. 

(Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, prefazione) 

Il ruolo degli operatori presenti nelle comunità terapeutiche è quello di sostenere gli 

adolescenti per tutto il loro percorso. Per fare ciò è importante che essi siano presenti nella 

relazione, andando anche a creare dei luoghi specifici dove i giovani possono esteriorizzare 

il loro disagio. Essi vengono investiti da proiezioni da parte dei ragazzi, che si aspettano un 

determinato rimando. Gli operatori devono dunque fare in modo che ciò che torna ai giovani 

sia diverso da quello che loro si aspettano così da poter favorire la nascita di nuovi processi 

di identificazione. (Lavizzari, 2008, p. 2) I componenti dell’équipe hanno anche il ruolo di fare 

da mediatori e da ponte tra i ragazzi che risiedono in comunità, ma anche verso i genitori e, 

più generalmente, verso la società esterna. Per poter fare ciò, è necessario che essi si 

mostrino disponibili nei confronti di ogni adolescente e che riescano a fargli provare 

un’esperienza tale da trasmettere il messaggio che può sempre contare su di loro e che lo 

sostengono. (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 207) Questo significa che l’operatore deve 

essere un riferimento presente per tutto il percorso così da conferire una stabilità e una 

continuità funzionale per lo sviluppo del ragazzo. Questa figura può fungere anche da 

motivatore mostrando il suo interesse nei confronti dell’adolescente. Inoltre, tramite questa 

relazione, che può essere definita di fiducia, l’operatore porta il giovane a realizzare e 

raggiungere le sue potenzialità essendo presente e favorendo l’incontro con gli altri e 

l’ambiente circostante. Per fare questo, però, deve anche dimostrare un’autorità nei suoi 

confronti ponendo quei limiti di cui il giovane ha bisogno e desidera. Viene dunque fatto pure 
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un lavoro sulla valorizzazione dell’attesa che permette all’adolescente di rinunciare ad un 

beneficio immediato per uno superiore. (Jeamment, 2009, p. 198) Gli atteggiamenti che deve 

mostrare l’operatore sono quelli dell’apertura all’accoglienza, la volontà di fare insieme, 

l’instaurazione di una relazione di fiducia per entrambi e la propensione alla curiosità intesa 

come porsi e porre domande. Ve ne sono molti altri ma questi sono quelli ritenuti 

fondamentali per il lavoro terapeutico e educativo. (Mingarelli, 2009, pp. 30-32) 

Il ruolo che gioca la famiglia rimane di un’importanza rilevante nonostante si manifesti il 

bisogno di un allontanamento temporaneo da essa. Infatti, è fondamentale che i genitori 

esprimano al figlio il loro pensiero, le loro percezioni e le motivazioni del loro intervento che, 

sebbene può non darlo a vedere, l’adolescente apprezza in quanto gli manda un messaggio 

di interessamento da parte delle sue figure genitoriali. Nonostante il distacco, i genitori 

partecipano alla terapia e ciò viene anche richiesto dalle comunità terapeutiche stesse per 

evitare che, una volta che il giovane fa ritorno nell’ambiente di partenza, si ripresentino le 

medesime dinamiche. La distanza è necessaria appunto per rompere quei meccanismi 

venutisi a creare con il tempo. Inoltre, la separazione è funzionale per permettere al ragazzo 

di ritrovare sé stesso e identificare le risorse che gli appartengono così da potersi aprire 

verso la società e nuove relazioni. Per permettere ciò, è importante che i genitori siano 

convinti del percorso e che anch’essi sostengano il figlio. (Jeamment, 2009, p. 186) 

Per concludere si vuole presentare il percorso che l’adolescente intraprende con la comunità 

terapeutica. Inizialmente vi è la selezione della struttura e l’analisi se la stessa è adatta al 

giovane. I primi contatti avvengono con la rete e, solo in seguito, con la famiglia e il minore. 

Durante questi incontri viene presentata la struttura e le regole che la compongono. Se le 

parti valutano che si può continuare, l’équipe della struttura progetta le modalità di 

accoglienza e prepara anche il gruppo già formato al nuovo arrivo. In questa fase si 

specificano anche i contatti che il minore avrà con la famiglia che variano a dipendenza della 

struttura. Durante la sua permanenza, vi sarà un progetto individualizzato al quale però tutti 

partecipano sia nella fase di stesura che durante la sua attuazione. Al termine del percorso vi 

sarà la dimissione che potrebbe avvenire per diversi motivi: il ragazzo ha raggiunto la 

maggiore età e dunque per lui si prospetta o il rientro a casa o l’accompagnamento verso 

una struttura più adeguata; il ragazzo ha raggiunto gli obiettivi necessari per rientrare in 

famiglia; il progetto per il ragazzo fallisce e dunque bisogna cercare una struttura che possa 

rispondere in modo migliore ai bisogni che il giovane stesso esprime. La permanenza nella 

struttura è caratterizzata da differenti binomi. Vi è un’alternanza di momenti disciplinati da 

regole e momenti liberi e autogestiti; vi sono anche degli spazi dedicati al gruppo ma anche 

alcuni riservati al singolo. (Mingarelli, 2009, p. 45) È importante che l’intervento sia precoce 

(Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 27) e che sia della durata necessaria per evitare che il 

ragazzo sia limitato dai sintomi dovuti alla sua diagnosi e dai suoi disturbi del 

comportamento. (Jeamment, 2009, p.175) 

7. Servizi coinvolti e procedure 

Nel seguente capitolo verranno illustrati i principali enti e servizi coinvolti in un procedimento 

di presa a carico di un minorenne con un disagio psichico. Oltre a presentarli, verranno 

esposte le procedure che sono chiamati a mettere in atto ed i principali articoli di legge che 

potranno fornire una maggior completezza e un’ulteriore chiarezza al ruolo che queste 

istituzioni svolgono. Le informazioni relative alle procedure sono state raccolte tramite 

interviste a rappresentanti dei singoli servizi; per l’Autorità regionale di protezione: l’avvocato 

Gianluca Molina (presidente ARP 2) ed Elisabetta Canepa (membro permanente ARP 2); per 
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l’Ufficio dell’aiuto e della protezione - Settore famiglie e minorenni: Marco Capoferri (capo 

équipe UAP di Paradiso) e Myriam Proce (assistente sociale UAP di Paradiso); per il 

Servizio medico-psicologico: Chiara Armati (assistente sociale SMP di Viganello), Claudio 

Grigolo (psico-educatore SMP di Viganello) e Sabrina Porfini (psicologa e psicoterapeuta 

SMP di Viganello); per l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: 

Alessandra Ghiani (capo settore socio-educativo UFaG); per un Centro educativo per 

minorenni: Monica Campagnani (capo struttura Casa Primavera, Istituti sociali della città di 

Lugano); per la comunità socio-terapeutica ARCO: Filippo Manganaro (educatore comunità 

socio-terapeutica ARCO). 

7.1 Autorità regionale di protezione (ARP) 

L’Autorità regionale di protezione è un’istituzione che fa riferimento al potere giudiziario, in 

quanto è chiamata a vagliare ed intervenire in situazioni dove al centro vi è il benessere e la 

protezione della persona. Essa è composta da tre membri, che partecipano alle udienze, ai 

quali spetta la decisione in merito ad ogni caso specifico. Questi professionisti ricoprono i 

seguenti ruoli: un avvocato o un giurista assume la carica di presidente e a lui spetta di 

verificare ogni decisione in conformità alle leggi; un professionista dell’ambito educativo, 

sociale o psicologico ricopre il ruolo di membro permanente con la funzione di dare uno 

sguardo sociale ai casi sottoposti; infine, vi è un rappresentante del comune in cui la persona 

oggetto dell’udienza ha il domicilio. Il territorio ticinese è suddiviso in sedici comprensori per 

ognuno dei quali vi è un’ARP. Le mansioni come pure le caratteristiche richieste per ogni 

membro sono regolate dal Codice Civile svizzero (1907) e dalla Legge sull’organizzazione e 

la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (1999) e dal rispettivo 

regolamento (ROPMA, 2000). Quando viene segnalata una situazione particolare, questa 

istituzione, può fornire mandati a enti e servizi del territorio con lo scopo di raccogliere 

informazioni per potersi poi esprimere sul caso. (Autorità regionali di protezione, s.d.) 

L’Autorità regionale di protezione è chiamata ad intervenire su segnalazione di qualunque 

persona che venga a conoscenza di una situazione critica ed ha l’obbligo di avvertire 

l’autorità ai sensi dell’articolo 314c del Codice civile svizzero (1907). Una volta giunta la 

segnalazione all’ARP, a seconda della gravità delle informazioni riportate, può essere attuata 

una procedura di merito oppure una super cautelare. La prima consiste nel raccogliere 

ulteriori informazioni e, solo dopo aver ascoltato le parti, l’Autorità regionale di protezione 

emette una decisione in merito. Nel caso di una procedura super cautelare, l’ARP interviene 

subito, anche con un possibile allontanamento del minore dalla famiglia e, in seguito, 

convoca tutti gli attori coinvolti. Questa procedura viene attuata nei casi dove sono evidenti le 

condizioni critiche di un minore o per un intervento e la successiva segnalazione della 

polizia. Un aspetto che accomuna entrambe le procedure è l’audizione delle parti coinvolte. 

Infatti, come sancisce l’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo 

(1989), ratificata dalla Svizzera nel 1997: “tutte le Parti interessate devono avere la 

possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni”. Con ciò 

significa che anche il minore ha il diritto di esprimere la propria opinione, come specificato 

nell’articolo 12 della Convenzione (1989) e riportato nel Codice civile svizzero (1907) 

all’articolo 314a e 23 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione 

del minore e dell’adulto (1999). In esso è anche sottolineato come tale diritto deve essere 

attuato anche in caso di una procedura super cautelare. L’ascolto, in questo caso, deve 

avvenire entro un massimo di dieci giorni dalla decisione di collocamento in urgenza. Una 
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condizione da rispettare è che il minore abbia più di sei anni e sia capace di discernimento. 

Ciò è fondamentale in quanto il minorenne ha la possibilità di esprimere il suo punto di vista 

e i suoi desideri. Il diritto di ascolto del fanciullo può essere attuato anche da una figura 

professionale diversa dai membri dell’Autorità regionale di protezione. L’ascolto di tutte le 

parti coinvolte, minore compreso, è volto a dare a ciascuno la possibilità di esprimersi in 

merito alla situazione e permettere alle autorità competenti di raccogliere ulteriori 

informazioni riguardanti il caso così da potersi esprimere con maggior cognizione di causa. 

L’ARP può dare mandato a dei servizi presenti sul territorio per fare una valutazione socio-

ambientale (UAP) e, se risultasse necessario, una valutazione psico-emotiva del minorenne 

come pure una sulla sua salute psichica (SMP). Se da questi esami dovesse emerge che il 

minore, per promuovere il suo benessere, sempre centrale in queste procedure, necessita di 

sostegni, si procede con il principio di proporzionalità e sussidiarietà che consiste nell’attuare 

interventi dal meno al più incisivo coinvolgendo anche altri servizi andando dunque a 

costruire una rete intorno al minore e alla famiglia. Se questi interventi risultano insufficienti 

per rispondere ai bisogni del minore, si opta per un collocamento. L’Autorità regionale di 

protezione, allora, deve emettere una decisione che dispone ai genitori la privazione del 

diritto di determinare il luogo di dimora dei figli come enunciato dall’articolo 311 del Codice 

civile svizzero (1907). In seguito viene poi dato mandato all’assistente sociale dell’UAP di 

identificare la struttura più idonea per rispondere ai bisogni del minore. Una volta individuata 

(indipendentemente se si trova sul territorio ticinese o fuori da esso), il progetto deve essere 

deliberato dal Consiglio d’esame affidamento a terzi e, in seguito, l’ARP emette la decisione 

di collocare il minore in tale struttura. Spesso questi due passaggi sono racchiusi in un’unica 

udienza. Nel caso la struttura si trovasse sul territorio di un’altra nazione, bisogna inoltrare, 

come sancisce l’articolo 8 e 33 della Convenzione dell’Aia (1996), ratificata dalla Svizzera il 

27 marzo 2009, una richiesta di autorizzazione (Cfr. allegato 10) per collocare un minore in 

una struttura dello Stato designato in quanto si ritiene che questo possa intervenire in modo 

migliore per il benessere della persona. Nella decisione emanata dall’Autorità regionale di 

protezione non è indicata la durata del collocamento in quanto dipende dagli sviluppi del 

percorso intrapreso. (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) 

Nel caso si trattasse di un adolescente già collocato in un Centro educativo per minorenni, la 

procedura è la medesima, inoltre, se la prima struttura segnala di non riuscire a rispondere ai 

bisogni del minore, può inoltrare una richiesta di trasferimento ponendo un termine ultimo. In 

questo caso, l’ARP può chiedere di prolungare la presa a carico con la garanzia di valutare 

al più presto una nuova sistemazione. (M. Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 

Nel corso dell’intero periodo di collocamento, l’ARP rimane coinvolta e chiede degli 

aggiornamenti a scadenza trimestrale da parte dell’assistente sociale responsabile del 

dossier per conoscere l’evoluzione del progetto e la permanenza del minore nella struttura. 

Volutamente l’ARP non ha contatti diretti con la struttura per mantenere una divisione netta 

tra chi decide e chi attua il collocamento. Per quanto riguarda l’autorizzazione e la 

regolamentazione dei diritti di visita, l’ARP chiede all’assistente sociale o al curatore di 

redigere un calendario in accordo con la struttura che poi può deliberare. Ciò non avviene 

quando il collocamento è stato fatto per motivi legati solo alla salute psichica del minore e 

non a causa della situazione famigliare. (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) 

Se il progetto dovesse fallire e vi fosse la necessità di trovare un’altra sistemazione, la 

procedura dovrebbe ripartire dall’inizio. Ciò avviene anche al termine del percorso. Ogni 

modifica del progetto deve essere sottoposta all’ARP. (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 

24.06.2019) 
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7.2 Ufficio dell’aiuto e della protezione - Settore famiglie e minorenni 

(UAP) 

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, offre un servizio di 

assistenza sociale al nucleo famigliare o al singolo componente che si rivolge a questo ente. 

Può anche intervenire su mandato dell’Autorità regionale di protezione con l’obiettivo di fare 

una valutazione socio-ambientale e, dunque, di individuare le risorse, ma anche i bisogni, del 

singolo o della famiglia. Tale ufficio si occupa inoltre di affiancare la famiglia nel percorso per 

rispondere ai suoi bisogni fornendo consigli, andando ad attivare enti e servizi presenti sul 

territorio con l’obiettivo di costituire una rete di sostegno al nucleo famigliare. Se si presenta 

la necessità di un collocamento del/dei minore/i, l’assistente sociale referente della famiglia, 

ha il compito di valutare quale struttura sia più adeguata a rispondere ai bisogni del ragazzo 

per garantirne il benessere. Come esposto all’articolo 60 del Regolamento della legge per le 

famiglie (2005), “l’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e – se del caso – prepara, 

esegue e verifica l’affidamento in famiglia affidataria o in un Centro educativo”. Il mandato 

dell’UAP - Settore famiglie e giovani, consiste nell’affiancare la famiglia per tutto il suo 

percorso particolare intervenendo in caso di difficoltà importanti al suo interno per permettere 

l’instaurarsi di una situazione di autonomia. (Settore famiglie e minorenni dell'Ufficio dell'aiuto 

e della protezione, s.d.) (Dipartimento della sanità e della socialità/Divisione dell'azione 

sociale e delle famiglie/Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), 2015) 

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, è chiamato ad intervenire 

su richiesta di un componente della famiglia o su mandato dell’autorità anche quando si 

tratta di un minorenne che presenta delle componenti riconducibili ad un disagio psichico. In 

questo, e in tutte le altre situazioni, l’assistente sociale opera a fianco della famiglia e del 

minore con l’intento di fare una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare 

evidenziando le risorse di cui esso dispone per far emergere le componenti legate al minore 

per garantirne il benessere. L’obiettivo ultimo dell’operatore sociale che lavora all’UAP è 

quello di trovare la soluzione migliore per lo specifico minore. A tal proposito il progetto e 

l’intero percorso vengono costruiti coinvolgendo direttamente sia il giovane che la sua 

famiglia in quanto protagonisti della loro vita e dunque è un lavoro basato sul negoziare e 

rinegoziare il progetto stesso e le relative soluzioni. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Una 

volta accertato il bisogno di effettuare un collocamento terapeutico, anche sulla base di una 

valutazione della salute psichica e dello stato psico-emotivo fatta da uno specialista privato o 

dal Servizio medico-psicologico, l’assistente sociale ha l’incarico di sostenere la famiglia e il 

minore nell’acquisizione di consapevolezza della necessità di entrare in una comunità 

terapeutica, curandone tutti i passaggi. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Tale lavoro è 

molto importante soprattutto con il minore in quanto, se non aderisce volontariamente al 

progetto, questo rischia di saltare o di venir posticipato in attesa che maturi nel ragazzo la 

consapevolezza di aver bisogno di un collocamento anche a valenza terapeutica. Appena si 

decide di portare avanti il progetto, l’assistente sociale responsabile del dossier ha il compito 

di individuare la struttura che possa rispondere meglio ai bisogni del minore come anche 

stabilito dall’articolo 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989). Vi sono alcuni 

requisiti che la struttura deve rispettare; innanzitutto deve essere accreditata dalle istanze 

del territorio sul quale è situata (per l’Italia vi è l’ASL) e deve disporre di una certificazione. 

Individuata una possibile istituzione, l’assistente sociale deve visitarla per contrattualizzare la 

possibilità di collocare al suo interno un minore che presenta un disagio psichico e chiedere 

un preventivo per conoscerne i costi. L’operatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione è 



 

 

 

Seguendo i passi di un collocamento terapeutico  

18 
 

dunque tenuto a redigere un progetto educativo, come enunciato all’articolo 61 del 

Regolamento della legge per le famiglie (2005) e, in seguito, sottoporlo al CEAT per essere 

deliberato. In esso è presente anche un’ipotetica durata del collocamento che funge 

solamente da indicatore per valutarne l’evoluzione. Una volta raccolta tutta la 

documentazione, l’assistente sociale responsabile del dossier deve trasmetterla all’Ufficio del 

sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani che deve emettere una decisione di 

copertura dei costi. Ottenuta, si prosegue con l’avvicinamento alla struttura tramite una sua 

presentazione e in seguito attraverso delle visite per consentire alle parti di accertarsi 

dell’idoneità della struttura e rispettivamente del minore. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) 

Nel caso si trattasse di un trasferimento da un Centro educativo per minorenni, l’assistente 

sociale conosce già la situazione e dunque, insieme alla rete, valuta se il minore necessita di 

una presa a carico differente. In tal caso si procede come sopra ma la presentazione della 

struttura viene fatta anche agli educatori che al momento si occupano del ragazzo. (M. 

Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 

Nel corso della permanenza del minore nella struttura, l’assistente sociale dell’UAP rimane 

coinvolto in quanto ente collocante e portatore del progetto educativo verso la comunità 

terapeutica. Il suo compito è quello di verificare che la presa a carico sia adeguata, anche in 

base agli articoli 23 e 25 della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989). Per fare ciò, egli si 

reca regolarmente (ogni 2/3 mesi o al bisogno) nella struttura per incontrare i professionisti e, 

soprattutto, il minore per poi fare un bilancio del percorso intrapreso e degli obiettivi. Queste 

visite possono essere fatte anche con i genitori o chi detiene l’autorità parentale. (M. Proce, 

intervista 3, 23.05.2019) Dopo questi incontri, l’assistente sociale redige dei rapporti che 

inoltra all’Autorità regionale di protezione per un aggiornamento anche per eventuali 

modifiche del progetto o per richiedere l’autorizzazione per i diritti di visita o per qualunque 

esigenza che insorge. (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) L’operatore 

dell’UAP ha dunque il compito di essere presente a livello valutativo e come intermediario 

con l’ARP. Annualmente è tenuto a redigere un rapporto da inoltrare all’UFaG che deve 

rinnovare la garanzia di copertura dei costi. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) Tra questi 

due enti vi è sempre collaborazione anche se dovessero arrivare delle richieste aggiuntive di 

pagamento da parte della struttura. L’ufficio preposto contatta l’assistente sociale 

responsabile del dossier per chiedere conferma della pertinenza della richiesta giunta. 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 64 del Regolamento della legge per le famiglie (2005), 

l’operatore dell’UAP è tenuto ad informare le autorità e la rete se dovesse ritenere che il 

collocamento fatto non è adeguato per il minore o se ipotizza un possibile ritorno sul 

territorio. Durante la permanenza del figlio nella comunità terapeutica, alla famiglia è 

garantito da parte dell’assistente sociale un sostegno in caso di scoraggiamento o necessità 

di conforto. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Se il progetto dovesse fallire, si deve ripartire 

dall’inizio con il ragazzo, la famiglia e tutta la rete per costruire un nuovo progetto e lavorare 

sulla consapevolezza del minore. 

Una volta concluso il percorso presso la struttura a valenza terapeutica o non appena 

possibile, l’assistente sociale deve curare il rientro sul territorio. Vengono dunque fatti dei 

progetti per il reinserimento professionale o formativo, per l’eventuale rientro in famiglia o per 

accompagnare il minore verso le filiere dell’invalidità. Inoltre, è importante che venga 

riattivata una rete di sostegno sul territorio così che vi sia il supporto adeguato alla persona e 

la famiglia. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) 
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7.3 Servizio medico-psicologico (SMP) 

Sul territorio del Canton Ticino vi sono cinque sedi del Servizio medico-psicologico che fa 

parte dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Questo ente si occupa di 

psichiatria infantile e dell’adolescenza con una presa a carico multidisciplinare. Al suo interno 

operano psicologi, psicoterapeuti, pedo-psichiatri, psico-educatori, psicomotricisti e assistenti 

sociali che collaborano nel seguire un determinato minore. Gli obiettivi che esso si prefigge 

sono quelli di prevenire, fare una diagnosi e intervenire qualora la problematica legata alla 

psiche sia già presente. I vari Servizi medico-psicologici collaborano con l’intera rete e fanno 

anche un lavoro di consulenza per i servizi che si occupano di uno specifico caso. Per 

questo Servizio è molto importante il coinvolgimento della famiglia in tutto il percorso di presa 

a carico del minore. L’ente è chiamato ad intervenire su segnalazione di chi detiene l’autorità 

parentale del giovane, oppure può essere sollecitato, tramite mandato, dall’ARP per fare una 

valutazione psico-emotiva di un determinato caso. (OSC, SMP Servizio medico psicologico 

(per minorenni) - Lugano Viganello, s.d.) (Servizi medico-psicologici (SMP), s.d.) 

La segnalazione al Servizio medico-psicologico può arrivare da tutti gli attori coinvolti con la 

famiglia e il minorenne ma il SMP può intervenire unicamente su richiesta di chi detiene 

l’autorità parentale o su mandato d’autorità. Negli altri casi viene considerata come pre-

segnalazione. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) Quando il 

coinvolgimento proviene dall’ARP si chiede al Servizio medico-psicologico di fare una 

valutazione sulla salute psichica del minore e sul suo stato psico-affettivo; così da poter 

fornire indicazioni sulle difficoltà del ragazzo e sul tipo di presa a carico necessaria. (G. 

Molina & E. Canepa, intervista 4, 24.06.2019) Se è la famiglia che si avvicina al Servizio, 

essa viene accolta con il minore da uno psicologo o psicoterapeuta in quanto si ipotizza la 

presenza di un disagio psichico o di un disfunzionamento. Nel caso in cui il minore sia un 

adolescente viene favorito l’incontro diretto. In seguito viene fatta una valutazione tramite 

colloqui o test in studio, oppure, se il ragazzo manifesta un ritiro sociale avanzato, 

direttamente a domicilio. La valutazione ha lo scopo di delineare la salute psichica del 

giovane fino ad arrivare ad una diagnosi che serve per orientarsi. Una volta delineato il 

quadro completo, l’équipe multidisciplinare si confronta per individuare una presa a carico 

specifica per il minore. A meno che non si tratti di uno scompenso psichico, si cerca di 

mettere in atto interventi dal meno al più incisivo. Solitamente, all’inizio, si pensa ad una 

presa a carico ambulatoriale. Se tutte le strade percorribili sul territorio sono state provate o 

ritenute inadeguate, si ipotizza un collocamento terapeutico. Il Servizio medico-psicologico, 

se già coinvolto, può ottenere la delega (Cfr. allegato 9) dall’Ufficio dell’aiuto e della 

protezione di assumersi la responsabilità del dossier. Si procede quindi all’individuare la 

possibilità di inserimento in una determinata struttura che possa rispondere ai bisogni del 

minore. Come responsabile del progetto l’assistente sociale del Servizio, assume le 

procedure che, in altre circostanze, sarebbero state svolte dall’omologo dell’UAP come 

descritto nel precedente capitolo. Se, invece, a capo del dossier vi è un assistente sociale 

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, il SMP rimane coinvolto in quanto ha effettuato la 

presa a carico dal punto di vista medico ed ha il compito di trasmettere la sua valutazione e i 

certificati medici a chi poi li passerà alle autorità e alla struttura. (C. Armati, S. Porfini & C. 

Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) 

Nel caso in cui il Servizio medico-psicologico venisse contattato a seguito di un ricovero 

coatto alla Clinica psichiatrica cantonale o al reparto di pediatria dell’Ospedale Civico di 

Lugano, esso è chiamato ad intervenire. Se il minore si trova in CPC e non è ancora 
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conosciuto dal Servizio, sono i professionisti della clinica a fare la diagnosi. Il SMP rimane 

comunque coinvolto, ad esempio, con uno psico-educatore. (C. Armati, S. Porfini & C. 

Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) 

Se il ragazzo è già collocato in un Centro educativo per minorenni, il SMP coinvolge il 

personale di questa struttura per raccogliere le osservazioni da loro fatte. (M. Campagnani, 

intervista 6, 24.05.2019) 

Durante il periodo del collocamento, il SMP rimane presente come medico curante e 

mantiene i contatti con la struttura per avere un continuo aggiornamento riguardo agli 

sviluppi del percorso intrapreso dal minore. Su richiesta dell’Ufficio del sostegno a enti e 

attività per le famiglie e i giovani, il SMP visita regolarmente la comunità terapeutica per 

monitorare il percorso a livello medico, perché, senza questa supervisione, il finanziamento 

non sarebbe garantito, in più, mantiene aperto il dossier del ragazzo in modo indiretto in vista 

del suo rientro sul territorio. Parallelamente viene fatto un lavoro con i genitori del ragazzo 

per essere pronti ad accoglierlo al suo rientro, in quanto anche il contesto deve cambiare per 

evitare che vengano riproposte le stesse dinamiche presenti prima del collocamento. (C. 

Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) 

Il SMP, se a capo del dossier, si assume anche i compiti descritti nel capitolo precedente. 

Quando si valuta il rientro in Ticino, il SMP è presente e, se responsabile del dossier, è 

chiamato a preparare il progetto. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) 

7.4 Consiglio d’esame affidamento a terzi (CEAT) 

Il Consiglio d’esame affidamento a terzi è una conferenza con incontri bisettimanali 

composta da vari professionisti di diversi ambiti. Al suo interno operano: un rappresentante 

dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani; il capo ufficio e i capi 

équipe della sezione famiglie e giovani dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione; uno psichiatra 

e due assistenti sociali del Servizio medico-psicologico e il responsabile del settore curatele 

dell’UAP. Questa commissione ha una visione cantonale sulla domanda e l’offerta dei posti 

nelle varie strutture presenti sul territorio ticinese e dunque ha il compito di assegnare una 

determinata collocazione ad un dato minore dopo aver valutato la situazione. (A. Ghiani, 

intervista 5, 13.06.2019) Riceve quindi tutti i progetti per i quali è stato ipotizzato un 

collocamento e ne valuta la fattibilità, la coerenza e le basi sulle quali è stato costruito il 

percorso. Questa procedura viene attuata per prevenire collocamenti basati su motivazioni 

non sufficienti e per operare intervenendo per gradi. Ciò significa che, prima di raggiungere il 

collocamento, ci si accerti che siano state provate ulteriori strade. Sempre più si cerca di 

favorire delle soluzioni alternative al collocamento all’estero cercando di costruire dei progetti 

originali e ad hoc andando ad attivare vari servizi del territorio. (A. Ghiani, intervista 5, 

13.06.2019) Chiaramente, al centro rimane il minore con i suoi bisogni, il suo benessere e i 

suoi interessi. Dunque, se il progetto di collocamento risulta opportuno e completo, il CEAT 

prosegue con la delibera e l’assegnazione di un posto in una struttura, se presente in Ticino, 

designata in base al progetto portato dal responsabile del dossier. Da quel momento il posto 

è riservato per un mese per il minore soggetto del progetto per permettere all’assistente 

sociale che lo segue di intraprendere un percorso di avvicinamento graduale senza rischiare 

che un altro minore lo occupi. Se nel mese non è stato possibile fare l’inserimento, questa 

riservazione può essere rinnovata solamente dal CEAT. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

Ciò viene fatto anche per verificare se la struttura è veramente la più indicata in base alle 

specificità del minore, oltre al fatto di evitare di dare aspettative sbagliate al giovane. Per 

quanto riguarda i collocamenti presso strutture che non hanno un mandato cantonale, come 
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nel caso di strutture esterne ai confini cantonali, come possono essere le comunità 

terapeutiche, i progetti devono comunque ottenere la delibera da parte del Consiglio 

d’esame affidamento a terzi per valutarne la fattibilità ma soprattutto per accertarsi che non 

vi è la possibilità di collocamento all’interno del territorio ticinese. Tutta questa procedura 

permette inoltre di avere uno sguardo diretto sulla situazione che si presenta sul territorio e, 

in base ad essa, si può pianificare l’offerta futura. (M. Capoferri, intervista 2, 22.02.2019) 

7.5 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

(UFaG) 

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani è un ente cantonale che si 

occupa di coordinare, vigilare e aiutare economicamente le strutture e i servizi che si 

rivolgono ad un’utenza comprendente i minorenni e le rispettive famiglie. All’articolo 4 del 

Regolamento della legge per le famiglie (2005), sono inserite le mansioni designate per 

questo ufficio. Tra lo stesso e i servizi che sostengono le famiglie e/o offrono protezione per i 

minorenni, vi deve essere un contratto di prestazioni con il quale l’UFaG dà mandato 

stabilendo determinate condizioni. Insieme a queste direttive vi è anche un sussidio che 

viene erogato dall’Ufficio per sostenere quei servizi pubblici e privati che intervengono a 

favore di famiglie e giovani. Avendo una visione sugli enti che operano in Ticino, nonché la 

questione della domanda e dell’offerta del territorio, l’UFaG trasmette al Consiglio di Stato gli 

elementi necessari per pianificare la politica cantonale in ambito del lavoro sociale destinato 

a minori e alle loro famiglie. Tra le mansioni di questo ufficio troviamo anche il sussidio e la 

copertura dei costi di ogni singolo collocamento sommato ad un contributo della famiglia, 

proporzionale alle sue capacità finanziarie che può variare da 220 a 480 franchi al mese. 

(UFaG Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - Bellinzona, s.d.) 

(Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: Presentazione, s.d.) (Ufficio 

del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani: Servizi, s.d.) 

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani entra attivamente nella 

procedura una volta che il progetto redatto dall’assistente sociale responsabile del dossier 

viene deliberato dal Consiglio d’esame affidamento a terzi. A livello informale, può già essere 

contattato in precedenza, nella fase di identificazione della struttura. Generalmente, ci si 

rivolge a questo ente in quanto conosce le strutture di riferimento per l’Italia o per il resto 

della Svizzera. In quest’ultimo caso si può riferire all’Ufficio federale di giustizia in quanto 

ente mantello per la Confederazione. L’UFaG è l’ente preposto per garantire il pagamento 

della retta del collocamento. Per decidere in tal senso, deve accogliere la domanda e 

verificare l’intera documentazione fornita dal responsabile del dossier. È importante 

sottolineare il fatto che l’UFaG non si occupa di verificare se la struttura sia idonea per il 

minore in questione, in quanto questo compito spetta all’assistente sociale. La 

documentazione che l’Ufficio richiede è molto articolata. Innanzitutto, serve la richiesta 

formale di riconoscimento del collocamento con la relativa illustrazione delle motivazioni per 

le quali le strutture presenti sul territorio non sono adeguate alla situazione del minore. Si 

deve fornire il certificato medico che sottolinea la necessità di una presa a carico terapeutica 

e la struttura che è stata designata da parte del medico, che segue il ragazzo, o dal Servizio 

medico-psicologico. Come pure il progetto educativo deliberato dal CEAT e la copia della 

decisione di autorità. Inoltre, occorre la conferma da parte dell’istituto che accoglie di avere a 

disposizione un posto indicando anche da quale data e a che tariffa giornaliera. In aggiunta 

serve una copia della richiesta di autorizzazione di un collocamento terapeutico all’autorità 
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del territorio della struttura designata. L’UFaG deve conoscere la struttura ed accertarsi che 

essa sia autorizzata e riconosciuta in Svizzera, o accreditata in Italia dalle autorità sanitarie 

del territorio; deve averla ritenuta idonea ad accogliere minori effettuando anche una visita. 

Inoltre tale struttura deve trasmettere la sua documentazione, gli approcci pedagogici che 

utilizza, un descrittivo di cosa è compreso nella retta giornaliera così che l’Ufficio del 

sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani sappia cosa paga e, in aggiunta, deve 

produrre i documenti di accreditamento della stessa struttura. Se il collocamento è ritenuto 

necessario, l’UFaG non rifiuta di pagarne i costi anche se la struttura si trova su territorio 

estero. Come emanato nell’articolo 32 della Legge per le famiglie (2003): “ove si verifichi 

l’impossibilità di far capo a centri educativi riconosciuti, lo Stato può assumere, in via 

eccezionale, le spese del singolo collocamento in altri centri educativi situati nel Cantone o 

fuori da esso.”. È importante sottolineare che la struttura deve essere indicata a rispondere 

ai bisogni del minore. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

Durante il collocamento terapeutico, l’UFaG richiede che il responsabile del dossier e il 

terapeuta facciano visite regolari per supervisionare il percorso e per avere sempre uno 

sguardo sullo sviluppo terapeutico del minore. Nel caso in cui la struttura avanzasse richieste 

per il pagamento di costi aggiuntivi, l’UFaG chiede un parere all’assistente sociale per 

assicurarsi della pertinenza della richiesta avanzata e per avere la certezza che l’attenzione 

sia posta sul minore e che le proposte siano a lui adeguate. Questi sono gli unici contatti che 

l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani ha con la struttura che 

accoglie il minore. In ogni caso non vi sono limiti nella copertura dei costi ma tutto deve 

rispondere ai bisogni del giovane. La retta giornaliera che sono chiamati a coprire è tra i 150 

e gli 800 franchi ed essa comprende la presa a carico educativa, il vitto e l’alloggio. La 

famiglia è chiamata a contribuire per una piccola parte e per le spese accessorie. Il 

contributo che devono versare i genitori non dipende dalla retta ma dalle loro possibilità 

finanziarie e dunque non vi è differenza se il figlio è collocato in Ticino o al di fuori dei confini 

cantonali. L’UFaG, poi, richiede di essere informato nel caso si presentassero dei problemi in 

quanto parte integrante della rete per la copertura dei costi. In aggiunta, collabora sia per 

pianificare un intervento, come nella valutazione di una soluzione alternativa e, se 

necessario, può revocare la sua decisione per mancanza di fiducia nella struttura. In tutti i 

casi, annualmente, viene richiesto un aggiornamento sul progetto e sulla fattibilità di rientro 

in Ticino poiché la sua garanzia deve essere rinnovata. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

Al termine del collocamento, questo Ufficio richiede un rapporto per sapere quale sarà il 

progetto successivo. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

7.6 Centro educativo per minorenni (CEM) – Casa Primavera 

I Centri educativi per minorenni sono strutture con la funzione di protezione dei propri ospiti. 

Possono essere definiti tali le istituzioni gestite da enti pubblici o privati che accolgono più di 

quattro minorenni, come emanato dalla Legge per le famiglie (2003) all’articolo 20. Ognuno 

di questi centri ha le proprie caratteristiche. Di seguito verrà presentata Casa Primavera che 

fa parte degli Istituti sociali del Comune di Lugano, in quanto l’intervista per avere lo sguardo 

sulla tematica di un CEM è stata fatta al suo capo struttura. Questo istituto accoglie 60 

minorenni di età compresa tra i tre e i diciotto anni suddivisi in cinque gruppi. Ognuno di essi 

è seguito da educatori che sostengono il minore nella sua quotidianità. Gli ospiti frequentano 

attività e istituti scolastici esterni al centro così da promuovere interazioni sociali. I giovani 

che la frequentano stanno vivendo dei momentanei disagi a livello famigliare quindi viene 

disposto un collocamento fuori dalla stessa. È importante sottolineare che le figure 
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professionali che operano al suo interno sono coinvolte in un lavoro di rete e sono accanto 

alla famiglia per garantire il benessere del minore accompagnandolo nel suo percorso di 

crescita. (Casa Primavera - Lugano, s.d.) (Casa Primavera, 2019) 

Un aspetto fondamentale di un Centro educativo per minorenni consiste nel garantire la 

protezione dei minori collocati in quanto vi è l’obbligo di tutela. Quando, però, il 

comportamento di un singolo procura danni ai compagni, si ha una situazione difficile. 

Subito, con il minore in questione, si esplicitano le difficoltà e viene contattata la famiglia, in 

quanto primo interlocutore di un CEM, e quindi si cerca di coinvolgerla il più possibile. 

Internamente si procede affrontando la questione con il gruppo nel quale il minore è inserito. 

Vengono anche coinvolti gli attori della rete e, in primis, l’assistente sociale dell’UAP. Come 

CEM viene segnalata la situazione al Servizio medico-psicologico per valutare il caso 

inviando anche le informazioni in possesso e le osservazioni fatte dalle figure professionali 

del Centro educativo. Parallelamente viene fatta una segnalazione all’Ufficio del sostegno a 

enti e attività per le famiglie e i giovani riportando che, all’interno della struttura, si sta 

gestendo un caso difficoltoso e si potrebbe arrivare a pensare ad un collocamento 

terapeutico e dunque ad una transizione. (M. Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 

Nel caso in cui il minore dovesse mettere in atto comportamenti molto aggressivi, gli 

operatori del CEM possono chiamare l’ambulanza che fa un ricovero coatto presso 

l’Ospedale Civico di Lugano o alla Clinica psichiatrica cantonale. In questi casi, se richiesto, 

è possibile attuare una presa a carico diurna garantendo la presenza di un operatore nella 

struttura specializzata. Se il Centro educativo per minorenni ritiene che il giovane deve 

essere trasferito con una certa urgenza, ha la facoltà di mettere delle scadenze alla presa a 

carico che deve trasmettere all’Autorità regionale di protezione, la quale può chiedere di 

prolungare questo periodo con la garanzia che verranno presi provvedimenti in tempi brevi. 

(M. Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 

Una volta che il progetto di trasferimento si sta concretizzando l’assistente sociale dell’UAP 

presenta la struttura anche agli educatori del CEM per un parere. Inoltre, questi fanno un 

incontro con gli operatori che prenderanno a carico il minore per fare un passaggio di 

informazioni e illustrare le caratteristiche e le particolarità del giovane. Fino all’ammissione 

definitiva nella comunità terapeutica, l’educatore di riferimento del minore lo accompagna in 

tutti i passaggi. Di pari passo, viene anche curato l’allontanamento dal CEM e dal gruppo nel 

quale è inserito. (M. Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 

Durante il collocamento terapeutico, le due équipe di educatori restano in contatto per 

scambiarsi informazioni anche relative all’evoluzione del progetto; ciò può avvenire anche 

tramite l’assistente sociale. È importante sottolineare che, dal momento delle dimissioni, il 

CEM di partenza non fa più parte della rete che segue il giovane e dunque non partecipa più 

alle riunioni tra i professionisti. (M. Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 

Nel caso particolare di due fratelli collocati e solo uno viene trasferito, il CEM è disposto ad 

organizzare dei diritti di visita tra i due ragazzi poiché si ritiene comunque importante 

mantenere la relazione nonostante la lontananza. Per quanto riguarda il mantenimento dei 

contatti con il gruppo dal quale è uscito, il CEM non mette limitazioni e, se al minore fa 

piacere, è possibile organizzare degli incontri su accordo delle due strutture. (M. 

Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) 
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7.7 Comunità ARCO 

La comunità ARCO è una struttura socio-terapeutica unica del suo genere sul territorio 

ticinese. Proprio per il suo doppio ruolo, le occorre l’autorizzazione e la vigilanza sia 

dall’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, sia dal Medico cantonale. 

Uno degli aspetti fondamentali di questo istituto è la necessità di adesione al progetto da 

parte del minore per intraprendere un collocamento. Questa struttura prende a carico ragazzi 

con un disagio psichico che rientra nell’arresto evolutivo o nel rischio di esso. Si tratta di una 

comunità che si occupa di adolescenti tra i tredici e i diciotto anni. Originariamente l’età 

variava dai quindici ai diciotto ma, vista l’evoluzione della casistica e della domanda sul 

territorio, è stato deciso di ammettere anche ragazzi più giovani. Ad occuparsi della presa a 

carico degli adolescenti è un’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicoterapisti, 

pedo-psichiatra, infermieri, infermieri psichiatrici e coordinatori dei laboratori. Questa 

molteplicità permette di avere molte risorse a disposizione oltre ad una presa a carico sia 

educativa che terapeutica nonché una condivisione e un confronto delle varie figure 

professionali. Ad ARCO vi sono sette posti in appartamento e due in Casetta dove i ragazzi, 

una volta terminato il percorso nella comunità, trascorrono un periodo di transizione di sei 

mesi come preparazione all’uscita. La presa a carico è molto individualizzata. (ARCO - 

Comunità socio-terapeutica per adolescenti - Riva San Vitale, s.d.) 

Per accedere ad ARCO è necessaria una segnalazione da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della 

protezione o dell’Autorità regionale di protezione. Ciò avviene in seguito alla delibera del 

progetto, e dunque al riconoscimento dell’idoneità della struttura, da parte del Consiglio 

d’esame affidamento a terzi. Poi vi è l’avvicinamento ad ARCO che comprende determinati 

passaggi. Inizialmente vi è un incontro di conoscenza tra gli operatori, la famiglia e il minore, 

con la presentazione e la visita alla struttura. Si procede quindi con delle giornate nei 

laboratori fino ad arrivare al collocamento. Entro il primo mese di permanenza il giovane 

deve firmare il Patto terapeutico che consiste in un documento dove sono inserite le regole, 

gli obiettivi che il minore vuole raggiungere ma anche le sue modalità per rispondere ai 

momenti di difficoltà che si presenteranno. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) 

Vengono anche fatti degli incontri terapeutici con i genitori i quali sono chiamati a collaborare 

per agevolare dei cambiamenti anche in vista di un possibile rientro al domicilio. In queste 

sedute si affrontano le problematiche interne alla famiglia e, al termine, si coinvolge anche il 

minore per discutere di questioni che lo riguardano e di aspetti organizzativi. Il ragazzo, 

durante il collocamento è chiamato a fare un lavoro molto impegnativo ma anche importante. 

Infatti, nella sua quotidianità vi sono i rapporti con gli altri adolescenti, la frequentazione dei 

laboratori, la progettualità e l’aspetto terapeutico. Vi è sempre il sostegno da parte di tutti gli 

operatori basato su una relazione di fiducia e sulla trasparenza da ambo le parti. Di fatto, i 

professionisti lavorano coinvolgendo il minore per responsabilizzarlo e attivare le sue risorse 

che potranno portare al miglior raggiungimento degli obiettivi, allo sviluppo della sua 

autonomia, della sua identità e della progettualità. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) 

Il collocamento ad ARCO dura dodici mesi: per i primi sei mesi il giovane lavora presso i 

laboratori; i successivi sei, si organizzano stage e si delineano i progetti futuri. In seguito, vi 

sono altri sei mesi che il ragazzo trascorre nella Casetta durante i quali concretizza i suoi 

progetti. Fino ai quattro/cinque mesi (a dipendenza della situazione) il giovane non fa ritorno 

al domicilio ma vede i genitori in occasione delle visite settimanali con la presenza di un 

educatore solo per i primi tempi. In seguito, si può iniziare con dei congedi diurni fino ad 

arrivare a trascorrere interi weekend in famiglia. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) 
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Uno degli obiettivi che la comunità ARCO si pone è quello di diminuire il più possibile la 

terapia farmacologica fino, se opportuno, a farne a meno. Con l’uscita dalla struttura restano 

la psicoterapia dei genitori e quella del ragazzo che si tiene però in uno studio all’esterno 

dell’istituto. Vi è la possibilità di un sostegno a domicilio ma esso può avvenire unicamente 

con una richiesta volontaria da parte della famiglia. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) 

8. Riflessioni 

In questo capitolo verranno inserite alcune tematiche emerse dalle interviste con i vari 

professionisti. Esse verranno inoltre ricollegate ai concetti teorici esposti nell’apposito 

capitolo e, dove ritenuto utile, si inseriranno degli articoli di legge per rendere più completa la 

riflessione sull’aspetto specifico. È importante premettere che tutti i servizi hanno lo stesso 

obiettivo: garantire il benessere del minore che è sempre il centro di ogni progetto che si 

costruisce e si attua. I seguenti temi sono stati identificati come significativi anche per il fatto 

che alcuni di essi hanno più sfaccettature, a volte contrapposte. 

8.1 Mancanza di strutture per minori con una diagnosi psichica 

Tutti i professionisti intervistati concordano sul fatto che sul territorio ticinese manchi una o 

più strutture con il mandato di occuparsi della casistica relativa a minorenni con una diagnosi 

psichiatrica. Infatti, molti di loro riportano una lacuna per quanto riguarda la presa a carico di 

ragazzi dai dodici ai quindici anni. Prima vi è il Centro psico-educativo che però può 

occuparsi unicamente di minori fino ai dodici anni; dai quindici, se ve ne fosse la necessità ci 

si potrebbe rivolgere alla comunità socio-terapeutica ARCO. Per la fascia di età relativa alla 

frequentazione delle scuole medie, non vi sono ancora strutture. Filippo Manganaro, 

educatore presso ARCO, riporta che, ultimamente, sono stati ammessi minori di tredici anni 

ma che sarebbe opportuno creare un’apposita struttura. (intervista 7, 11.07.2019) È 

importante precisare che la comunità ARCO ha un numero limitato di posti e, a volte, la 

domanda supera l’offerta. Ha, inoltre, dei criteri di ammissione che non permettono a tutti 

l’entrata nel servizio; ogni situazione, infatti, ha le sue particolarità e potrebbe succedere che 

la presa a carico della comunità non sia adatta per un dato minore ritrovandosi ancora di 

fronte ad una mancanza a livello istituzionale. L’unico ente che fa una presa a carico di 

questi giovani è il Servizio medico-psicologico che però sottolinea il suo limite di potersi 

occupare di queste persone solamente a livello ambulatoriale ma, a volte, ciò non è 

sufficiente per rispondere ai bisogni e alle necessità del minore che richiedono una presa a 

carico più massiccia ed una presenza nel quotidiano. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, 

intervista 4, 23.05.2019) A ciò si possono ricollegare gli articoli 20 e 23 della Convenzione 

sui diritti del fanciullo (1989). Il primo espone l’obbligo di una presa a carico adeguata se il 

minore non può rimanere all’interno del nucleo famigliare; il secondo sancisce che il giovane 

deve avere la possibilità di accedere ai servizi idonei rispetto alla sua situazione con 

l’obiettivo di uno sviluppo personale. È importante segnalare che quest’ultimo articolo è 

specifico per minori con una disabilità mentale o fisica. Si è deciso di inserirlo poiché si 

ritiene che il disagio psichico può rientrare in questa classificazione, in quanto provoca 

difficoltà relative all’inclusione nella società. Sulla base degli articoli appena esposti, vista la 

mancanza in Ticino, vi è la necessità di rivolgersi al di fuori dei confini cantonali poiché vi 

sono le strutture che possono vantare esperienza e abilità, come riportato dagli operatori del 

SMP. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) Queste caratteristiche, in 

aggiunta al buon funzionamento dell’istituzione, sono alla base di una migliore presa a carico 

del minore come riportato da Marcel Sassolas nella prefazione del volume Le comunità 
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terapeutiche. Alessandra Ghiani, capo settore socio-educativo dell’UFaG sottolinea come in 

Ticino si è consapevoli di questa lacuna, ma espone anche il fatto che i tempi necessari per 

la progettazione e la costituzione di nuove strutture siano molto lunghi e più lenti rispetto al 

bisogno del singolo. (intervista 5, 13.06.2019) Marco Capoferri, capo équipe dell’UAP di 

Paradiso, espone però il rischio della creazione di un bisogno all’apertura di una struttura. 

(intervista 2, 22.02.2019) Ciò è in riferimento al pericolo, avendo la struttura, di collocare più 

facilmente i giovani in essa senza aver provato altre soluzioni meno incisive come sancisce 

l’articolo 21 della Legge per le famiglie (2003). 

8.2 Servizi pubblici o professionisti privati 

Il capo équipe dell’UAP di Paradiso, nel corso dell’intervista (2, 22.02.2019), spiega che, a 

volte, ad occuparsi dell’aspetto clinico del minore, vi è un professionista privato e dunque 

non interno al Servizio medico-psicologico. Da ciò scaturisce una riflessione sulla diversità di 

presa a carico offerta da un medico privato rispetto a quella del Servizio pubblico. Infatti, nel 

secondo caso, vi sono più figure professionali che concorrono nella valutazione e 

nell’ipotizzare una presa a carico del minore, mentre quando il giovane non è conosciuto dal 

SMP vi è il parere di un unico professionista. Questo fatto potrebbe portare a delle diffidenze 

da parte degli altri componenti della rete. Con ciò non si mettono in dubbio le competenze 

del privato professionista; si vuole però richiamare l’attenzione sulla questione relativa al 

confronto che c’è in un’équipe multidisciplinare che è visto come una ricchezza e una 

sicurezza maggiore quando si ipotizza un collocamento terapeutico fuori Cantone qualora 

non ci fosse la possibilità presso ARCO. (M. Capoferri, intervista 2, 22.02.2019) 

8.3 Sostegno dall’ente pubblico 

Una tematica individuata come criticità per un collocamento terapeutico extra nazionale, è 

che, in questi casi, non vi è la possibilità di essere sostenuti dalla polizia e dall’ambulanza 

poiché non hanno il diritto di varcare il confine. Dunque si presenta un problema quando si 

tratta di entrare nella struttura o nel caso in cui è necessario un rientro a seguito di una 

rottura brusca del collocamento. È dunque indispensabile che il minore abbia raggiunto un 

livello di consapevolezza tale da aderire al progetto con le relative motivazioni, altrimenti 

esso risulta difficile da portare a termine. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) 

8.4 Adesione al progetto 

Anche l’adesione al progetto è una tematica trasversale nelle interviste fatte ai professionisti. 

Essi la identificano come fondamentale ed indispensabile per poter procedere con il 

collocamento terapeutico. Se questa dovesse mancare, i servizi preferiscono rimandare il 

progetto di collocamento, iniziando con una presa a carico graduale lasciando al giovane il 

tempo di maturare la consapevolezza di aver bisogno di una presa a carico incentrata molto 

sul lato terapeutico. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Anche la comunità ARCO presente 

sul territorio, richiede questa adesione sia al minore che alla famiglia visto anche l’elevato 

impegno che i giovani devono affrontare nella quotidianità, nei laboratori e nella terapia. (F. 

Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) A volte questa adesione è difficile da ottenere anche 

perché, se non vi è la possibilità di collocamento ad ARCO, viene chiesto al minore di 

allontanarsi dal contesto nel quale abita e dalle persone che lo circondano. C’è poi la paura 

di non essere capito e non capire a livello verbale se si tratta di un collocamento terapeutico 

in Svizzera francese o tedesca. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Questi elementi 

emergono dall’esperienza accumulata specialmente dai professionisti che lavorano presso 
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l’Ufficio dell’aiuto e della protezione. In aggiunta, vi è l’aspetto relativo al senso che il giovane 

vede nel collocamento. Se il ragazzo non è convinto, l’inserimento in una struttura 

terapeutica potrebbe risultare molto difficoltoso; se fosse il contrario, invece, è opinione 

comune che il collocamento può portare a risultati migliori, come espresso dai componenti 

dell’ARP di Mendrisio (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) e dall’esperienza 

maturata dall’operatore della comunità ARCO (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019). 

Inoltre, responsabilizzando il ragazzo, si va a lavorare sulla sua identità e sul pensiero 

progettuale. Parallelamente vi è anche la richiesta delle varie strutture di vedere della 

motivazione nel minore per poter intraprendere un lavoro terapeutico. (C. Armati, S. Porfini & 

C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) Qualora la motivazione mancasse, i professionisti 

possono decidere di non inserire il giovane nella loro struttura o anche di allontanarlo se la 

sua entrata è già avvenuta. Questo fatto è anche presente nella teoria relativa alle comunità 

terapeutiche che fanno una presa a carico di tutte le componenti della persona e ciò è 

possibile unicamente con l’adesione dell’adolescente stesso e dunque della sua 

consapevolezza di averne bisogno. (Lombardo, 2004, p. 55) Come anche riportato nel 

capitolo dedicato all’adolescenza con disagio, emerge che un giovane con bisogni particolari 

può avere anche una scarsa capacità progettuale e, di conseguenza, difficoltà ad aderire ai 

progetti che lo riguardano. (Lavizzari, 2008, p. 3) 

8.5 Distanza e rientro 

Uno dei primi elementi al quale si pensa riguardo al collocamento terapeutico di un minore, 

al di fuori del territorio ticinese, è la distanza e il distacco che ne consegue. Questa tematica 

è stata anche toccata dai professionisti dando ognuno la propria prospettiva riguardo alla 

questione. Partendo dai concetti teorici, si sa che in adolescenza la persona ricerca un 

determinato distacco dalle figure genitoriali per costruirsi un’identità propria e aumentare il 

proprio grado di autonomia. (Jeamment, 2009, p. 7) Quest’aspirazione non è però legata al 

gruppo dei pari che gioca un ruolo fondamentale in questo ciclo di vita. Vi è inoltre un 

binomio che caratterizza questo periodo e consiste nella paura di essere abbandonati in 

contrapposizione a quella dell’intrusione: in altre parole, l’aver bisogno ma con la paura di 

dipendere. (Jeamment, 2009, p. 20) Inoltre, per quanto riguarda la presa a carico da parte di 

comunità terapeutiche, viene sottolineato come il distacco sia necessario affinché 

l’adolescente si dedichi alla propria salute psichica anche con l’obiettivo  di ritrovare in sé le 

risorse indispensabili per la costruzione della sua identità. (Jeamment, 2009, p. 186) 

Quest’ultimo aspetto è anche stato riportato dell’assistente sociale dell’UAP di Paradiso che 

vede nel distacco un passo utile per permettere al minore di conoscersi meglio e di poter 

lavorare su di sé; oltre al fatto che potrebbe voler dire allontanarsi da un contesto famigliare 

e amicale non costruttivo per il giovane. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Per gli operatori 

del Servizio medico-psicologico, in alcuni casi, l’allontanamento può proprio rappresentare 

un bisogno quando gli interventi messi in atto all’interno del territorio ticinese non sono più 

sufficienti per rispondere alle esigenze del minore. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, 

intervista 4, 23.05.2019) Come riportato dai membri dell’ARP di Mendrisio, a volte il 

soggiorno in comunità extra cantonali è voluto per il benessere del minore e dunque si 

procede con un distacco dalla famiglia e dal suo contesto. (G. Molina & E. Canepa, intervista 

1, 24.06.2019) Al ragazzo che entra in una struttura terapeutica viene dunque chiesto di 

rinunciare ad un beneficio immediato, lo stare con gli amici e la famiglia, per ambire ad uno 

superiore: occuparsi di sé stesso. Si cerca quindi di valorizzare l’attesa come espresso da 

Jeamment (2009, p. 198). Ai sensi dell’articolo 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo 
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(1989), la separazione può essere attuata solo nell’interesse del minore. Nel caso del 

Canton Ticino è inevitabile il distacco in quanto, come già sottolineato, non ci sono strutture 

adeguate sul territorio. Per riprendere le suggestioni fornite dai professionisti, emerge la 

questione che un distacco può essere utile anche cercando di non renderlo una distanza 

geografica. (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) A portare un altro sguardo è la 

rappresentante dell’UFaG che evidenzia alcune difficoltà, specialmente burocratiche, relative 

alla distanza. Infatti, lei riporta come potrebbe risultare impegnativa la collaborazione tra gli 

enti cantonali e la comunità terapeutica. Viene inoltre riportata una questione relativa 

all’esperienza del minore. Durante la sua permanenza nel nuovo territorio probabilmente 

inizia ad essere inserito in quello specifico contesto anche per quanto riguarda la formazione 

e le relazioni d’amicizia. Rinforzandosi i nuovi, si vanno a deteriorare quei legami con il 

territorio di origine e ciò contribuisce a rendere più difficoltoso il rientro come il dover vivere 

un ulteriore distacco. (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) Resta comunque basilare che lo si 

curi in modo particolare in tutte le sue componenti sia a livello scolastico/professionale ma 

anche a livello famigliare. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) Ad 

esempio, la comunità ARCO richiede all’intera famiglia un lavoro presso la sua struttura per 

permettere che il rientro avvenga serenamente. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) 

8.6 Ruolo della famiglia 

Da tutte le interviste è emerso il tema relativo ai genitori e alla famiglia del minore per il quale 

si progetta un collocamento terapeutico. È opinione comune che i famigliari devono sempre 

essere coinvolti nei vari passaggi e nelle procedure come nell’intero percorso. Infatti, come 

riportato da Filippo Manganaro, educatore ad ARCO, la famiglia deve essere coinvolta per 

poter costruite la fiducia negli operatori che prendono a carico il figlio. (intervista 7, 

11.07.2019) Secondo l’assistente sociale dell’UAP, essa gioca un ruolo fondamentale 

proprio per la riuscita del progetto. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Questo aspetto è 

anche presente nella teoria relativa al ciclo di vita dell’adolescenza con la componente del 

disagio psichico. Se la famiglia dimostra adesione al progetto e dunque un interessamento e 

una preoccupazione per il figlio, ciò può essere solo un elemento gratificante per il minore 

che con lo stare male chiede di prendersi cura della sua persona. Quindi, con il loro 

coinvolgimento, non possono che contribuire positivamente al percorso del ragazzo. 

(Jeamment, 2009, p. 164) Come sottolinea Monica Campagnani, capo struttura del CEM 

Casa Primavera, è anche molto importare ascoltare i genitori e renderli partecipi di tutte le 

fasi e, in primis, delle difficoltà. (intervista 6, 24.05.2019) Per un genitore è sempre difficile 

vedere il proprio figlio stare male e dunque è necessario che si attivi per cercare di aiutarlo. Il 

giovane è chiamato ad intraprendere un percorso che può essere molto impegnativo per lui 

ma anche per i parenti. Per questo motivo è necessario che ci sia una presa a carico e un 

sostegno alla famiglia anche quando il minorenne è collocato. Ciò viene fatto dall’Ufficio 

dell’aiuto e della protezione o dal Servizio medico-psicologico. Le motivazioni che spingono 

ad un lavoro anche con la famiglia sono una preparazione in vista del rientro del giovane. (M. 

Proce, intervista 3, 23.05.2019) (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) 

Infatti, dopo il periodo trascorso presso la comunità terapeutica, se le condizioni lo 

consentono, il ragazzo potrà fare rientro in famiglia e dunque, per evitare che si 

ripropongano le stesse dinamiche presenti prima del collocamento, il nucleo famigliare deve 

modificarsi. (Mingarelli, 2009, p. 29) Alcune comunità terapeutiche richiedono esplicitamente 

un lavoro che consiste nella terapia famigliare e, se non è possibile farlo sul territorio, i 

genitori devono recarsi presso la struttura dove faranno un lavoro su sé stessi. (M. Proce, 
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intervista 3, 23.05.2019) ARCO lo richiede anche con l’obiettivo di aiutarli nel riconoscimento 

del ruolo genitoriale. Il minore fa la sua parte e quindi è ritenuto opportuno che i genitori 

facciano la loro mostrando al figlio i loro sforzi. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) Oltre 

a ciò è importante che tra i componenti della famiglia non venga interrotta la comunicazione 

proprio per mostrare gli uni agli altri il lavoro che si sta intraprendendo. Ciò è importante 

anche se vi è proprio la necessità di un allontanamento terapeutico per il fatto che la famiglia 

è vista negativamente da parte del minore. (Jeamment, 2009, p. 186) 

8.7 Ruolo del gruppo dei pari 

In adolescenza il gruppo dei pari gioca un ruolo fondamentale in quanto il giovane vi si 

identifica come se fosse una nuova famiglia. Essendo un componente di questa cellula, il 

minore evolve o regredisce in base al vissuto che sperimenta con gli altri. (Jeamment, 2009, 

p. 162) Il gruppo è fondamentale per il ragazzo in quanto, come riportato dall’assistente 

sociale dell’UAP, ha più facilità ad aprirsi e confrontarsi con i coetanei e, rispettivamente, 

meno con gli adulti. Vista l’importanza del gruppo dei pari, superiore a volte rispetto alla 

famiglia, il giovane dimostra più adesione se il collocamento avviene nelle vicinanze del suo 

contesto così da poter intrattenere regolarmente i contatti con gli amici. Se vi è la necessità 

di un allontanamento maggiore, è fondamentale fare un lavoro di consapevolezza con il 

minore per fargli comprendere i suoi bisogni e l’importanza di prendersi cura di sé cercando 

però di rassicurarlo che un collocamento non significa perdere le proprie amicizie. (M. Proce, 

intervista 3, 23.05.2019) Oggigiorno, tramite i dispositivi elettronici vi è una maggior 

possibilità di rimanere in contatto. Ciò è quanto riporta anche la capo struttura del CEM. (M. 

Campagnani, intervista 6, 24.05.2019) Gli operatori dell’istituto che, in alcuni casi, ha accolto 

minorenni prima del loro trasferimento in una comunità terapeutica, non limitano questi 

contatti vista l’importanza che rivestono per gli adolescenti. Durante la permanenza del 

giovane nella struttura, vi è il confronto con un nuovo gruppo dei pari che, tramite la sua 

pluralità di relazioni permette al singolo di vedere e accettare alcune sue caratteristiche. 

(Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, p. 227) Il minore è anche chiamato a condividere gli 

stessi spazi abitativi e a confrontarsi con gli altri ragazzi presenti, come anche esplicitato 

dall’operatore di ARCO. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) Infatti, l’adolescente ritrova 

nell’altro alcuni aspetti di sé e, per mezzo di questa interazione, gli possono sembrare più 

accettabili e dunque interiorizzarli. Ciò permette al ragazzo di definire la sua identità grazie 

alla maggior conoscenza che ha di sé. Come esposto nel capitolo sulle comunità 

terapeutiche, la compagnia dei pari gioca un ruolo fondamentale anche all’interno di queste 

strutture, poiché il giovane ricerca nuove alleanze e dunque il gruppo. Sentirsi parte di esso 

ha anche una valenza terapeutica che porta all’essere pronto a distaccarsi riprendendosi la 

propria individualità. (Ferruta, Foresti, & Vigorelli, 2012, pp. 96-100) 

8.8 Politica delle strutture svizzere 

Una tematica portata alla luce dai componenti dell’ARP di Mendrisio e dalla capo settore 

socio-educativo dell’UFaG è relativa alle strutture con valenza terapeutica situate sul 

territorio svizzero. I professionisti riportano come le liste di attesa per accedere a queste 

istituzioni sono molto lunghe e dunque, quando gli istituti sono chiamati a scegliere il minore 

d’accogliere, prediligono quei giovani che risiedono nelle vicinanze. Per questo vi sono pochi 

collocamenti negli altri cantoni svizzeri. Inoltre, se ci fossero dei posti liberi, queste strutture 

danno la precedenza a minori con delle buone competenze relative alla lingua del posto. 

Dunque, solo quando un minore padroneggia molto bene il tedesco o il francese può avere 
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la possibilità di essere inserito in una di queste strutture. Conseguentemente a questa 

politica messa in atto dalle istituzioni, come riporta Alessandra Ghiani (UFaG) il Ticino, 

essendo l’unico cantone completamente italofono, risulta essere isolato dal resto della 

Svizzera. Le altre regioni possono fare riferimento le une alle altre con più facilità. (G. Molina 

& E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019) 

8.9 L’aspetto linguistico 

Come esposto nel capitolo teorico relativo all’adolescenza, il linguaggio ricopre un ruolo 

fondamentale in questo ciclo di vita poiché è il primo strumento con il quale ci si relazione e, 

in un periodo della vita dove i legami sono molto importanti, questo fatto è accentuato. (Lo 

sviluppo dell'identità personale di Erikson, 2013) Se, inoltre, si parla di psicosi, esso assume 

una connotazione maggiore in quanto è identificato come “dono e magia per la relazione”. 

(Mâle, 1982, p. 46) Questi spunti teorici conducono alla tematica della lingua che, come 

esposto nel precedente paragrafo, può essere un limite ed uno ostacolo per eseguire un 

collocamento terapeutico in una struttura degli altri Cantoni. Infatti, come esplicita Myriam 

Proce, assistente sociale dell’UAP di Paradiso, le istituzioni pongono la clausola che il 

minore padroneggi bene la lingua locale. (intervista 3, 23.05.2019) Questo poiché, per fare 

un lavoro terapeutico, il primo strumento è la parola e se ci sono problemi su questo 

frangente, risulta difficile poter intervenire in modo adeguato. In aggiunta, con l’ostacolo 

linguistico, gli operatori non riescono ad entrare bene in relazione e ciò comporta una 

difficoltà per il percorso del minore. Queste suggestioni sono state portate dai componenti 

dell’équipe del SMP (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) e dalla capo 

settore socio-educativo dell’UFaG (A. Ghiani, intervista 5, 13.06.2019). Come indicato dagli 

operatori dell’UAP, a volte si esclude a priori la possibilità di rimanere all’interno dei confini 

nazionali per le scarse conoscenze linguistiche del ragazzo, ma anche per la sua difficoltà di 

adesione. Di fatto, un adolescente per paura di non capire e di non essere capito dimostra 

una motivazione minore nei confronti del progetto in un luogo dove si parla una lingua che 

non conosce bene. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) L’assistente sociale dell’UAP riporta 

che in passato le strutture erano più disponibili ad intervenire e a sostenere il giovane che 

non padroneggiava molto la lingua insegnandogli il francese o il tedesco anche tramite dei 

corsi. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) Attualmente, come sottolineato dai componenti 

dell’ARP di Mendrisio, ci si indirizza maggiormente verso l’Italia per la lingua ma anche per la 

vicinanza culturale. (G. Molina & E. Canepa, intervista 1, 24.06.2019) Ciò anche ai sensi del 

paragrafo 3 dell’articolo 20 della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989): se fosse 

necessario un collocamento, deve avvenire in una struttura idonea a rispondere ai bisogni 

del minore ed essa deve essere designata tenendo “debitamente conto della necessità di 

una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché dalla sua origine etnica, religiosa, 

culturale e linguistica.”. Analogamente, l’articolo 8 della Convenzione dell’Aia (1996) 

stabilisce che vi deve essere uno stretto legame tra il ragazzo e lo Stato a cui si chiede di 

adottare delle misure di protezione. Questo può quindi essere culturale o linguistico. 

8.10 Formazione 

Un’ulteriore tematica portata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione e dal Servizio medico-

psicologico, è relativa alla formazione del minore. Alcune strutture richiedono al giovane di 

interrompere il percorso scolastico per concentrarsi sulla propria salute psichica. La 

comunità ARCO si occupa di adolescenti che manifestano un arresto evolutivo e, per questo, 

il percorso formativo viene interrotto. Come emerge dall’intervista dell’operatore di questa 
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comunità, si rivolge un’attenzione particolare per accompagnare il ragazzo a riprendere la 

sua formazione. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) Quando però si tratta di ragazzi in 

età di scuola media, ciò risulta più difficile. Inoltre, se l’adolescente è collocato in una 

struttura in Italia, vi sono delle differenze a livello istituzionale come, ad esempio, la durata 

delle scuole medie che in Svizzera è di quattro anni mentre di tre per l’Italia. Inoltre, vi sono 

percorsi formativi in questa nazione che non sono equivalenti a nessun titolo di studio o 

professione presenti sul territorio ticinese. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) (C. Armati, S. 

Porfini & C. Grigolo, intervista 4, 23.05.2019) Questi elementi evidenziano delle possibili 

difficoltà che si possono trovare una volta ipotizzato un rientro in Svizzera. Infatti, il minore si 

potrebbe trovare confrontato con dei problemi per quanto riguarda il percorso formativo che 

ha seguito mentre era collocato. Il giovane potrebbe tornare sul territorio e non vedersi 

riconosciuta la formazione portandolo ad una riqualifica professionale. Se il minore rientra in 

Ticino una volta concluse le scuole medie in Italia, potrebbe dover fare il quarto anno 

frequentando le scuole medie cantonali. Tutti questi aspetti, chiaramente, possono essere 

fonte di frustrazione per il ragazzo in quanto non gli vengono riconosciuti gli sforzi scolastici 

fatti durante il percorso in comunità. Questo e altri elementi mettono in evidenza l’importanza 

di curare il rientro del minore in tutte le sue sfaccettature. (C. Armati, S. Porfini & C. Grigolo, 

intervista 4, 23.05.2019) Inoltre, scegliere una professione significa delineare la propria 

identità e questo è una questione fondamentale per il ciclo di vita dell’adolescenza. (Lo 

sviluppo dell'identità personale di Erikson, 2013) Dunque per un giovane che sta costruendo 

e definendo il proprio essere, non vedersi riconosciuto il percorso e la scelta lavorativa 

intrapresi può essere molto destabilizzante oltre a portare frustrazione. 

9. Conclusioni 

Il percorso seguito per redigere questo lavoro di tesi è stato caratterizzato da tappe che, 

susseguendosi e intrecciandosi, hanno permesso la sua stesura. Inizialmente vi è stato il 

momento nel quale scegliere l’argomento. L’intenzione era quella di trovare una tematica che 

fosse di attualità e di interesse partendo dall’esperienza della studentessa. È stato così che 

ci si è avvicinati al soggetto di minorenni con una diagnosi psichiatrica che necessitano di 

una presa a carico sia educativa ma anche a valenza terapeutica. In seguito vi è stata la fase 

di raccolta di informazioni, dati e fonti che trattassero questo tema tramite una ricerca, prima 

in rete, e poi in biblioteca. Volendosi concentrare sulla situazione del territorio ticinese è stato 

difficile reperire una bibliografia specifica. Si è dunque scelto di dedicare il capitolo legato 

alla teoria al ciclo di vita dell’adolescenza per poi concentrarsi su cosa significhi, in questa 

fase della vita, avere una diagnosi di tipo psichiatrico, fino ad arrivare a descrivere alcuni 

concetti chiave che definiscono la presa a carico di una comunità terapeutica. In base a tutte 

queste informazioni, che hanno aiutato a chiarire meglio la casistica e, di conseguenza, la 

tematica, si è deciso su cosa rivolgere particolare attenzione. In questo modo sono stati 

identificati i principali attori di un collocamento terapeutico per poi individuarne le procedure e 

le questioni che questi professionisti ritengono importanti in una situazione esplicativa. Una 

volta compilata la lista di tutti gli enti e servizi coinvolti vi è stata la scelta di chi interpellare, 

poiché ritenuti i principali costitutori della rete di un minorenne con una diagnosi psichica. Si 

è poi proceduto a contattare queste figure professionali richiedendo un incontro. Non sempre 

è stato facile, in quanto i servizi sono oberati di lavoro. A tutti sono state proposte domande 

già ideate ma, nel corso del colloquio, anche in base a ciò che emergeva, ve ne sono state 

inserite delle altre per approfondire determinate questioni ritenute interessanti per questo 

lavoro. Solo dopo aver raccolto tutti i punti di vista, vi è stata la stesura del capitolo inerente 
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le procedure dal momento che ogni servizio integrava elementi degli altri enti basandosi sulle 

proprie esperienze e i compiti che ciascuno è chiamato a svolgere. È stato ritenuto 

interessante andare a completare le informazioni ricavate dalle interviste con delle fonti 

giuridiche con l’obiettivo di evidenziare le basi sulle quali ci si muove in questi casi, ma 

anche per mostrare i diritti delle parti coinvolte. Successivamente, rileggendo nuovamente le 

interviste, si è cercato di far emergere quegli elementi più importanti ed interessanti portati 

da ogni professionista collegandoli con la teoria e le leggi. Ciò è stato molto interessante in 

quanto si sono comparati i diversi punti di vista tra loro e sulla base di concetti teorici. In 

questo capitolo conclusivo si vuole provare a rispondere alle domande di tesi portando 

anche riflessioni come futura educatrice sociale. Si dedicherà un paragrafo ad alcuni progetti 

che si stanno sviluppando sul territorio per questa particolare casistica. Si metteranno, 

dunque, in risalto i punti di forza e le criticità riscontrate nella stesura di questo lavoro per poi 

inserire alcune possibili varianti alla procedura appena esposta. Infine, verranno evidenziati 

alcuni possibili sviluppi di questa tesi per concludere con delle riflessioni della studentessa. 

Da questo lavoro di ricerca è emerso come le procedure di una presa a carico di un 

minorenne con una diagnosi psichiatrica siano molto complesse e al contempo delicate. 

Infatti, i vari servizi ed enti coinvolti sono chiamati a svolgere un lavoro molto articolato. 

Come emerge dalle interviste, il benessere del giovane è sempre al primo posto. Per 

garantirlo, però, ogni attore deve svolgere la sua parte rimanendo all’interno della rete 

professionale. In questa ricerca sono stati inseriti quegli enti ritenuti principali ma ve ne sono 

anche altri e dunque il numero delle figure professionali potrebbe essere maggiore. Questo 

fatto può essere letto in modo positivo in quanto, così facendo, aumentano le possibilità di 

confronto con diverse prospettive e ciò significa prendere una decisione dopo aver 

analizzato numerosi parametri. Nel caso si parlasse di un collocamento terapeutico fuori dal 

Ticino, è opinione comune dei professionisti che esso avviene solo dopo una valutazione 

attenta, approfondita e mirata. Chiaramente non c’è mai la certezza assoluta di muoversi 

nella giusta direzione. Questo, però, fa parte del lavoro dell’operatore sociale. L’importante è 

che si agisca mettendo sempre al centro il minore a andando a lavorare in funzione del suo 

benessere. Risulta dunque un punto essenziale individuare la struttura idonea alle sue 

esigenze. Spesso bisogna però rivolgersi a comunità terapeutiche al di fuori dei confini 

cantonali in quanto sul territorio, al momento, vi è un unico centro che prende a carico questi 

giovani. Esso però non è adatto a tutte le situazioni. Infatti, la comunità socio-terapeutica 

ARCO ospita minori dai tredici ai diciotto anni che sono in arresto evolutivo o a rischio di 

esso. (F. Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) In Ticino quindi, mancano strutture adeguate 

alla presa a carico di minori con altre diagnosi, altre età o altra durata del percorso. ARCO 

svolge il suo intervento su di un periodo di circa un anno. Se si ipotizza la necessità di un 

collocamento più lungo, non vi è la possibilità in questa struttura. In ogni caso è essenziale 

che vi sia un ascolto di tutte le parti, soprattutto del minore e della sua famiglia così da 

coinvolgerli attivamente nella costruzione del progetto. Più verrà curato questo aspetto, 

maggiore sarà l’adesione al percorso e si potrà, di conseguenza, ambire a risultati migliori. 

Dalle interviste sono emersi aspetti molto importanti per quanto riguarda collocamenti 

terapeutici fuori cantone. Tra questi vi è la distanza dal territorio che è vista in modo positivo 

da alcuni professionisti, mentre più problematica da parte di altri. Infatti, allontanarsi dal 

proprio ambiente può essere utile per rompere le dinamiche nelle quali l’adolescente era 

inserito permettendogli di concentrarsi sulla propria salute psichica. D’altro canto, vi sono 

pensieri che esplicitano le difficoltà da parte dei servizi ad essere vicini alla situazione, ma 
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anche le problematiche legate alla formazione scolastica o professionale in vista di un futuro 

rientro in Ticino. Inoltre, se si tratta di un collocamento in Svizzera, ma in un’altra regione 

linguistica, vi è l’ostacolo della comunicazione. Se il minore non padroneggia l’idioma del 

posto, ciò potrebbe essere motivo di esclusione vista l’importanza della parola nella presa a 

carico terapeutica. (M. Proce, intervista 3, 23.05.2019) In tutte le situazioni è richiesta 

un’adesione del giovane e della sua famiglia al progetto poiché a loro viene richiesto un 

grande impegno e coraggio. Le parti devono lavorare su di sé per operare cambiamenti a 

livello di dinamiche famigliari con l’obiettivo di un futuro rientro del ragazzo a domicilio. 

In quanto futura operatrice sociale, si vuole portare alcuni spunti di riflessione scaturiti dalle 

risposte date alle domande di ricerca. Innanzitutto si vuole sottolineare l’importanza di 

lavorare in rete ma, soprattutto con il minore e la famiglia. Loro dovrebbero esse i primi 

interlocutori in quanto protagonisti della situazione. Di pari passo, si può individuare 

l’importanza d’instaurare relazioni all’insegna della fiducia; punto di partenza per una buona 

collaborazione, un miglior coinvolgimento e, di conseguenza, una possibilità di raggiungere 

dei risultati migliori. Senza la fiducia tra le parti ci può essere anche meno adesione e 

l’assunzione del rischio diventa più difficoltosa. L’incognita fa parte del lavoro dell’operatore 

sociale ma per assumersene le responsabilità è opportuno che vi sia stato in precedenza un 

buon lavoro di confronto e assunzione di consapevolezza. In precedenza si è esposto come, 

a volte, il distacco sia utile per andare ad interrompere le dinamiche che possono essere 

negative. Ciò è comprensibile, ma è utile che esso avvenga fuori dal Canton Ticino? Non 

basterebbe in un altro distretto del territorio? A queste domande è difficile dare una risposta 

poiché dipende dalle caratteristiche di ciascuna situazione. Si potrebbe però aprire una 

discussione relativa a quale e quanta distanza sia necessario mettere tra un minore, la sua 

famiglia e il gruppo dei pari nel quale il ragazzo è inserito. Anche in questo caso risulta arduo 

sbilanciarsi ma non per questo bisogna accantonare la riflessione e la problematica anche 

perché oggi, con gli strumenti di comunicazione, una distanza geografica non significa 

forzatamente anche una distanza tra le persone. 

Dalle interviste è pure emersa la ricerca di soluzioni originali che vanno ad attivare più servizi 

del territorio per evitare che il giovane venga collocato fuori dal Cantone. Questo fatto 

potrebbe essere una buona risposta alla carenza di strutture che prendono a carico 

minorenni con una diagnosi psichiatrica in Ticino. Sorge però la riflessione relativa al numero 

di professionisti che ruotano attorno ad un caso. È dunque importante ragionare sulla 

situazione e valutare se sia opportuno per un giovane, che già presenta una problematica a 

livello psichico, dover fare riferimento ad un elevato numero di enti. A volte ciò potrebbe non 

essere opportuno in quanto potrebbe portare ad una confusione dei ruoli. Inoltre, 

chiaramente, vi deve essere una buona collaborazione e un buon lavoro di rete tra i 

professionisti coinvolti altrimenti si potrebbe incorrere in grosse difficoltà. 

Vi è una domanda che potrebbe sorgere spontanea quando si affronta la tematica relativa 

alla mancanza di strutture in Ticino: “come mai non ve ne sono ancora?”. In fondo il disagio 

psichico è sempre esistito anche in adolescenti. A cambiare però è la visuale che si è 

adottata. In passato, come anche esposto da Marco Capoferri capo équipe UAP di Paradiso 

(intervista 2, 22.02.2019), i giovani a cui oggi viene fatta una diagnosi di tipo psichiatrico, 

erano considerati come ragazzi con problemi comportamentali e dunque venivano collocati 

nei Centri educativi per minorenni. Con il modificarsi del punto di vista, si è evidenziata una 

lacuna del sistema sociale ticinese per la quale ci si sta muovendo. I tempi però di 

progettazione, approvazione e attuazione sono molto lunghi e dunque non si può dare una 

risposta immediata alla problematica. Vi sono tuttavia già dei gruppi di lavoro che operano 
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per colmare queste lacune. Per quanto riguarda la presa a carico solamente sanitaria di 

minorenni, il Cantone sta pianificando l’istituzione di un centro che potrebbe accogliere 

giovani in fase di acuzia in internato, in esternato o a domicilio. (Consiglio di Stato, 2018) 

Parallelamente si sta operando per la creazione di una struttura per ragazzi in età compresa 

tra i dodici e i quindici anni che potrebbero, per le loro caratteristiche, essere ammessi ad 

ARCO se non fosse per la giovane età. Essa vedrebbe la collaborazione del Dipartimento 

educazione, cultura e sport (DECS), come esplicitato da Alessandra Ghiani capo settore 

socio-educativo dell’UFaG (intervista 5, 13.06.2019), in quanto l’obiettivo della struttura 

sarebbe quello di orientare e riprendere il percorso scolastico prima all’interno del centro e, 

in un secondo momento, nelle scuole pubbliche. Anche la comunità socio-terapeutica ARCO 

sta progettando una struttura rivolta a ragazzi in età di scuola media con l’intento, oltre di 

colmare un vuoto, di affrontare precocemente la situazione del ragazzo così da poter 

aspirare a risultati migliori. Inoltre, per un miglior reinserimento nella società, dopo aver 

terminato il percorso ad ARCO, sta prendendo forma il progetto FRECCIA che consiste in un 

appartamento dove i giovani possono vivere in autonomia con il sostegno di educatori in 

vista di un’uscita definitiva. Questi spazi non saranno all’interno del parco dove vi è la sede 

di ARCO proprio per fare un passo in più verso le dimissioni e l’entrata nel territorio. (F. 

Manganaro, intervista 7, 11.07.2019) Il capo équipe dell’UAP di Paradiso porta però una 

suggestione ritenuta interessante. Essa consiste nella riflessione che si potrebbe incorrere 

nella creazione di una domanda una volta costituita l’offerta. (M. Capoferri, intervista 2, 

22.02.2019) Ciò significa che, se si avesse a disposizione una struttura, si corre il rischio di 

collocarvi più facilmente i giovani senza aver applicato il principio di partire dagli interventi 

meno incisivi e solamente se questi si dovessero dimostrare insufficienti, aumentarne 

l’incisività. (Legge per le famiglie, art. 21) Facendo riferimento alla progettazione di due 

nuove strutture: quella cantonale e quella a complemento ad ARCO, in una futura operatrice 

sociale potrebbe nascere il dubbio che le due istituzioni si sovrappongano offrendo 

probabilmente un servizio molto simile rivolto alla medesima casistica. Sarebbe invece 

opportuno che i due enti dialogassero con l’obiettivo di cercare di rispondere, in modo 

diversificato, ai bisogni che emergono dal territorio arricchendo l’offerta del Ticino. Così 

facendo si diminuirebbe il rischio di creare una domanda, costruendo un’offerta, come 

esplicitato anche dal capo équipe dell’UAP. (M. Capoferri, intervista 2, 22.02.2019) 

Come ogni ricerca vi sono dei punti di forza e delle criticità che sono state riscontrate durante 

il percorso. Sicuramente vi è, come aspetto positivo, l’aver coinvolto dei professionisti attivi 

sul territorio per poter mettere in evidenza gli aspetti fondamentali che si possono riscontrare 

nella presa a carico di minori con una diagnosi psichiatrica. La tematica in questione può 

avere e sviluppare diverse sfaccettature. Si è quindi dovuto decidere quali aspetti inserire nel 

lavoro e quali tralasciare. Questa scelta si è basata sulle domande di ricerca e sulle 

tematiche ritenute più interessanti e che potessero portare ad una riflessione articolata. La 

decisione di raccogliere informazioni tramite interviste è stata, in parte, obbligata dalla 

carenza di materiale sulle procedure di una presa a carico di un minore con diagnosi, ma 

anche per poter avere un confronto con chi lavora in prima linea. È stato molto interessante 

vedere come un servizio si riallacciasse ad un altro e, così facendo, si delineava il quadro 

completo. Inoltre, fare i colloqui, ha permesso di ampliare le conoscenze sugli stessi servizi 

ma pure di arricchire il lavoro con l’opinione dei vari attori. Man mano che si succedevano gli 

incontri, la strada da percorrere diventava più chiara e ciò ha permesso una maggior 

coerenza tra i vari capitoli. Vi è però da segnalare la difficoltà che è stata riscontrata 
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nell’identificare dei momenti per fare le interviste. La disponibilità è sempre stata una 

costante durante tutte le prese di contatto, non sempre però si è riusciti ad effettuare gli 

incontri in tempistiche ridotte in quanto i servizi sono molto sollecitati. Fissato 

l’appuntamento, i professionisti hanno risposto in modo esaustivo alle domande ed alcuni 

hanno preparato del materiale supplementare a complemento del loro intervento. Un aspetto 

di criticità è legato alle fonti. Infatti, è risultato difficoltoso individuare una bibliografia di 

riferimento in quanto il tema della ricerca è circoscritto al territorio ticinese che risulta isolato 

e carente di strutture adeguate a rispondere ai bisogni di questi ragazzi. 

Per redigere il lavoro si sarebbero potute prendere decisioni differenti. Innanzitutto poteva 

essere molto interessante includere la prospettiva di un minore e della sua famiglia. Questo 

era nel progetto, ma non è stato possibile per la mancanza di una stretta collaborazione con 

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione per cui risultava difficile accedere al caso anche perché 

vi sono dati medici soggetti alla privacy. Inizialmente, vi era anche l’ipotesi di fare uno studio 

di alcuni casi ma, visto quanto appena riportato e la necessità di conoscere prima le 

procedure, si è deciso di concentrarsi su quanto i professionisti potessero condividere. 

Inoltre, si sarebbero potute interpellare altre figure professionali, come potrebbero essere un 

curatore o uno psicoterapeuta privato che potrebbero essere coinvolti in un collocamento 

terapeutico. Sarebbe stato anche molto interessante avere la prospettiva di una struttura che 

accoglie minorenni ticinesi per una presa a carico sia educativa ma anche a valenza 

terapeutica per evidenziare quali sono, secondo la loro esperienza, le principali difficoltà che 

un giovane riscontra a seguito di un allontanamento dal territorio in cui viveva. Sempre 

contattando una o più di queste istituzioni, si sarebbero potuti delineare i vari modelli di presa 

a carico per poi riflettere su quali potrebbero essere messi in pratica sul territorio ticinese. 

Vi sono diversi possibili sviluppi per questo lavoro di ricerca. Innanzitutto si potrebbe 

chiedere la possibilità di seguire un progetto per l’apertura di una struttura andando ad 

evidenziare quali sono i passaggi fondamentali da considerare dal punto di vista educativo. 

Si potrebbe anche cercare di individuare quali sono i bisogni del minore e della sua famiglia 

e cosa si potrebbe fare per rispondere ad essi. In base a quanto emerso vi è la possibilità di 

ipotizzare un intervento o di immaginare delle risposte immediate da parte del Canton Ticino, 

per soddisfare i bisogni della popolazione. Sono molti i possibili sbocchi di questa tematica 

sempre più di attualità. L’importante è affrontarli con uno spirito critico. 

Personalmente vorrei portare delle riflessioni sulla tematica. Come prima cosa tengo a 

sottolineare come sia stato interessante avvicinarmi a questo argomento e soprattutto 

attraverso gli sguardi dei professionisti che regolarmente lavorano con la casistica di minori 

con una diagnosi psichica e le loro famiglie. È stato molto istruttivo cercare di raccogliere i 

punti di vista ed accorgermi che vi è un unico obiettivo: il benessere dell’adolescente. Sono 

stata colpita positivamente dalla disponibilità e dalla trasparenza dei professionisti che hanno 

messo in risalto sia potenzialità che criticità rispetto all’argomento. A volte si definiscono 

questi ragazzi con il termine “fragili” ma ritengo che per intraprendere un percorso educativo 

e terapeutico, magari distanti dalla propria famiglia e dai propri amici, ci vuole molta forza e 

molto coraggio. A questi giovani e alle loro famiglie viene richiesto veramente molto e ciò 

dovrebbe essere un segnale chiaro della situazione. Personalmente sono dell’idea che sia 

necessaria almeno una nuova struttura per colmare la lacuna. Ho trovato molto interessanti 

le prese a carico di ARCO e quelle di alcune comunità terapeutiche in Italia. Quello che 

voglio sottolineare è che al centro deve esserci sempre e comunque il minore perché, come 

professionisti, lo possiamo affiancare, ma il percorso vero e proprio lo deve fare lui. 
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Allegati 

1. Intervista a Gianluca Molina e Elisabetta Canepa: presidente e membro 

permanente dell’Autorità regionale di protezione di Mendrisio (ARP 2) 

Ligornetto, 24 giugno 2019, ore 16:00 

Il tema su cui sto facendo il mio lavoro di tesi sono i collocamenti all’estero di 

minorenni con una patologia psichiatrica. Mi rivolgo a voi in quanto siete un 

ente coinvolto in essi. Quali sono le procedure e le basi legali che concorrono 

in questi collocamenti? 

Dal punto di vista delle leggi e delle convenzioni cantonali dobbiamo passare 

attraverso l’ispettorato della Camera di protezione che loro contattano le autorità 

italiane, passaggio obbligato per il collocamento all’estero. Dobbiamo chiedere 

preventivamente l’autorizzazione tramite l’ispettorato della Camera di protezione poi 

loro prendono contatto con il Ministero degli esteri, in questo caso italiano e poi c’è 

una procedura interna. Nella maggior parte dei casi prima collochiamo e poi 

comunichiamo anche perché le procedure burocratiche sono lunghe e a volte questo 

tempo non l’abbiamo. Queste procedure sono relativamente nuove e dunque sono 

ancora al vaglio. 

Per quanto riguarda il collocamento in altri Cantoni? 

Come autorità, quando disponiamo un collocamento sulla base di valutazioni e 

rapporti fatti, disponiamo la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora ai 

genitori, li priviamo della custodia e poi diamo il mandato all’UAP che deve 

identificare la struttura adeguata alle esigenze del ragazzo. Nelle situazioni o avviene 

tutto in concomitanza, quindi quando facciamo la privazione della custodia abbiamo 

già anche le indicazioni della struttura o lo facciamo in un secondo momento. È 

l’UAP che identifica la struttura adeguata alle esigenze del minore. Lì bisogna capire 

se serve una struttura educativa o terapeutica e, in funzione di questo, l’UAP fa la 

ricerca. A livello cantonale vi è il CEAT che è un servizio cantonale che valuta le 

diverse richieste portate dai singoli Uffici dell’aiuto e della protezione e poi delibera. 

Sono loro che gestiscono i posti disponibili a livello cantonale. Se ci sono delle 

esigenze, come quelle terapeutiche, e quindi la persona ha la necessità di una 

struttura terapeutica, che in Ticino non ci sono, poi si valuta se in un altro Cantone o 

fuori della Svizzera ci sono le strutture adeguate. In un altro Cantone è abbastanza 

raro che venga disposto il collocamento perché vi sono due problemi: trovare la 

struttura che poi accolga il minore soprattutto perché c’è il problema linguistico e la 

maggior parte delle strutture in altri cantoni pongono un po’ questo limite nel fatto che 

la persona deve avere comunque una padronanza della lingua anche perché deve 

fare un percorso terapeutico e deve essere in grado di capire cosa sta facendo. Se 

gli parlano in una lingua che non capisce questo trattamento è difficile. A meno che 

non sono di madre lingua, le loro conoscenze linguistiche sono limitate e dunque 

rappresenta uno scoglio principale. Inoltre vi è la problematica che ogni struttura 
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cerca di offrire il servizio prima ai suoi residenti. Vi è dunque una lunga lista di attesa. 

Il principio è che i minori dovrebbero essere sempre collocati sul territorio. Il nostro è 

piccolo e non sempre ci sono le strutture adatte o non vi sono i posti. È per quello 

che si cerca altrove. Nel momento in cui non c’è un posto in Ticino e gli altri cantoni 

non prendono o non c’è la disponibilità o per la barriera linguistica che preclude 

questa direzione; si opta per un collocamento estero. Noi ci rivolgiamo all’Italia anche 

per la lingua. È importante che queste strutture siano autorizzate dal Cantone se no 

potrebbe non esserci la garanzia dei costi del collocamento. L’UFaG ha la lista delle 

strutture che ha già valutato e che sono convenzionate per cui vengono scelte le 

strutture sulla lista in base alle esigenze del minore e delle loro disponibilità per poi 

collocare il minore. Anche lì è il CEAT che decide. Noi disponiamo il principio, l’UAP 

lo sottopone al CEAT che deve approvare il progetto educativo e a quel punto 

facciamo la decisione dove collochiamo il minore in quella struttura. 

La vostra presenza e su due fasi diverse? 

Esattamente. Nella prima dove diciamo che è necessario il collocamento e la 

seconda nel momento in cui viene identificata la struttura dove decidiamo. Spesso 

avvengono in contemporanea. C’è un’istruttoria che viene svolta per cui è necessario 

privare i genitori del diritto di determinare il luogo del minore e di collocarlo si fa tutto 

in un’unica decisione. Dipende dalle situazioni. 

Da chi arriva la segnalazione? 

Dipende dal caso. Per arrivare al collocamento del minore c’è una procedura da 

seguire. Non è sufficiente la semplice segnalazione che viene fatta. Dipende anche 

da chi la fa. Essa può arrivare da qualsiasi persona che può essere il privato 

cittadino, la famiglia, un ufficio, un servizio, la scuola… Loro fanno la segnalazione di 

un disagio. Di conseguenza noi iniziamo a fare tutte le verifiche iniziando con il 

convocare i genitori spiegandogli quali sono le preoccupazioni, cercare di capire 

quale è la reale situazione. Poi ascoltiamo il minore se ha più di sei anni e poi si 

raccolgono tutte le informazioni. Esse provengono dalla scuola, dal pediatra, dal 

terapeuta e dai servizi già coinvolti. Dobbiamo chiedere lo svincolo ai genitori e 

chiediamo i rapporti. Se non è seguita la situazione e se si valuta che sia necessario, 

possiamo dare il mandato all’UAP di fare una valutazione socio-ambientale e dunque 

fanno una valutazione del contesto dove vive il minore: quali sono le risorse, i limiti, 

la rete e quale è la situazione della famiglia e quali i bisogni del minore. Possiamo 

dare anche un mandato all’SMP per fare una valutazione se si ritiene che sia 

necessario. Se non ha già un seguito psicologico o psichiatrico chiediamo un loro 

rapporto. Magari è lo psicologo stesso che ci scrive. Se no facciamo fare una 

valutazione sulla salute psichiatrica e sullo stato psico-affettivo del minore in modo 

che si valuta come sta il ragazzo, che tipi di disturbi eventualmente ha e se vi sono 

suggerimenti di presa a carico. Il collocamento è la misura più incisiva e, a meno che 

non bisogna intervenire su urgenza, bisogno fare capo al principio della 

proporzionalità e della sussidiarietà e dunque valutare altre misure che siano meno 
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incisive ma che possono portare evidentemente al medesimo risultato. Nella misura 

in cui esse non sono sufficienti per una serie di motivi, si pensa al collocamento. Si fa 

un passo per volta facendo diversi tentativi mettendo in piedi anche una rete di 

sostegno. Nel momento in cui il problema sussiste e non si riesce a risolvere in altri 

modi, si arriva al collocamento che è la misura più estrema e incisiva. 

L’audizione del minore vi è sempre, anche se si tratta di un collocamento di 

urgenza? 

Dal punto di vista procedurale ve ne è una di merito che è quella che ha dei passi 

necessari che devono essere compiuti anche perché ci sono dei diritti fondamentali 

come il diritto di essere sentito dalle parti che deve essere garantito. Quando arriva 

una segnalazione non di urgenza di intervento, noi convochiamo i genitori, gli diamo 

la possibilità di prendere posizione, di spiegarci come è la situazione. A quel punto 

ascoltiamo anche il minore se ha più di sei anni per cercare di capire quale è la 

situazione. Poi diamo i mandati ai diversi servizi per raccogliere le informazioni. 

Questa è la procedura ordinaria. Nell’urgenza ci sono due diverse procedure che 

sono quella super cautelare dove, vista l’urgenza, l’autorità interviene senza che le 

parti siano state convocate. Se avviene la segnalazione da parte della polizia che si 

è verificata una lite domestica per cui è successo che i genitori hanno malmenato il 

minore, in quel caso noi interveniamo collocando il minore e poi convochiamo i 

genitori. Facciamo ciò perché c’è proprio l’urgenza e il pericolo per l’incolumità del 

minore. Non c’è il tempo perché il bene del minore è prioritario rispetto il diritto di 

essere sentito dei genitori. In quel caso prima si interviene e poi si sentono. Nelle 

altre situazioni dove c’è sicuramente una situazione di difficoltà o di disagio della 

famiglia o del minore, non c’è l’urgenza nel dover mettere in protezione il minore. La 

procedura che viene seguita è diversa. In ogni caso vengono ascoltati anche se 

magari dopo all’intervento, entro, al massimo, dieci giorni. Dipende dal caso. Se non 

viene ascoltato il minore è perché è seguito talmente tanto che l’ascolto lo fa lo 

psicologo. Una volta abbiamo fatto la valutazione dalla psicologa, lei ha incontrato i 

minori, già adolescenti per fare delle restituzioni di quello che ci avrebbe scritto e in 

quell’occasione lei ha chiesto la loro opinione. L’ascolto serve per capire quali sono i 

desideri dei ragazzi, dei minori. Avendolo già fatto lei, abbiamo valutato che non ci 

fosse il bisogno di farlo nuovamente noi. Solitamente, però, noi li sentiamo poiché è 

gusto che dicano il loro punto di vista. 

Quando si arriva alla decisione, voi decidete in base al materiale che emerge? 

Sì tramite il materiale dell’istruttoria. 

Vi sono dei criteri, delle indicazioni-chiave che fanno propendere più verso un 

collocamento terapeutico? 

Noi diamo i mandati ai diversi uffici, normalmente è l’UAP che fa una valutazione 

socio-ambientale e dunque valuta la situazione in generale della famiglia. È l’SMP 

che fa una valutazione su come stanno i minori in quel momento. Normalmente 

emerge la situazione di necessità di intervento con la privazione della custodia da 
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questi rapporti, soprattutto se si tratta di una struttura terapeutica. L’SMP ci dà 

indicazioni sulle difficoltà del minore che possono essere affrontate non in una 

struttura educativa ma in una di carattere terapeutico. 

Come rimanete coinvolti una volta avvenuto il collocamento? 

Rimaniamo coinvolti poiché noi disponiamo il collocamento del minore e, a 

prescindere da dove è collocato, l’UAP svolge il ruolo di controllo, è il coordinatore di 

quello che è il collocamento. L’assistente sociale di riferimento dell’UAP tiene i 

contatti regolari con la struttura, anche attraverso incontri regolari con la struttura 

nella quale è collocato, con il minore e rispettivamente con la famiglia. A noi manda 

degli aggiornamenti riguardanti la situazione anche perché, se la situazione e il 

progetto educativo che è stato previsto in un primo momento, in base al percorso che 

viene fato, non è più attuale e bisogna dunque adeguarlo in funzione degli sviluppi 

sia che siano positivi che negativi. Noi rimaniamo sempre coinvolti e aggiornati sulla 

situazione. Delle modifiche del collocamento sono di nostra competenza. 

Ogni quanto arrivano i rapporti? 

Dipende dalle situazioni, con una certa regolarità. Circa ogni 3/4 mesi riceviamo un 

aggiornamento. Se si parla di CEM ticinesi, alcuni hanno l’abitudine di farci 

aggiornamenti dal loro punto di vista. Solitamente è l’assistente sociale che ci manda 

dei rapporti. 

Avete contatti diretti con la struttura che accoglie? 

Volutamente no. Visto che siamo l’autorità che dispone il collocamento. Anche per 

quello si passa da un ufficio diverso per identificare la struttura per evitare che, 

tramite le conoscenze, si accelerano le procedure. Per questo la decisione della 

struttura e il collocamento è un altro ufficio. Noi stabiliamo il principio. Una volta 

identificata la struttura dal CEAT noi procediamo. Non è di competenza nostra. Se 

dovesse succedere qualcosa di eccezionale durante il collocamento che, se non 

riusciamo a reperire l’assistente sociale, noi contattiamo la struttura, però questa non 

è la regola. 

Dalla vostra esperienza e dai rapporti ricevuti per collocamenti oltre ai confini 

cantonali, quali sono le principali difficoltà che si possono incontrare in questi 

collocamenti? 

Le difficoltà dipendono da caso a caso. Le difficoltà le presentano la situazione, il 

ragazzo o la famiglia, indipendentemente da dove è avvenuto il collocamento. È 

comunque importante che ci sia l’adesione del ragazzo anche rispetto alla sua età e 

alle sue difficoltà. Se essa c’è si può mirare a risultati migliori. Se il ragazzo non è 

molto agganciato o non riesce a capire l’utilità del collocamento, vi sono più difficoltà 

in qualsiasi struttura che venga collocato. Le difficoltà maggiori, partendo da un 

ragazzo ostile, ci sono delle strutture che non riescono a tollerare se l’adolescente è 

tanto ribelle. Se non rispetta le regole possono dimetterlo. Il comportamento del 

minore può mostrare la non adeguatezza della struttura. È comunque il caso in sé: 
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indipendentemente di dove venga collocato ci possono essere difficoltà con il minore. 

Il fatto che venga collocato in Italia non è diverso da noi. Le strutture sicuramente 

hanno degli standard a livello qualitativo che rispecchiano le nostre. Le strutture in 

Italia dove collochiamo i minori sono comunque tutte vagliate dall’UFaG. L’ufficio 

cantonale è andato a visitarla, ha raccolto le informazioni è ha ritenuto la struttura 

adeguata ad accogliere i minori, anche perché altrimenti non ci sarebbe la copertura 

dei costi e la garanzia del pagamento della retta. Se ci sono delle difficoltà sono 

legate principalmente alla situazione in sé, non ad una mancanza di professionalità 

da parte degli operatori. Sono strutture di carattere terapeutico dove vi è anche un 

disagio psichico alla base e dunque vi sono delle difficoltà a gestire queste situazioni 

che hanno difficoltà oggettive. Può succedere che il collocamento non funzioni per 

una serie di motivi. Rispetto alle nostre, le strutture in Italia hanno sempre un medico 

che sia un pedopsichiatra e poi vi sono anche altre figure come psicologi, 

educatori… Da noi abbiamo solo centri per l’educazione, tranne ARCO ma è una 

struttura piccola. Spesso c’è la scelta di una struttura distante anche in base alle 

esigenze come quella di allontanare il minore da quelle che sono le frequentazioni 

che ha instaurato qui, o dal contesto famigliare che potrebbe essere problematico. 

Anche questi aspetti entrano in linea di conto per valutare un eventuale collocamento 

all’estero. Lì è l’assistente sociale o gli psicologi e psichiatri dell’SMP che, tramite le 

informazioni che raccolgono che danno indicazioni in questi termini. Se ci sono 

ragazzi che necessitano di una struttura terapeutica, collocarli in una struttura vicina, 

non vi è la distanza che in alcuni casi è opportuno mettere e dunque si va nella 

direzione di cercare strutture fuori dai confini del Ticino. Loro hanno molte strutture 

ma tutte specializzate in una particolare problematica o fascia di età. Hanno molte 

più offerte rispetto a noi. Da noi mancano posti adeguati. Abbiamo solo CEM e 

ARCO accoglie solo da una certa età, per un periodo limitato e necessitano 

dell’adesione. Non è adatto per tutti. Poi c’è un vuoto perché dopo ai 12 anni non 

possono più andare al CPE e fino ai 15 anni non vi sono strutture. Se ci sono 

necessità di tipo psichico non c’è niente. Senza contare i minori con problemi con 

tossicodipendenza per i quali non vi sono proprio strutture sul territorio che li 

possono aiutare e per forza bisogna rivolgersi altrove. 

Durante la permanenza all’estero, per regolare i diritti di visita, venite 

comunque contattati voi come autorità? 

Sì ma dipende dalle situazioni. Normalmente, oltre all’UAP che coordina la rete e 

controlla il collocamento, vi è anche un curatore educativo che allestisce un 

calendario dei diritti di vista, come anche i rientri dai genitori in funzione delle 

situazioni, che poi sottopone a noi e noi autorizziamo. Se non c’è un curatore 

educativo, la struttura regola, anche attraverso le sue peculiarità. In alcune per il 

primo mese il minore non può avere contatti poiché fa parte dell’inizio della terapia. 

Va un po’ in base alla struttura che segue il ragazzo che comunica al curatore o 

all’assistente sociale se ritiene che il minore può fare dei rientri. Generalmente le 

richieste di vacanze arrivano a noi, la valutazione della fattibilità viene fatta 
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prendendo in considerazione l’opinione di tutta la rete. Se non sono soggetto ad una 

nostra regolamentazione, deleghiamo alla struttura anche perché sanno il percorso 

che sta facendo il ragazzo e dunque sanno dare indicazioni o capire se è il momento 

di ripristinare i diritti di vista, in quale forma, con quale frequenza, dove. Sono tutte 

indicazioni che servono per valutare. Spesso sono anche abbastanza distanti le 

strutture (Piemonte e Liguria). In questi casi un rientro settimanale è impensabile. 

Spesso i contatti con la famiglia possono essere contro producenti per il percorso. 

Dipende dalla situazione, si valuta di volta in volta. Se la problematica non dipende 

dalla famiglia, questo bisogno di regolamentazione non è necessario. 

Quale è stata l’evoluzione negli ultimi cinque anni di questi collocamenti? 

È un aspetto molto ciclico, va a periodi. Ci possono essere tre collocamenti in un 

mese e per i successivi quattro non si pone più questa necessità. La percentuale 

negli ultimi anni è stata stabile. Alcune situazioni sono più complesse ed altre che 

procedono abbastanza tranquillamente. Ci sono situazioni che trovano qualche 

intoppo, qualche problema per cui la struttura dove li si è collocati all’inizio non va 

bene o perché non è adeguata alle esigenze del minore, perché il minore scappa o la 

struttura non lo vuole e dunque bisogna rifare la ricerca, l’udienza, l’incontro… 

dipende molto dalle situazioni. Vi sono quelle più impegnative e quelle meno 

problematiche. 

Quanto spesso capitano queste situazioni? 

Non molto spesso però con una certa frequenza. A volte è per lo stesso caso che si 

ripresenta la problematica, soprattutto se non c’è un’adesione al progetto e quindi il 

minore scappa, o non rispetta le regole, o fa qualcosa per cui la struttura deve 

decidere di allontanarlo. Lo stesso minore viene dunque collocato in più posti e la 

storia si ripete. Ci sono delle situazioni complesse per la problematica o per la 

situazione stessa per cui richiede un grande lavoro da parte soprattutto degli 

educatori e dalla struttura nella quale è inserito il minore e l’assistente sociale. Noi 

dobbiamo adeguare la situazione con la nostra decisione. Quelli che subiscono più il 

contraccolpo sono gli assistenti sociali e chi lavora nella struttura. 

Quale è la durata dei collocamenti? 

Viene valutata nel progetto educativo. L’assistente sociale ipotizza una durata ma è 

molto indicativa. Dipende come va. Se si nota un miglioramento viene accorciato o 

allungato se si presenta il bisogno. Nella decisione non viene inserito il tempo del 

collocamento. È un obiettivo che si pone l’assistente sociale e chi sorveglia sul 

collocamento per vedere come evolve la situazione per, in caso, rivalutare il progetto 

e dunque passare anche da una struttura terapeutica ad una educativa con sostegni 

terapeutici esterni. Il progetto educativo si prefigge degli obiettivi che possono 

comunque essere adattati una volta preso a carico il minore e vedendo la sua 

evoluzione. Questi aggiornamenti vanno fatti regolarmente. Nei rapporti trasmessi 

dall’assistente sociale, vi sono inserite le eventuali modifiche al progetto, noi 
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chiediamo più informazioni, convochiamo le parti e decidiamo come modellare in 

base all’evoluzione della situazione. 

Se si presenta la necessità di cambiare struttura? 

Ogni cambiamento importante, ogni misura di protezione che deve essere introdotta 

richiede l’audizione di tutte le parti interessate. Non si possono prendere decisioni 

senza sentirli, a meno che si tratta di urgenza. La violazione del diritto di essere 

sentito dettata dall’urgenza viene sanata nei giorni successivi all’intervento. Una volta 

che il ragazzo è già collocato, non vi è l’urgenza e dunque vengono sentiti tutti dalla 

famiglia, all’adolescente, alla struttura e a tutta la rete. 

2. Intervista a Marco Capoferri: capo équipe all’Ufficio dell’aiuto e della 

protezione di Paradiso (UAP) 

Paradiso, 22 febbraio 2019, ore 09:00 

Il mio lavoro di tesi verte sulla casistica dei minorenni con una diagnosi 

psichiatrica, in particolare sulle procedure che concorrono in un collocamento 

al di fuori dei confini ticinesi. Come UAP siete parte integrante di questo 

processo. Quale è il vostro ruolo? 

Partendo dal regolamento della Legge famiglie, c’è un articolo importante, che è 

l’articolo 60 che dice grossomodo questo: su decisione dell’autorità parentale o 

dell’autorità di protezione, quindi di chi può decidere per il minore, l’UAP valuta il 

bisogno di collocamento, vale a dire il bisogno di protezione di un minorenne e se 

questo bisogno è confermato, procede con tre azioni riassumibili con tre verbi che 

definiscono l’articolo di legge: prepara, esegue e verifica il collocamento che avverrà 

nei Centri educativi o nelle famiglie affidatarie. Un compito dell’UAP è quello di fare 

esplicitamente questa valutazione. La decisione, come anche specificato nell’articolo, 

compete a chi detiene l’autorità sul minore. Questa premessa è per definire il 

collocamento, un collocamento educativo. I criteri che l’UAP può prendere in 

considerazione nel valutare il bisogno di un collocamento sono elementi socio-

educativi. Questi sono anche gli strumenti che ha l’assistente sociale per poter 

stabilire se ci sono criticità in seno alla famiglia nella dinamica relazionale. Possono 

esserci dei motivi preponderanti sia presso il minorenne, sia presso la famiglia, sia 

presso entrambi. Possono esserci anche delle componenti di ordine psicologico o 

psicopatologico insite nel minore, insite nella famiglia. Quando anche si tratta di 

componenti importanti del minore, se procediamo ad un collocamento, la prevalenza 

di materia è comunque socio-educativa. 

La seconda distinzione che facciamo è quella del ricovero, che solitamente si fa in 

una struttura ospedaliera/sanitaria è un provvedimento di ordine medico, sanitario. I 

riferimenti legali, quando si deve immaginare un ricovero, non sono quelli della legge 

per la protezione del minore, sono quelli delle leggi sanitarie. Chi può ordinare un 

ricovero, non è un’autorità parentale o un’autorità di protezione, anche se può 

capitare, di prassi ci deve comunque essere un parere medico preponderante dietro 
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ad un ricovero. Quando il collocamento è di origine socio-educativa, ad occuparsene 

sono i servizi, in modo particolare l’UAP, oppure degli enti che possono essere 

delegati dall’UAP. L’UAP può delegare su singole situazioni le proprie competenze 

ad un servizio terzo che per affinità di materia, per conoscenza più ampia della 

situazione, può essere meglio preposto a procedere in queste competenze di 

preparazione, esecuzione e verifica. Il ricovero, invece, non vede il coinvolgimento 

attivo dell’UAP, ma piuttosto vedrà altre istanze, come ad esempio i medici. Possono 

esserci dei servizi, come il Servizio medico-psicologico o dei medici esterni ai servizi 

pubblici che lo portano avanti e lo coordinano. 

All’intersezione di questi due grandi sistemi, abbiamo quelli che possiamo definire 

come collocamenti terapeutici. Siamo sempre nell’ordine di un bisogno educativo, 

dove però la componente di un bisogno di matrice terapeutica, psicologica, emotiva è 

importante. In Ticino, fino a qualche anno fa, purtroppo, non avevamo una struttura 

che potesse occuparsi di minorenni che avessero un bisogno educativo ma a 

valenza terapeutica. Tutti i Centri educativi per minorenni erano di ordine 

prevalentemente, o esclusivamente educativo come Casa Primavera, Istituto Vanoni, 

Istituto Torriani, sia per le urgenze, sia in maniera stazionaria di durata più o meno 

lunga che portasse all’autonomia del giovane come i foyer, che avessero un gruppo 

verticale, o più gruppi all’interno della stessa struttura, però non c’era nulla per i 

bisogni più terapeutici. Nel 2015 è stata creata una struttura nuova che è la 

Comunità ARCO di Riva San Vitale. Questo è l’unico istituto che, svolgendo un 

lavoro comunque educativo, ha al suo interno un’équipe con delle competenze 

anche pedopsichiatriche. Non viene fatta una terapia intensiva all’interno. Non ci 

sono i medici che fanno un lavoro medicalizzato, in quanto la struttura non è 

medicalizzata, però c’è un’importante componente terapeutica, soprattutto nelle 

attività: ci sono dei colloqui regolari con degli psicologi. È dunque una struttura che 

ha una forte connotazione di quest’ordine. È una struttura che ha i suoi limiti rispetto 

all’accoglienza di minori, rispetto al target, rispetto al tipo di lavoro che fanno. Prima 

di tutto si occupa della fascia di minorenni di età più alta, in pratica devono essere 

ragazzi e ragazze che abbiano compiuto i quindici anni, e che siano fuori dalla scuola 

dell’obbligo perché il passaggio in questa struttura implica, di regola, un’interruzione, 

se già non c’è, del percorso scolastico-formativo. Durante un periodo abbastanza 

limitato, della durata di 9/12/15 mesi, il ragazzo, la ragazza, dando la priorità a 

mettere a posto alcuni cassetti della persona importanti, che rischiano, se questo 

lavoro non viene fatto, ad un blocco educativo, si concentrano su questo. Ogni 

attività esterna, che può essere una scuola superiore, un percorso di apprendistato, 

vengono sospesi. Ci sono queste due condizioni abbastanza vincolanti: l’età, il 

periodo che, se si prevede una lungodegenza non è la struttura idonea, poiché 

questa è una struttura che lavora sul blocco evolutivo, o sul rischio di esso con una 

componente psicologica importante, dopodiché, salvaguardata questa componente, 

si può immaginare un percorso altro, che può essere un percorso in una struttura 

educativa classica, oppure il rientro in famiglia. 
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A fronte di un’assenza di altre strutture di questo tipo, noi abbiamo purtroppo dei 

bisogni che si presentano già in età più precoce che si avvicinano a comportamenti 

tipici di diagnosi psichiche ma che non possono ancora essere definite tali. 

Dobbiamo quindi trovare una soluzione e il collocamento in una struttura 

esclusivamente educativa, non fa al caso loro. Di conseguenza, specialmente 

nell’ultimo decennio, ci si è rivolti, da una parte verso delle strutture specialistiche 

che abbiamo nella Svizzera Interna, soprattutto nell’area francofona anche per la 

vicinanza culturale. Altrimenti anche verso la vicina Italia. Le componenti in gioco 

sono la distanza geografica e la lingua. La lingua può diventare, rispetto al 

collocamento in Svizzera francese, un motivo di esclusione. Se il minore non parla in 

modo più che discreto la lingua francese, o tedesca nel caso della Svizzera tedesca, 

il collocamento potrebbe venire rifiutato in quanto verrebbe a mancare l’elemento 

preponderante che è quello di poter comunicare con il minorenne. In Italia abbiamo 

fatto delle esperienze con delle strutture educative a valenza terapeutica che negli 

anni hanno ospitato un determinato numero di minori. 

Per avere dei dati più specifici bisogna contattare l’Ufficio del sostegno a enti e 

attività per le famiglie e i giovani, che è l’ente che si occupa di contrattualizzare le 

strutture educative all’interno dei confini del Canton Ticino con il contratto di 

prestazione fra il settore privato e lo Stato. Deve inoltre vigilare sulle strutture ed è 

anche incaricato della componente relativa al finanziamento delle strutture. Fuori 

Cantone esiste una convenzione inter-cantonale che fa sì che determinati aspetti 

legati soprattutto alle condizioni di ammissione e alla certificazione dell’idoneità delle 

strutture sia fatta in modo centralizzato e quando si tratta di perfezionare un 

collocamento in una struttura fuori dal Cantone, questo ente fa un po’ da legame. 

Esso sottopone secondo i dettami di questa convenzione, alla famiglia un contratto 

che porta ad applicare le medesime condizioni finanziarie rispetto ad un 

collocamento all’interno del Cantone, in modo tale che la famiglia arriva a pagare la 

stessa retta prevista dai nostri parametri cantonali. All’estero vigono altre condizioni. 

Prima di tutto, l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani non ha, 

rispetto a questi istituti che si trovano in Italia, un compito e una competenza di 

vigilanza. Ci si basa, come enti collocanti, sulle nozioni di accreditamento che una 

struttura può vantare e dimostrare. l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le 

famiglie e i giovani fa un po’ da tramite per gli aspetti finanziari, nel senso che 

garantisce il versamento di una retta secondo le quote previste dal singolo ente. La 

famiglia partecipa con una retta unitaria. Questo ufficio va a coprire lo scarto che la 

famiglia non sovvenziona del collocamento. 

In Ticino, una giornata in un istituto costa più di 300 franchi in una struttura educativa 

classica dove non c’è un intervento supplementare in termini terapeutici arrivando a 

circa 10'000 franchi mensili. La famiglia è chiamata a pagarne un ventesimo che 

corrisponde a circa 480 franchi al mese. Il rimanente viene messo dal Cantone 

attraverso i contratti di prestazione. Fuori Cantone vige la stessa cosa anche se i 

costi aumentano, soprattutto se si tratta di una struttura con anche una valenza 

terapeutica. 
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Quali sono le procedure? 

Le procedure da ossequiare quando facciamo un collocamento fuori Cantone, quindi 

di matrice terapeutica, sono quelle di, innanzitutto, certificare, oltre al bisogno di 

collocamento che il regolamento della legge Famiglie attribuisce all’UAP dal punto di 

vista socio-educativo, di certificare anche il bisogno terapeutico. Per questo è 

essenziale che ci sia un parere medico, in quanto esce dalle competenze 

dell’assistente sociale incaricato. Il professionista può essere un privato o il Servizio 

medico-psicologico. Esso è quello che si auspica in quanto è un servizio pubblico di 

psicologia e psichiatria dell’età dello sviluppo, dei giovani e degli adolescenti ed ha 

un’équipe pluridisciplinare dove vi sono diverse figure non solo psicologo e psichiatra 

ma anche delle parti importanti a livello educativo e a livello sociale e dunque si può 

costruire un lavoro di rete più sostenuto. Un medico privato, può immaginare un 

percorso istituzionale in una struttura terapeutica per un bambino, suo paziente. Però 

non ha il personale per un lavoro di rete come siamo abituati a farlo nei servizi. A 

livello di procedure occorre che ci sia una certificazione medica di questo bisogno. 

Occorre poi che vengano accertate le strutture estere per la Svizzera e per questo ci 

si basa sulle varie istanze del territorio che possono essere le aziende sanitarie locali 

o degli uffici preposti all’interno della regione e, in presenza di questa certificazione, 

se non è già conosciuta, si fa una visita alla struttura e si procede poi a 

contrattualizzare la possibilità di ingresso, la tempistica e poi ci si fa inviare un 

preventivo e se si ritiene consono anche in termini finanziari, si sottopone il tutto 

all’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani che procede 

all’autorizzazione. Essa è legata al sovvenzionamento del collocamento terapeutico. 

Nello specifico, mi potrebbe illustrare le procedure del trasferimento da un 

Centro Educativo Minorile ad una struttura educativa e terapeutica fuori 

Cantone? 

Questa la definiamo transizione. È importante sottolineare che un minore può fare la 

prima esperienza istituzionale in una struttura con anche valenza terapeutica, senza 

passare prima da un CEM. Spesso, guardando l’anamnesi del minore, troviamo che 

c’è stato, già in età precoce, l’inserimento dei servizi specialistici come il SEPS con al 

suo interno specialisti come logopedisti, psicomotricisti già dall’età della scuola 

dell’obbligo. Può esserci stato l’inserimento nel Centro psicoeducativo. Possiamo 

dunque dire che solitamente vi è una presa a carico precoce in quanto il bisogno 

terapeutico non sfocia improvvisamente. Talora le strutture individuate a livello di 

Centro educativo sono essenzialmente strutture di protezione a livello socio-

educativo. Nel caso in cui si fa una transizione, durante la permanenza nel CEM 

emergono elementi che fanno dire che il provvedimento non è più sufficiente e che ci 

vuole qualcosa in più. Buona parte dei minorenni che risiedono in un CEM hanno 

bisogno di un accompagnamento psicologico extra CEM. Questo non fa sì che il 

collocamento deve prendere una valenza terapeutica. Ci possono essere in età 

adolescenziale degli esordi importanti che possono sfociare in manifestazioni 

importanti dal punto di vista dello sviluppo psico-emotivo, ci possono essere degli 
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esordi psicotici, degli episodi, per esempio dei tentativi di suicidio, ci possono essere 

dei ricoveri ospedalieri che possono essere il preludio a, magari attraverso una 

valutazione pedo-psichiatrica, individuare una struttura più idonea, adeguata e 

attrezzata. Tante volte l’anticamera di un collocamento in una struttura terapeutica è 

proprio il passaggio in un reparto ospedaliero per un periodo acuto che, se il minore 

è nella così detta età pediatrica, vale a dire fino ai 16 anni, essa avviene nei reparti 

ospedalieri, per esempio presso il reparto di pediatria dell’ospedale Civico di Lugano 

che può fare dei ricoveri di acuzia e può fare anche dei ricoveri finalizzati anche ad 

una valutazione del quadro clinico generale per capire se i bisogni generali del 

paziente sono affrontabili attraverso il solo collocamento educativo o ci vuole 

qualcosa in più. Sopra l’età pediatrica, vale a dire sopra i sedici anni compiuti, tranne 

specifiche eccezioni, l’Ente Ospedaliero Cantonale non accoglie più i pazienti, ma 

competente per il ricovero a scopo di contenimento ma anche a scopo di valutazione 

diventa la Clinica Psichiatrica Cantonale che ha un reparto particolarmente dedicato 

ai minorenni. 

Nel caso di un trasferimento, l’UAP opera già e ha individuato all’inizio del 

collocamento e poi la cosa è stata fatta nella fase di crociera, ha tutti gli elementi per 

verificare se le condizioni iniziali sono mantenute. Se all’inizio il bisogno di 

collocamento verteva su una difficoltà del minore ad adeguarsi al rispetto delle regole 

in famiglia ed aveva quindi bisogno di un supporto educativo, soprattutto normativo, 

oppure se aveva bisogno di un distacco per una situazione conflittuale con uno o 

entrambi i genitori per instaurare altre modalità relazionali. Se queste condizioni sono 

mantenute nel tempo, l’assistente sociale ne è a conoscenza, come pure se esse 

variano, poiché lui monitora. Se emergono dei bisogni altri, l’assistente sociale li 

raccoglie però non ha gli strumenti per dire per questo bisogna fare in questo 

determinato modo. Occorre che, se le componenti emergono nel CEM, vengano 

coinvolte le istanze medico-psicologiche adeguate a riconoscerle e affrontarle. 

A seguito del trasferimento, che ruolo ricopre l’assistente sociale? 

Se si parla di un collocamento in una struttura sia educativa che terapeutica, l’UAP 

rimane in quanto ente collocante, cioè l’ente incaricato del collocamento, l’ente che si 

fa portatore di un progetto educativo verso la struttura terapeutica. Viene però 

affiancato dalla parte medica, ad esempio dal SMP. Esso, una volta avvenuto il 

collocamento terapeutico, tiene comunque aperto il dossier ma indirettamente. Non 

vengono intrattenuti dei contatti con il giovane in quanto già preso a carico sotto la 

componente terapeutica. Mantenere aperto il dossier è in ottica di quando il paziente 

verrà dimesso poiché avrà terminato il suo percorso nella struttura per immaginare 

una ripresa a carico diretta da parte del SMP che fa un lavoro terapeutico. 

Nella maggior parte dei casi, dopo un periodo di durata variabile fuori Cantone o 

all’estero, vi è il rientro nel territorio che gli appartiene. Per questo vi è da costruire il 

rientro. Se si tratta di un minore in età scolastica o inizio di formazione, vi è da 

mettere in campo anche questi aspetti. Uno dei punti deboli dei collocamenti fuori 

Cantone, in particolare dei collocamenti in Italia è quello che non vi è una 
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parificazione della scelta e delle opzioni formative. In Italia vi sono dei percorsi 

formativi non equipollenti che non possono essere spendibili in Ticino. Bisogna 

quindi costruire per non trovarsi impreparati al rientro del minore che rischia di 

trovare delle porte chiuse o di dover intraprendere quasi da capo una filiera formativa 

e questo è un aspetto da curare. Qualche volta, a seguito di un collocamento 

terapeutico nelle strutture in Italia, il rientro, se si è dimostrato che il giovane non ha 

una possibilità formativa concreta, ma bisogna estradarlo in provvedimenti di 

riqualifica, lo si accompagna verso le filiere dell’invalidità. Può succedere anche 

questo a giovani che vanno in Italia con un grosso deficit a livello cognitivo o 

psicologico. 

Quando avvengono i rientri? 

Dipende da situazione a situazione. Può essere che un minore venga collocato al di 

fuori dei confini Cantonali poiché non ci sono strutture adatte per la sua età ma che 

ritorni dopo un periodo di lunghezza variabile, ad esempio dopo aver terminato la sua 

formazione. Di regola vige il principio per cui le strutture che accolgono dei minorenni 

possono portare con un proseguo amministrativo, con una misura di autorità, salvo 

che sia il giovane che decide di rimanere volontariamente nella struttura, possono 

portare fino ai 21 anni. In Ticino la legge delle Famiglie prevede che il collocamento 

in una struttura educativa, quindi un collocamento fuori famiglia, può durare fino a 20 

anni. Per determinati motivi si può proseguire con la medesima struttura ancora per 

due anni dopo il compimento della maggiore età. Per essere ancora una forma di 

protezione, deve esserci una curatela generale e, in caso in cui il giovane voglia 

restare volontariamente, esso diventa firmatario del contratto con la struttura. 

È possibile che il rientro venga fatto nella comunità ARCO, una volta raggiunta 

l’età? 

Sulla carta è sicuramente possibile. Piuttosto abbiamo avuto casi inversi di ragazzi 

che hanno fatto un percorso ad ARCO che si è concluso ma senza le condizioni di 

rientro a casa ma perché le manifestazioni del paziente erano tali da prevedere un 

percorso più lungo e magari anche con degli interventi più massicci. Da qualche 

anno abbiamo individuato una struttura a Genova che interviene in maniera 

massiccia su situazioni di difficoltà di alcuni giovani. Vi è dunque stato un passaggio 

da ARCO ad una struttura fuori Cantone. Il contrario è fattibile ma non è mai 

avvenuto. 

Dal suo punto di vista, come vivono le famiglie e soprattutto i minorenni 

questo distacco dal territorio? 

Chiaramente non è una cosa semplice e non è una cosa da sottovalutare. Uno 

pensa sempre alla distanza dalla famiglia. Per un adolescente sappiamo come il 

mondo dei pari e delle amicizie sia importante. Abbiamo avuto dei ragazzi che di 

fronte a delle eventualità di partire anche solo per Como o per Varese sono andati in 

crisi, proprio perché non hanno accettato di perdere dei contatti. Poi li si è aiutati a 

capire il bisogno che loro stessi avevano al momento che doveva essere la priorità 
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ma, che non per questo avrebbe dovuto perdere le amicizie. In ordine generale è 

importante in tutti i collocamenti dare importanza al diritto di ascolto del minore che 

deve essere audizionato poiché il suo parere venga portato a conoscenza di chi 

decide. Ciò non significa che ascoltarlo vuol dire esaudirne i desideri, però bisogna 

tener conto del suo volere. È un diritto del minore quello di essere ascoltato. Si cerca 

poi di ponderare quale è il bene più grande o il male minore. 

Chi sono gli attori principali alla preparazione di un collocamento terapeutico 

fuori Cantone? 

La preparazione può anche essere l’avvicinamento alla struttura coinvolgendo il 

minore e la famiglia poiché non si decide a tavolino quale è la struttura. È importante 

segnalare la costituzione negli ultimi anni di un Consiglio di esame per affidamento a 

terzi che si occupa di gestire le domande di posti e le offerte che ci sono sul territorio. 

Esso esamina le domande e i progetti e pilota le ammissioni dei posti in base ai 

progetti. Questo fa sì che prima dell’assegnazione non vengano date delle 

aspettative sbagliate anche con visite ad istituti. Una volta che il posto è stato 

assegnato ad un minorenne e l’assistete sociale lavora con il minore e con la famiglia 

per questo progetto, anche senza aver visto la struttura ma con la possibilità di 

presentargliela, una volta che la concretezza va avanti si fa un avvicinamento che va 

dalla visita ad un graduale inserimento nella struttura. La stessa cosa succede con le 

strutture fuori Cantone, anche se la distanza non permette un avvicinamento 

prolungato. Il coinvolgimento di questa commissione per le strutture all’estero è un 

po’ limitato poiché non abbiamo il controllo dei posti fuori Cantone poiché non vi è un 

potere contrattuale con queste strutture. Però viene esaminata la pertinenza del 

progetto e se viene certificato, può andare in porto. È chiaro che l’assistente sociale 

deve accertare che se porta avanti un progetto verso una determinata struttura a 

Varese, deve essere certo ed aver assodato che il posto ci sia in un tempo 

ragionevole. Poi lo si va a vedere e si fa un colloquio con i responsabili. È inoltre 

possibile fare un periodo di prova, a dipendenza delle situazioni e delle urgenze e poi 

il provvedimento prende avvio. Gli attori sono gli assistenti sociali, la parte 

terapeutica occupata dai medici e tutta la rete. 

Secondo lei bisogna andare a costituire una struttura in Ticino che risponda a 

questi bisogni? 

Il bisogno e i numeri che abbiamo oggi dicono di sì, non credo sarebbe una struttura 

che rischierebbe di rimanere vuota. Il rischio è che creata la struttura si creano anche 

i bisogni. Il bisogno terapeutico c’è sempre stato. In passato forse veniva messo 

meno a fuoco o rientrava molto di più in questioni legate alla condotta e al 

comportamento e all’adesione alle norme e quindi incanalato di più nel socio-

educativo. Negli ultimi anni sono comunque stati fatti dei passi avanti con l’apertura 

della Comunità ARCO, anche se essa ha dei criteri di ammissione specifici e ridotti a 

solo poche persone. Nel 2018 sono stati collocati fuori Cantone tra i 20 e i 25 minori, 

perlopiù in strutture terapeutiche. L’altra tipologia di struttura che manca in Ticino 
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sono le strutture chiuse. Tutti i CEM del Cantone, pur avendo delle regole interne, 

non implicano il contenimento. Non sono strutture dalle quali non è possibile uscire. 

In Italia non ci sono strutture chiuse. In Svizzera interna ce ne sono, sia legate 

all’attuazione di una pena, sia ad una misura educativa. 

Aver creato negli ultimi anni una commissione che possa fare un bilancio tra 

domanda e offerta, permette di pianificare molto meglio i bisogni in maniera 

lungimirante perché se si rivela un numero importante di giovani che vengono 

collocati fuori Cantone, questo diventa un messaggio chiaro per la pianificazione 

cantonale. Il Cantone non ha delle strutture proprie. I CEM non fanno parte del 

servizio pubblico. Sono comunque delle manifestazioni di associazioni, fondazioni e 

enti di diritto privato e in alcuni casi pubblici ma di regime comunale come Casa 

Primavera. Il Cantone interviene, sovvenziona e incoraggia ma non apre strutture. 

Un passaggio importante che vorrei aggiungere è il bisogno di avere un preavviso 

favorevole da parte dell’autorità amministrativa italiana. Noi dobbiamo annunciare ed 

ottenere un consenso presso il tribunale dei minorenni del luogo dove verrà collocato 

il minore per una questione di vigilanza e competenza. Purtroppo con i tempi a volte 

molto lunghi della burocrazia italiana, il bisogno più urgente di arrivare a perfezionare 

un collocamento fanno sì che non sempre sia possibile collimare questi aspetti. Però 

la regola che vige è che non può essere perfezionato un collocamento senza avere 

perlomeno annunciato all’autorità competente del paese estero l’arrivo del minore. 

Poi ci sono autorità che con una certa tempistica forniscono una risposta ed altri, in 

altre regioni dove la risposta non è mai arrivata. 

Quale è la durata delle procedure? 

Solitamente sono collocamenti pianificati e quindi non siamo in regime di urgenza. Di 

regola abbiamo avuto dei collocamenti che nel giro di meno di un mese si è riusciti a 

portare a termine. Da quando si manifesta il bisogno alla certificazione medica, alla 

presa di contatto con la struttura, la negoziazione, la data di previsto ingresso, la 

parte documentale importante sulla certificazione, sul preventivo, il contatto con 

l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani per l’autorizzazione, 

l’attribuzione del posto, quindi la delibera del Consiglio di esame dei collocamenti, si 

può stare in un mese ma, qualche volta può prendere di più. 

3. Intervista a Myriam Proce: assistente sociale all’Ufficio dell’aiuto e della 

protezione di Paradiso (UAP) 

Paradiso, 23 maggio 2019, ore 15:00 

Il tema su cui sto facendo la tesi, sono i minorenni con una diagnosi 

psichiatrica che vengono collocati all’esterno dei confini ticinesi, sia Svizzera 

interna o francese sia Italia. La mia prima domanda è come si affronta con il 

minore e la famiglia un percorso per un collocamento terapeutico fuori 

Cantone? 
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Spesso quando si parla di un collocamento fuori Cantone, o c’è già stato un 

collocamento prima e quindi ci si rende conto che le cose non funzionano e che 

bisogna vedere altro perché ci sono dei bisogni che vanno oltre ai semplici bisogni 

educativi a cui si può rispondere qui in Ticino, oppure c’è la situazione anche della 

famiglia che segnala determinate problematiche dove già noi, durante la 

segnalazione capiamo che effettivamente c’è un bisogno che va al di là del bisogno 

educativo e dobbiamo trovare altro perché se chiediamo sostegno ai centri educativi 

che ci sono qua rischiamo di dirci che non possono prenderli perché non riescono a 

rispondere ai bisogni del ragazzo. 

Concretamente che percorso si intraprende con la famiglia? 

Con la famiglia il percorso che si fa consiste nel, chiaramente, prima di tutto, di 

ascoltare quello che portano loro, poi in queste situazioni ci vuole per forza la 

collaborazione con un Servizio medico-psicologico, oppure un medico psichiatra che 

a volte già interviene presso la famiglia, che è già stato attivato dalla famiglia stessa. 

Ci vogliono comunque dei certificati medici quando si va verso un collocamento 

terapeutico perché comunque anche la struttura ha bisogno di sapere chiaramente 

da che punto si parte, quale è la problematica, che tipo di presa a carico è 

necessaria, se vengono già dati dei medicamenti, se prendono una terapia, eccetera. 

Ecco loro hanno bisogno di tutte queste informazioni medico-psicologiche prima di 

poter entrare in materia e quindi c’è tutto un processo a cui i genitori stessi 

partecipano o perché portano il figlio agli incontri con i medici o per i vari bilanci di 

rete ai quali vengono coinvolti i genitori direttamente per fare il punto della situazione 

e vedere cosa succede, cosa i vari professionisti pensano e la famiglia stessa. È una 

cosa che si costruisce in collaborazione con loro. 

Quali sono le principali difficoltà che si possono incontrare in un progetto di 

collocamento fuori Cantone? 

Il grosso problema che abbiamo in questi anni, per collocamenti verso la Svizzera 

interna e quella francese è la lingua, perché, infatti, proprio per la mancanza di 

conoscenza della lingua dei ragazzi, non riusciamo a trovare dei posti nelle strutture 

del resto della Svizzera. Quelli che riusciamo a portare sono veramente ragazzi che 

hanno la lingua del posto come seconda lingua e dove quindi è possibile fare il 

collocamento. Le strutture dicono che per un collocamento terapeutico servono delle 

terapie basate molto sulla parola e se loro non ci capiscono e noi non capiamo quello 

che ci portano, se la comunicazione di base non c’è, non riusciamo a fare nessun 

tipo di lavoro e allora questo è sicuramente il primo ostacolo che poi ci porta a 

guardare un po’ le strutture che sono in Italia dove l’ostacolo della lingua non 

l’abbiamo, però è vero che poi c’è tutto l’ostacolo della formazione, la lontananza è 

relativa, però è vero che ci sono strutture che troviamo un pochino tramite il passa-

parola o perché colleghi hanno già avuto esperienze e quindi si prova ad esplorare 

questa alternativa. Però è vero che tutte le complicazioni, finché siamo all’interno del 

territorio svizzero, se c’è una situazione di rottura di lavorare con i giovani, possiamo 
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anche contare sul sostegno della polizia e dell’ambulanza. Invece, per un 

collocamento verso l’Italia, se necessario, la polizia e l’ambulanza ci accompagnano 

solo fino al confine e da lì in avanti non essendo di loro competenza loro non 

possono intervenire. Quindi se si tratta di un collocamento anche coatto, quindi 

deciso dall’autorità, se non riusciamo quel minimo di adesione che ci vuole anche in 

Svizzera, ma se non si riesce a costruire un minimo di adesione al progetto con il 

giovane, non si riesca a realizzare. 

In questi casi come si procede? 

In questi casi, o il progetto rischia di saltare oppure si cerca magari di abbassare un 

pochino i livelli delle aspettative nei confronti dei ragazzi e vedere se si riesce a 

cominciare ad agganciarli qua, e spesso si ricorre, soprattutto con gli adolescenti, 

alla Fondazione Amilcare, per esempio, sapendo che magari sarà un passaggio 

intermedio, che forse il ragazzo ha ancora il bisogno di maturare determinate 

competenze per rendersi conto che ha veramente bisogno di qualcosa in più. 

Come difficoltà legata all’Italia vi è la formazione visto che i giovani là 

frequentano scuole differenti? 

Sì, il sistema in Italia è diverso rispetto al nostro perché fino alla scuola media, 

ancora va, ma poi magari rientrano a fine scuola media tra loro che finiscono in terza 

media, noi in quarta e quindi dicono, ma come io ho già concluso e io qui devo fare 

ancora la quarta media. Poi c’è anche la questione del riconoscimento dei titoli di 

studio che non è così scontato, quindi anche per iniziare un apprendistato dopo la 

scuola media, comunque si fanno venire un po’ di dubbi e le scuole si chiedono se 

veramente ha raggiunto i livelli o se è meglio fargli fare ancora la quarta media. 

Peggio ancora quando si parla poi di apprendistati poiché le formazioni presenti in 

Italia sono molto diverse, magari sono più teoriche e poi qua non sono riconosciute. 

In questi casi viene fatto un progetto di rinserimento? 

Si cerca sempre di riportarli sul territorio il prima possibile. Anche da Bellinzona ci 

chiedono di rivalutare in continuazione la possibilità comunque di riportarli in Ticino, o 

perlomeno in Svizzera. 

Ogni quanto sono le valutazioni? 

Ci sono diversi tipi di valutazione. La rivalutazione ufficiale che è legata al 

finanziamento dell’Ufficio Famiglie e Giovani è annuale. Loro fanno una garanzia di 

un anno, generalmente e ci chiedono allo scadere della garanzia di rivedere la 

situazione, di aggiornare un po’ il progetto e valutare la possibilità di un rientro in 

Svizzera. Per quanto riguardano le valutazioni generali dei giovani, li vediamo 

regolarmente ogni 2/3 mesi, comunque a dipendenza del bisogno andiamo a fare dei 

bilanci della situazione per rivalutare il progetto in generale, i bisogni rispetto alla 

situazione del momento andando, la maggior parte delle volte nella struttura 

indipendentemente se si trova in Italia o in Svizzera interna. 
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I genitori partecipano agli incontri di valutazione? 

Generalmente partecipano anche i genitori o l’autorità parentale, è raro che loro non 

vengano. Ci sono genitori che non vengono perché fanno fatica, trovano scuse, sono 

loro in difficoltà e quindi non partecipano o partecipa solo uno dei due. È capitato in 

situazioni di fare solo un aggiornamento tra operatori perché spesso questi ragazzi 

vengono da famiglie molto in difficoltà e quando capita di vedere, mi viene in mente 

una situazione in particolare dove i genitori comunque sono piuttosto limitati e quindi 

i discorsi che si fanno con loro sono sempre la stessa cosa, allora magari si fanno 

più incontri solo tra operatori e con i genitori una volta sì e una no. 

Secondo lei quali sono gli aspetti ai quali bisogna rivolgere una maggiore 

attenzione durante ad un collocamento terapeutico? 

Sicuramente il benessere del ragazzo perché il collocamento è voluto proprio per 

cercare di trovare una soluzione che lo faccia stare meglio. È chiaro che c’è tutta la 

difficoltà di dover lasciare il luogo in qui abita, quindi questo sicuramente non è facile, 

ma a volte arrivano da situazioni famigliari talmente difficili che il fatto di staccarsi da 

questa realtà li può aiutare anche a capire qualcosa in più di quello che sta 

succedendo a loro e del malessere che provano e quindi cercare di individuare una 

loro strada e capire come loro possono rispondere ai loro bisogni, chiaramente con 

l’aiuto degli educatori e del personale delle strutture e così via. 

Come avviene la comunicazione al minore e alla famiglia per il collocamento 

terapeutico? 

È tutto un processo che si costruisce insieme. Si parte dai racconti della famiglia 

prima, si cerca di parlare anche con il bambino, se ci sono già altre figure coinvolte, 

come le scuole o terapeuti. Ci si incontra comunque tutti insieme anche per maturare 

questa consapevolezza che c’è un problema, una difficoltà e quale potrebbero 

essere le possibili risposte. Chiaro, sta anche alla famiglia cercare la risposta che a 

loro va meglio. C’è chi dice che non vuole assolutamente che il figlio vada in Italia e 

sono disposti ad accettare solamente strutture in Svizzera. Bisogna quindi trovare dei 

compromessi. Bisogna assolutamente ascoltare tanto anche i ragazzi perché senza 

un mino di loro collaborazione, è veramente difficile riuscire a partire con un 

collocamento terapeutico e tutti chiedono questo minimo di adesione al 

collocamento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni degli adolescenti dove, se 

non c’è un minimo di accordo, non si riesce a partire. 

Per gli adolescenti il gruppo dei pari è molto importante, quanto esso incide 

sulla motivazione del singolo ragazzo? 

Chiaramente gioca tanto, infatti, quando sanno di poter rimanere in zona, è un po’ 

più facile da accettare. Perché sono collocati però bene o male quella che è la vita 

del tempo libero non subisce troppe modifiche. Visto che di collocamenti terapeutici 

in Ticino vi è solo la comunità ARCO per la quale possono fare questo discorso. 

Poiché è vicina a Lugano e dunque si sentono un pochino meno spaventati, è 

comunque un’età nella quale i giovani si muovono anche relativamente bene, quindi 
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anche il fatto di dover prendere il treno e dover fare qualche fermata, non li spaventa 

e non li ferma. Quando invece si tratta di andare un pochino più lontano, 

effettivamente complica molto le cose e la possibilità di poter realizzare il progetto. 

Da un lato, per noi, se ci riusciamo, ci tranquillizza anche, perché forse sono anche 

ragazzi che si sono messi talmente tanto in pericolo e il riuscire ad allontanarli da 

questo contesto per niente costruttivo può aiutarli. Quindi se ci riusciamo tanto 

meglio, è anche vero che quando ci riusciamo c’è una presenza massiccia di 

un’autorità, di una magistratura o di una pretura dove interviene proprio a livello di 

decisioni ma, sentendo eventualmente anche il ragazzo facendogli anche capire di 

non aver scelta. O è d’accordo e si lascia accompagnare in modo volontario, o 

intervengono loro. È vero che questo discorso funziona per la Svizzera ma non per 

l’Italia. 

Come avviene l’accompagnamento del minore e della famiglia verso l’entrata 

nella struttura scelta? 

Solitamente si va a fare una visita, un colloquio di presentazione sia del personale, 

della struttura, delle regole, delle aspettative, delle proposte educative, formative, 

terapeutiche. Si lascia poi un po’ di tempo per riflettere, per fare delle domande. Si 

accompagnano i genitori e il ragazzo insieme per fare questa visita, si lascia un po’ di 

tempo e poi generalmente si propone un periodo di prova a volte di una settimana 

fino ad un mese, dopodiché ci si trova per capire se si è tutti d’accordo per procedere 

con la soluzione o provarne delle altre. È quello che si fa sia in Ticino, sia in Svizzera 

interna e francese, ma anche in Italia. 

Durante questi collocamenti, il minorenne può fare dei congedi con la 

famiglia? 

Dipende tutto dalla situazione. Generalmente c’è tanta flessibilità, nel senso che se si 

valuta con la rete in generale che il fatto di concedere dei congedi va a favore anche 

del collocamento, rende le cose meno difficili al ragazzo, lo si fa e lo si può fare e si 

valuta. Poi dipende tutto dalla situazione. Ci sono genitori preoccupati per questi 

rientri per non riuscire a gestire il figlio che preferiscono non vengano fatti anche 

perché non se la sentono di assumersi la responsabilità dei rientri anche perché non 

sanno se poi torna nella struttura. Ci sono tutte queste paure dei genitori. Poi 

dipende anche dall’autorità che comunque ha raccolto tutte le informazioni dalla rete 

vedere se ci sono delle indicazioni particolari per le quali viene sconsigliato di fare 

dei rientri all’inizio, però dipende veramente da caso a caso, dal contesto famigliare, 

dal tipo di rischio che potrebbe correre il giovane e da diversi fattori. 

Quale è il ruolo dell’assistente sociale durante la permanenza in queste 

strutture? 

Noi siamo comunque i responsabili del collocamento, quindi le persone di riferimento 

per il collocamento. Regolarmente si fanno degli incontri di aggiornamento per 

vedere quali sono gli obiettivi, se sono stati raggiunti, che tipo di obiettivi nuovi 

mettersi per quanto riguarda il minore. Sono incontri che si fanno tutti insieme con i 
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genitori, con il ragazzo nei quali si discutono cose insieme e si stabiliscono insieme. 

Dipende anche come parte il collocamento. Spesso, dopo è necessario aggiornare 

anche l’autorità quando essa è coinvolta e quindi fare dei rapporti di aggiornamento 

in accordo con la rete per aggiornare l’autorità e per spiegare come stanno andando 

le cose, portare nuove richieste, delle proposte di modifica dei diritti di visita, fare una 

proposta all’autorità in modo che possono valutarla ed esprimersi in merito. Se ci 

sono difficoltà particolari bisogna segnalarle e riportare quali sono le possibili 

situazioni che si sono individuate. La presenza non è nel quotidiano ma è a livello 

valutativo globale e anche come intermediario con l’autorità per capire in che 

direzione andare con il progetto. 

Mentre il minore è collocato, si fanno degli incontri regolari con la famiglia? 

Sì, ci sono. In Svizzera interna lo fanno molto. Io ho visto anche in Italia si fanno dei 

tentativi per coinvolgere la famiglia. Poi non sempre la famiglia risponde o dà la 

disponibilità di fare questi incontri. Dipende veramente da situazione a situazione. 

Generalmente quando c’è il bisogno terapeutico ma anche educativo, più si 

coinvolge la famiglia meglio è. Sia per la comprensione ma anche per il sostegno e 

per individuare le nuove strade che possono far star meglio tutti quanti. Perché poi in 

fondo il bisogno terapeutico non per forza è solo del giovane. Generalmente c’è tutta 

la famiglia che soffre. 

Come assistenti sociali, voi fate anche degli incontri con solo i genitori? 

Si fanno poi anche degli incontri con i genitori in ufficio. Dipende anche lì un po’ dal 

bisogno e dalla situazione. È vero che quando entrano poi in un istituto o comunque 

in una comunità terapeutica, il lavoro che facciamo noi è piuttosto prima, la 

preparazione, il sostegno per arrivare al collocamento, il sostegno se necessario 

durante il collocamento perché i genitori magari si scoraggiano, sono fragili e hanno 

bisogno di parlare di determinate cose. Però a livello terapeutico, noi non lo 

facciamo. Lo fanno poi le strutture, sempre di più si mette l’accento anche su questo 

bisogno di fare e di offrire uno spazio terapeutico al ragazzo ma poi anche alla 

famiglia perché comunque il ragazzo lo si deve tenere nel suo contesto o comunque 

non lo si può prendere come unità singola a sé stante ma c’è tutto un contesto dietro 

che se non viene curato anche quello, è difficile ottenere dei risultati. 

L’assistente responsabile del progetto lo rimane per tutto il percorso? 

Salvo cambiamenti perché qualcuno se ne va, generalmente sì. Dipende anche 

quanti anni dura. Se dura più di dieci anni il collocamento e nel frattempo l’assistente 

sociale si licenzia o per ragioni particolari, allora ci possono essere dei cambiamenti. 

Solitamente si tiene la situazione. 

Come viene trattato il processo di rientro in Ticino? 

Si cerca proprio di fare un progetto a livello scolastico, formativo e quindi capire 

come potrebbe essere ripresa la formazione scolastica o professionale. Poi 

comunque prima si inizia a preparare a livello famigliare e quindi anche capire a diritti 
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di visita se si può aumentare la frequenza e vedendo come va e aumentare sempre 

più magari concedendo anche delle vacanze e vedendo al rientro come sta il 

ragazzo o la ragazza. Si deve veramente procedere a piccoli passi, a piccoli tentativi 

e valutare. Di solito si evita di fare dei cambiamenti bruschi. Se ci sono dei 

cambiamenti bruschi o è perché le cose non funzionano e quindi si arriva ad un 

punto di rottura dove sono necessarie delle dimissioni, oppure si fanno dei rientri 

graduali cominciando dai week end, poi aumentandoli e poi si decide che il progetto 

è chiaro, che il giovane è iscritto a una determinata scuola, in una determinata 

formazione e che il rientro a casa sia graduale. Si cerca di capire anche se è 

necessario riattivare dei professionisti o che tipo di rete attivare sul territorio come il 

terapeuta, il medico… di ricostruire un po’ una rete in modo che non siano lasciati a 

loro stessi ma ci sia una continuità. Idealmente, prima delle fine, coinvolgerli per 

poter fare un passaggio graduale che dia anche una certa sicurezza che possa 

rassicurare il giovane. Poi è chiaro, capita spesso che ci sono delle interruzioni 

brusche ma perché il collocamento salta nel senso che c’è qualcosa che non va e 

bisogna interrompere in breve tempo. 

Quali sono le motivazioni per queste interruzioni brusche? 

Possono essere delle fughe dei ragazzi, dei ragazzi che non sono più gestiti, che 

possono diventare anche violenti e che quindi vengono dimessi, la mancanza di 

rispetto delle regole. In Svizzera Interna mi ha colpito il loro sistema che è molto 

complesso. Tu ottieni qualcosa in base ai punti che totalizzi durante la settimana, 

durante le attività che fai e in base a questo ottieni tot libere uscite o puoi fare 

determinate cose o hai determinati crediti e addirittura, quando esaurisci tutti i tuoi 

crediti e vai addirittura sotto zero, lì allora sei dimesso perché l’intervento non 

funziona perché tutte le proposte fatte non vengono accettate e non si riesce a fare il 

lavoro terapeutico in fondo. 

In questi casi c’è un’altra valutazione psicologica del minorenne per collocarlo 

in una nuova struttura? 

Sicuramente c’è la valutazione del Centro. All’uscita fanno comunque dei rapporti di 

osservazione, mettono anche loro l’accento su quelli che per loro potrebbero essere i 

bisogni, quali i suggerimenti, però poi non è detto che si trova una soluzione. Perché 

se salta un collocamento in Svizzera interna è difficile trovare delle alternative. Già è 

difficile portare i ragazzi. Salta il collocamento, sono quasi contenti di poter rientrare 

a casa e di riprendere un po’ i ritmi, l’andazzo che avevano prima e ripartire con un 

nuovo progetto non è per nulla scontato. 

Come si procede? 

Lì ricomincia un po’ tutto il lavoro di preparazione ad un nuovo progetto. Si riparte 

con il lavoro con la famiglia, con i terapeuti, con i ragazzi. All’inizio si dà un pochino 

la possibilità di vedere se hanno imparato qualcosa, vedere come si muovono e poi 

si cerca di riprendere tutto il lavoro sulla consapevolezza. Il collocamento è saltato, il 



 

 

 

Seguendo i passi di un collocamento terapeutico  

59 
 

ragazzo ha fatto come meglio credeva si potesse fare, le cose stanno andando così, 

cosa facciamo? Bisogna cercare di ricostruire un nuovo progetto. 

Dalla sua esperienza, sono molti i casi dove questi collocamenti non vanno a 

buon fine? 

Ce ne sono diversi. È abbastanza difficile anche perché le situazioni sono complesse 

e spesso i ragazzi passano da più tentativi diversi finché si trova il momento, il 

contesto e le persone giuste che aiutano a far progredire un po’ la situazione. Ci 

sono momenti dove magari si riesce a partire ma non è forse il momento giusto, non 

c’è ancora l’apertura da parte del ragazzo per impegnarsi nel progetto. Non è facile, 

a volte è anche scoraggiante perché ci vuole veramente tantissima energia e sono 

veramente tanti dubbi. Non c’è nulla di certo, è un continuo discutere, riprendere, 

riparlare delle paure, rassicurare, riconstatare determinate difficoltà e quindi è un 

lavoro lungo e impegnativo per arrivare al collocamento. 

Chi sono, generalmente, i principali oppositori di un collocamento fuori 

cantone? 

Di solito sono i ragazzi con le paure di allontanarsi dalla famiglia, dal contesto sociale 

di amici, di perdere i loro riferimenti e da un lato è comprensibile, perché 

effettivamente si staccano da tutto e da tutti, salvo situazioni come ARCO dove sono 

un pochino più vicini. 

Nei casi dove è solo il contesto famigliare ad essere limitato ma che il ragazzo 

aveva una buona rete amicale e di attività, si fa qualcosa per mantenere questi 

legami? 

Generalmente c’è l’apertura. Penso alla Fondazione Amilcare che riconosce molto 

questi legami con i giovani. Non sono collocamenti terapeutici ma loro sono molto 

disponibili a dire ai giovani che accolgono che possono fare inviti. C’è questa 

disponibilità. Mi vengono in mente situazioni di collocamento all’estero dove, 

sicuramente, un grosso problema era anche la famiglia, quindi i problemi del giovane 

arrivano in parte della famiglia, quasi sempre in ogni caso, dove loro, tempo dopo si 

rendono conto dell’opportunità che è stata loro data, anche con un certo rammarico. 

A volte arriva solo dopo questa consapevolezza. In un qualche modo è un granellino 

di qualcosa positivo che gli è rimasto e che li ha aiutati a fare il loro percorso dopo. 

Possono esserci delle conseguenze anche dopo la rottura. Ci sono una serie di 

riflessioni che si scatenano. È comunque un’esperienza nella quale questi ragazzi, 

dove il problema principalmente è la famiglia, si rendono conto dove hanno potuto 

anche discutere cosa è normale e cosa è più particolare. Sono tutte occasioni dove 

loro hanno la possibilità di riflettere. 

Tornando sulle difficoltà che si possono trovare, che erano la lingua e la 

formazione, tra i due, comunque, quello della lingua è un limite messo da chi? 

Sono le strutture che lo mettono. Mi è successo di recente che a seguito di una 

nostra domanda venisse respinta per la lingua. Capita magari in strutture dove vi è 
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molto personale educativo che parla anche italiano che accettino in quanto ritengono 

che il problema si supera anche per la velocità dei ragazzi di imparare la lingua. È 

sempre più raro trovare situazioni così, si contano proprio sulle dita di una mano 

occasioni simili. Sopra Vevey c’è una struttura che aveva questa disponibilità a 

lasciar correre sulla lingua e poi aiutavano i giovani a fare dei corsi di francese 

sostenendoli anche con il tempo. Ci vuole anche l’adesione del ragazzo e per lui non 

è facile andare in un posto dove non è sicuro di essere compreso e di capire ciò che 

gli viene detto e quindi è qualcosa che spaventa parecchio. 

Le visite di avvicinamento alla struttura a cosa servono? 

Servono alla famiglia e al giovane di conoscere la struttura e viceversa. Tramite 

esse, entrambe, decidono se è il luogo ideale anche tramite la lettura dei 

regolamenti. A volte capita che i giovani si rifiutino di aderire oppure si vede il 

giovane che esprime il non interesse e di conseguenza anche la struttura può dire 

che non c’è una motivazione abbastanza forte per fare un lavoro terapeutico e che 

quindi non sia ancora il momento per intraprendere questo percorso. 

Dalla sua esperienza, se facciamo una suddivisione di genere, ci sono 

differenze per quanto riguarda l’adesione ai progetti? 

Secondo me spaventa un po’ tutti nello stesso modo poiché si tratta di lasciare il 

contesto. Già solo il fatto di mettersi in discussione loro. Sono età comunque difficile 

dove ci si sente sicuri a parlare con i propri amici o cose del genere, ma non per 

forza con degli adulti e già solo queste cose spaventano talvolta e poi, 

effettivamente, è un percorso che ci vuole coraggio a farlo poiché vuol dire lasciare 

una serie di certezze, anche se difficili, per andare verso una cosa completamente 

sconosciuta. Quindi, o veramente il giovane arriva ad un punto dove si rende conto di 

non poter continuare così e quindi ci crede nel progetto e riesce ad investirsi, ma se 

lui non riesce a vedere il senso del collocamento, è veramente difficile portarlo ad 

intraprendere un percorso. 

4. Intervista a Chiara Armati, Sabrina Prfini e Claudio Grigolo: assistente 

sociale, psicoterapeuta e psico-educatore presso il Servizio medico-

psicologico di Viganello (SMP) 

Viganello, 23 maggio 2019, ore 10:30 

Quando interviene il Servizio medico-psicologico? Da chi deve venire la 

segnalazione? 

S.P. A noi serve che il segnalante sia l’autorità parentale a meno che non si tratta di 

un mandato di autorità. Abbiamo un po’ i due scenari. Da una parte vi sono le 

segnalazioni spontanee e quindi il genitore che, magari consigliato da terzi, chiama. 

Questi terzi possono essere medici curanti, la scuola, conoscenti… coloro che hanno 

un contatto magari anche quotidiano con il ragazzo, che quindi incitano o sollecitano 

la famiglia a una segnalazione qui perché si è palesato un disagio. Noi per accogliere 

la segnalazione abbiamo bisogno che legalmente sia il genitore che ci segnali il figlio 
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o la figlia. Questo è il primo punto fondamentale se no non possiamo accettare. Non 

è che se chiama il docente per segnalare un allievo a disagio noi possiamo poi 

convocare il ragazzo. Dovremo dire al docente di cercare di far pervenire la 

segnalazione dalla famiglia. Ci deve quindi essere un lavoro dietro. 

C.A. Teniamo la pre-segnalazione da parte di queste persone al di fuori di chi ha 

l’autorità parentale. La segnalazione in sé deve avvenire da chi ha l’autorità 

parentale. 

S.P. Poi accogliamo solitamente la famiglia con il ragazzo. Trattandosi di 

adolescenti, favoriamo per primo un contatto diretto con l’adolescente che sia con 

l’educatore, con lo psicoterapeuta o con l’assistente sociale a dipendenza del caso. 

Di solito, in prima battuta siamo noi psicologi e psicoterapeuti ad accogliere il 

ragazzo trattandosi di un Servizio medico-psicologico, quindi si presuppone già che 

c’è una presenza di un disagio psichico che abbia a che fare con l’area di un 

disfunzionamento di quell’ambito, se no ci si rivolge ad altri. Se c’è un 

disfunzionamento, un disagio, un malessere, una sofferenza relativa alla vita 

quotidiana di questa famiglia del ragazzo o della ragazza in particolare siamo noi. Poi 

proponiamo una valutazione, un bilancio dello stato di salute psichico, in quel dato 

momento, del ragazzo o della ragazza. In questo momento è vero che possiamo 

avvalerci dell’équipe multidisciplinare che è un po’ la nostra ricchezza. Il fatto di poter 

fare riferimento all’assistente sociale, allo psico-educatore, al medico, se c’è bisogno, 

rende il nostro intervento da un lato più efficace e dall’altro più variegato. La 

valutazione può comprendere, a dipendenza dei casi, diverse figure professionali. Ci 

si prende quel tempo necessario per capire come sta l’adolescente e poi si potrebbe 

arrivare a una diagnosi e dalla diagnosi, che non è mettere un’etichetta, ma 

orientarsi. È anche quello che poi ci dà il termometro della situazione e gli strumenti 

per dare un’indicazione terapeutica o meno che potrebbe comprendere anche un 

collocamento terapeutico. Spesso poi le comunità terapeutiche non sono 

prettamente una soluzione educativa o sociale ma intervengono in quei momenti in 

qui bisogna anche andare per correre ai ripari per garantire un appoggio terapeutico 

al ragazzo. Purtroppo in Ticino, attualmente ARCO è l’unica struttura terapeutica nel 

senso che è medicalizzata ed ha una collaborazione con noi, con psicoterapeuti. 

Quindi il riferimento a strutture fuori Cantone è contingente alla situazione attuale di 

carenza di strutture che possono correre in aiuto in questo senso. Non tanto perché 

ci piace andare all’estero perché poi è più complicato. 

C.A. Infatti c’è tutta una procedura, ci sono dei costi, delle autorizzazioni da chiedere. 

S.P. Ci troviamo dunque con una diagnosi psichiatrica importante dove il ragazzo è 

compromesso a più livelli della sua vita. È quindi in scacco con la scuola, ci sono dei 

sintomi psichici che lo debilitano. Dobbiamo per forza ricorrere a queste strutture, 

anche nei casi dove la famiglia non può più garantire una continuità e un’accoglienza 

a questo figlio così compromesso. È dunque necessaria una separazione che a volte 

è terapeutica, per evitare poi peggioramenti delle dinamiche famigliari perché poi è 

proprio con la famiglia che le cose non vanno e il ragazzo agisce aggredendo o 

scappando, o al contrario c’è una situazione di chiusura e di ritiro che è conseguente 
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anche alla sua situazione di malattia in quel momento lì che non permette più alla 

famiglia di essere una risorsa e bisogna quindi rivolgersi ad altri. Poi vi è la 

contingenza con la carenza di presenza del nostro servizio. Ben venga che ci siamo 

ma è limitato ad accogliere. Non ha tutte queste disponibilità. 

C.G. Inoltre ARCO è definita socio-terapeutica ma in realtà noi spesso abbiamo 

bisogno di altre comunità che sovente troviamo in Italia che sono definite comunità 

riabilitative psichiatriche per minorenni. C’è una differenza. È vero che ARCO si 

appoggia su un tempo parziale dove il pedo-psichiatra collabora con i servizi presenti 

sul territorio, ma quando il disagio è particolarmente grave, acuto, non hanno gli 

strumenti e i mezzi adatti. I nostri casi di gravi psicotici o di schizofrenie non possono 

accoglierli e siamo quindi costretti a cercare fuori dai confini dove c’è una cultura, 

un’esperienza, un’abilità direi notevole dopo moltissimi anni. Strutture che hanno una 

capacità di tenuta e come diceva Sabrina poco fa, anche lì delle vere e proprie 

équipe multidisciplinari. C’è sempre un coordinatore medico che è il neuropsichiatra 

infantile in Italia. Poi c’è un coordinamento dove sovente è una 

psicologa/psicoterapeuta e poi una serie di figure professionali come l’educatore, 

degli infermieri psichiatrici, il tecnico per la riabilitazione psichiatrica che qui come 

figura professionale non conosciamo, gli operatori socio-sanitari, la cuoca… è 

veramente un gruppo solido, molto affiatato. 

C.A. È tutto residenziale, nella stessa struttura. 

Nella vostra risposta avete citato la valutazione che fate. Come è strutturata? 

S.P. Principalmente, essendo una valutazione psicologica, siamo noi psicologi o i 

medici psichiatri a farla. Quando dicevo che ci possiamo appoggiare anche agli 

assistenti sociali e agli psico-educatori è più per la presa a carico. La valutazione è 

affidata a noi psicoterapeuti o a medici psichiatrici o pedo-psichiatrici attraverso dei 

colloqui clinici. Si fa, se possibile, venire il ragazzo accompagnato o da solo, a 

dipendenza dal grado di autonomia e compromissione. Può anche accadere nei casi 

più gravi, compromessi che si vada a casa e quindi può essere che il medico, 

accompagnato da un altro professionista vada a domicilio se c’è un ritiro sociale da 

mesi che il ragazzo non esce. Nella maggior parte delle situazioni è ambulatoriale e 

si chiede al ragazzo, alla ragazza di venire, di essere accompagnato e quindi in base 

alle nostre peculiarità e ai nostri strumenti, prima di tutto con il colloquio clinico si fa 

uno status. Poi si possono utilizzare degli strumenti degli psicologi che può essere 

una testistica cognitiva più strumentale o attraverso altri test della personalità. Poi si 

fa un po’ un riassunto alla fine, una restituzione per arrivare alla diagnosi. Alla fine di 

questo percorso valutativo, si dovrebbe arrivare ad una diagnosi. 

Dal momento che c’è la diagnosi, come procedete? 

S.P. Dipende dalla diagnosi perché essa è il punto di partenza per dare una 

direzione. Se si pensa ad una presa a carico ambulatoriale è perché probabilmente 

non c’è bisogno di un collocamento estero in una struttura terapeutica. Vuol dire che 

il paziente è abbastanza solido, collaborante, c’è un’alleanza da non dover 
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necessitare di una presa a carico così massiccia come un collocamento in una 

struttura residenziale terapeutica e quindi il paziente continuerà a stare a casa o ci si 

appoggia ad un CEM sul territorio e viene per la terapia, per la psicoterapia per i 

gruppi terapeutici. La presa a carico è variegata. Se c’è una situazione poco 

compromessa possiamo noi correre in aiuto. Se non è possibile, sono quelle 

situazioni talmente gravi che bisogna affidarsi ad una struttura terapeutica. 

C.A. Anche perché se si pensa ad una separazione del minore dalla famiglia, la 

situazione vuol dire che anche in ambulatorio non è più sostenibile e allora c’è 

bisogno di una separazione netta. Questo sia per una struttura terapeutica ma penso 

anche ad un ricovero al Civico. Se non resiste più tutta questa presa a carico 

ambulatoriale anche di disponibilità da parte del paziente e dei genitori di venire e 

continuare questa collaborazione, chiaramente bisogna intervenire e fare una 

separazione netta. 

S.P. A volte si arriva proprio dopo un percorso. È difficile che per un ragazzo, a meno 

che abbia proprio uno scompenso, il primo pensiero è il collocamento fuori Cantone. 

Si arriva dopo a dei tentativi. Magari si è provata una psicoterapia ambulatoriale, o 

un esternato in una struttura educativa sul territorio… quando si vede che tutto 

fallisce e che non si riesce più e che si è arrivati per gradi, dato che i collocamenti 

non sono diretti, e quando si vede che la famiglia non regge più e ci sono delle 

difficoltà tali, allora si pensa a qualcosa di più incisivo. 

C.A. C’è la valutazione iniziale dello psicologo, psicoterapeuta e del medico dalla 

quale emerge una diagnosi e danno un’indicazione terapeutica che potrebbe essere 

l’intervento psico-educativo, dell’assistente sociale in appoggio alla presa a carico 

terapeutica individuale o di famiglia da parte del terapeuta. Poi si vede anche in 

funzione dell’evoluzione della situazione. Se non si riesce con tutto questo se si 

aggrava la situazione può essere che ci sia l’indicazione di separazione drastica. Si 

parla comunque di mesi di lavoro. 

S:P. Infatti, non è che dopo la segnalazione, la valutazione e le indicazioni si arriva al 

collocamento diretto. È un percorso dove si tentano tante strade dalla meno incisiva 

a quella più incisiva perché siamo in situazioni importanti anche perché si va a 

scardinare tutte le dinamiche famigliari e i punti di riferimento principali. 

C.G. C’è da dire che rispetto alle comunità terapeutiche che noi conosciamo in Italia, 

non sarebbe possibile, ad esempio il coatto. Il ricovero coatto avviene qui sul 

territorio ticinese per una questione di protezione, per l’urgenza avviene anche per 

minorenni nella Clinica Psichiatrica. La comunità non accetta collocamenti decisi 

nelle 24 ore ma ha la necessità anche di ricevere da parte nostra dei rapporti. 

Spesso si fa una visita alla struttura, oppure è la responsabile o psicoterapeuti che 

sono alla testa di queste strutture che salgono da Genova, dal Piemonte, dalla 

Lombardia per incontrare il minore con la rete e con i genitori. Avviene dunque 

preparazione. 

S.P. È importante differenziare le modalità da quelle del coatto. Spesso chiedono 

delle motivazioni, a volte anche per iscritto da parte del minore. Se c’è un coatto non 
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ci sono. Magari dopo si arriva ad un progetto di comunità dopo il ricovero. Dopo la 

Clinica ci può essere anche un progetto di collocamento ad ARCO. 

C.G. Questo capita. A volte succede che dopo qualche mese di ospedalizzazione a 

Mendrisio, si fa il passaggio diretto alla comunità. Dopo questi mesi di 

ospedalizzazione ci permettono di elaborare il progetto, di preparare questa strada. 

Spesso i colleghi italiani salgono in Clinica a conoscere il ragazzo. 

A seguito di un coatto, nel quale il minorenne non era conosciuto dai servizi, 

chi interviene? 

S.P. Interveniamo noi se è un minorenne. Se il ragazzo si è messo in pericolo al 

punto da far intervenire l’ambulanza, viene accompagnato in Clinica Psichiatrica che 

però, essendo della stessa famiglia, contatta l’SMP di riferimento in base al domicilio 

del ragazzo e poi si costruisce a seconda della durata del ricovero, della diagnosi. La 

parte valutativa che faremmo noi in una situazione non coatta viene fatta dalla 

Clinica, magari appoggiati anche da noi. Magari c’è un nostro psico-educatore 

coinvolto che va a conoscere il ragazzo ma anche noi psicologi o i medici e poi si 

può costruire un progetto di non rientro al domicilio ma di collocamento da qualche 

parte. 

Nei casi di collocamento, la struttura con che criteri viene designata? 

S.P. Prima di tutto in base alla diagnosi. Poi le strutture adesso le conosciamo e 

quindi sappiamo che tipo di comunità è. Quelle del Nord Italia le conosciamo bene. 

Dobbiamo comunque guardare la loro disponibilità di posti. 

C.A. Si inizia guardando la struttura migliore per la diagnosi, per l’età, per il minore e 

poi si vede tramite quelle che si conoscono o delle nuove partendo da conoscenze di 

colleghi che poi si possono valutare e vedere insieme se c’è disponibilità per il nostro 

paziente 

C.G. È giusto ricordare che queste comunità hanno una storia e delle preferenze. C’è 

chi prevalentemente accoglie ragazzi che presentano disturbi alimentari, piuttosto 

che presentano problemi di dipendenza o di psicosi. Ognuna ha le sue specificità. 

S.P. Anche l’età è un fattore importante da tenere in considerazione. Infatti, non è 

detto che un quindicenne sia nella stessa struttura con un diciottenne. 

C.A. Quello anche a livello cantonale, nei nostri CEM. 

A chi ci si rivolge principalmente? 

C.G. Negli ultimi anni ci si è rivolti principalmente all’Italia, ma ce ne sono anche oltre 

Gottardo. 

C.A. È in base alla questione linguistica. In passato abbiamo fatto molto riferimento 

al Vallese, alla Svizzera francese, a Losanna, ma anche nella svizzera tedesca, 

Friborgo. Da qualche anno le strutture mettono la barriera linguistica perché dicono 

che se non conoscono sufficientemente la lingua non possono entrare bene in 

relazione con loro. Allora si va, chiaramente, verso l’Italia. 
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S.P. Il ragazzo quattordicenne ha alcune nozioni sulle lingue nazionali ma non 

abbastanza approfondite per un lavoro terapeutico. Non padroneggiano 

sufficientemente la lingua. 

Chi comunica al giovane che per lui si è valutato un collocamento terapeutico? 

C.A. Se è un nostro paziente siamo noi. 

Come avviene l’accompagnamento verso la struttura? 

C.A. Dipende tanto dalla struttura. 

C.G. Dipende anche da caso a caso. In alcune situazioni c’è talmente il bisogno e 

l’urgenza che certe tappe vengono saltate, quindi significa che magari con la rete, 

piuttosto che con i famigliari, con l’interessato se ne parli, la struttura viene 

presentata, si leggono dei documenti e si visita il sito internet e, magari, dall’Italia 

qualcuno viene e si presenta come responsabile della struttura. Poi da quel momento 

in avanti possono passare anche poche settimane. Si decide che il posto è libero e si 

parte e quindi si accompagna il ragazzo. 

C.A. Un passetto prima, una volta data la diagnosi e aver messo sul tavolo con il 

ragazzo e la famiglia che c’è bisogno questo inserimento fuori Cantone o extra 

nazionale, c’è la fase di preparazione: sostenerli ed aiutarli a rendersi conto 

effettivamente della necessità di tale soluzione. Anche questo fa parte del nostro 

lavoro. Poi dopo è chiaro che c’è tutta una procedura a livello di modulistica ma 

anche a livello di conoscenza e di avvicinamento alla struttura. Come ha detto 

Claudio, ce ne sono alcune che vengono qua e altre che dobbiamo andare con i 

genitori, o prima solo noi come curanti, a discutere della situazione stessa proprio in 

struttura proprio per renderci conto con i nostri occhi di che struttura si parla e se 

effettivamente potrebbe funzionare per un minore di questo tipo. Poi pian piano c’è 

l’avvicinamento con i genitori e con il ragazzo. Dipende tanto dalla situazione e 

dall’urgenza. 

Quale è la figura professionale che tiene i contatti con la struttura? 

C.A. Sicuramente sono i nostri medici a livello medico e clinico e noi come operatori 

sociali a livello formale. Tutti i collocamenti fuori dalla famiglia sono seguiti da 

un’assistente sociale, per cui, per legge è l’UAP che deve occuparsi dei collocamenti 

dei minori. Può capitare che, come SMP, valutiamo che sia meglio tenere un po’ tutto 

sotto lo stesso tetto perché per la famiglia sarebbe troppo fare riferimento ad un altro 

servizio come potrebbe essere quello dell’UAP. Per cui ci sono le due direzioni: o li 

accompagniamo verso l’UAP dove ci sarà l’assistente sociale che si occuperà di 

prendere contatto, ma lì a livello un po’ più organizzativo, poiché il contatto clinico 

sono i medici che lo devono discutere; o proseguiamo noi. 

C.G. Quello che noi facciamo è l’individuare l’eventuale disponibilità a livello 

concreto, dare indicazioni, consigliare ai colleghi determinate strutture. È chiaro che 

la procedura descritta dalla mia collega compete a noi, quella di sottoporre un 

progetto educativo, che poi è sempre condiviso con tutta la rete, quello da poi 
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presentare all’UFaG che poi finanzia questo collocamento, valutare se c’è un 

riconoscimento, le autorizzazioni. È un percorso lungo. 

A livello di tempistica? 

C.A. Dipende dall’urgenza. Se il posto c’è e il ragazzo è bene che entri a breve 

termine, allora bisogna fare tutta questa procedura entro il breve termine. Chiaro che 

comunque a livello cantonale bisogna chiedere dei “permessi” a determinati uffici per 

cui sicuramente una richiesta di garanzia finanziaria all’UFaG da parte dall’assistente 

sociale referente o comunque responsabile del dossier, del percorso del minore e 

anche, soprattutto, del CEAT (Consiglio d’Esame Affidamento a Terzi) dove vengono 

deliberati i vari collocamenti cantonali e extra cantonali. Vengo raccolti tutti i progetti 

educativi scritti dai vari capi progetto dell’UAP. Possiamo scriverli noi ma dobbiamo 

comunque chiedere la delega all’UAP perché è l’ufficio preposto per i collocamenti. 

In sede di CEAT si definiscono, in funzione delle richieste che vengono sottoposte, in 

funzione anche dei posti disponibili in Cantone e extra cantonali il posto per il minore. 

C.G. È importante dire che può essere che verremo a conoscenza di una struttura e 

che dalla visita ci convince e ci piace. Non è però automatico, non possiamo 

liberamente poi proporre la struttura. Noi abbiamo un elenco di strutture in Italia 

riconosciute dall’UFaG. Non possiamo improvvisare un collocamento in una struttura 

che non è stata supervisionata, verificata dell’UFaG, perché poi versa delle rette 

importanti. Per avere un’idea, sono dai 200 ai 300 euro al giorno, al mese sono 

somme importanti. Alla famiglia viene poi chiesta una partecipazione massima di 480 

franchi al mese, a meno che non siano in situazioni economiche precarie o in 

assistenza e si riduce il contributo. Vuol dire che noi abbiamo comunque un elenco di 

strutture da rispettare. Poi, come diceva prima Chiara, se ne possono aggiungere 

man mano di nuove, però c’è tutto il percorso di riconoscimento dal Cantone. 

C.A. Esatto, l’UFaG deve conoscere le strutture, deve averle valutate idonee ad 

accogliere minorenni, anche secondo i criteri cantonali nostri perché così possono 

finanziare effettivamente l’inserimento. 

Durante la permanenza del minorenne nella struttura, che ruolo gioca l’SMP? 

C.A. L’SMP resta. I casi sono due: se c’è l’UAP che è il referente, il responsabile del 

dossier come capo progetto, ci sarà un medico di riferimento nostro nel caso la 

situazione è conosciuta da noi che resta come curante e collaboratore della 

situazione, anche se è preso a carico all’estero. Se invece siamo uno di noi a capo 

del progetto è tutto in casa, nel senso che è tutto sotto il cappello SMP. 

C.G. Questo vuol dire che noi, passo dopo passo, seguiamo il collocamento e ciò 

significa che ogni 3/4 mesi la comunità invia un rapporto di aggiornamento e che noi 

facciamo degli incontri di bilancio in visita alla struttura. Spesso scendiamo in Italia 

con i rispettivi genitori o chi detiene l’autorità parentale. Bisogna calcolare che i nostri 

collocamenti durano almeno da 1 a 2 anni. A volte anche tre anni. Il finanziamento è 

garantito all’estero fino ai 20 anni. 
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C.A. Il finanziamento e l’accordo dell’inserimento extra cantonale e extra nazionale è 

garantito se c’è questa supervisione o comunque presenza degli operatori cantonali 

che essi siano dell’UAP o dell’SMP. L’UFaG fa da garante perché sa che ci sono 

delle persone che seguono il collocamento e che sanno cosa sta succedendo con il 

ragazzo, se le indicazioni sono sempre quelle o se ci sono stati dei cambiamenti, 

un’evoluzione in positivo o in negativo, se è scappato o meno, quindi qualcuno che è 

al corrente di quello che succede. 

Nel caso il ragazzo rimanga all’estero oltre la maggior età, come SMP rimanete 

presenti? 

C.A. Dipende da caso a caso. Non siamo così fiscali che a diciotto anni e un giorno 

non li seguiamo più, anche perché se si è arrivati ad un inserimento fuori dalla 

famiglia c’è sicuramente tutta una presa a carico prima del collocamento e durante. Il 

minore è inserito nella struttura in Italia però i genitori restano qui. Per cui spesso e 

molto volentieri il seguito qui continua. La storia viene portata avanti. Per cui non 

perché compie 20 anni si chiude e basta. Sarà sicuramente nostra premura cercare 

di fare i passaggi del caso. Mi riferisco ai servizi per adulti, solo se si è valutata la 

necessità. 

C.G. Si valuta perché a volte ci può essere una reale buona compensazione quindi 

più facilmente il giovane può tornare ad essere protagonista della sua vita, quindi si 

iscrive ad una scuola, cerca un apprendistato, un lavoro. Altre volte, pur osservano 

dei miglioramenti considerevoli, il giovane ventenne va ancora accompagnato, 

seguito magari, è il momento di inoltrare una domanda AI, piuttosto che di chiedere 

una nomina di una curatela o di altre misure. Questo passaggio lo curiamo ancora 

noi, con l’idea che entro i 21 anni si faccia un passaggio verso quelle strutture AI, 

piuttosto che i servizi psico-sociali per adulti, una Fondazione Sirio, insomma le 

diverse risorse. 

C.A. Non metterei un anno preciso, dipende tanto da caso a caso. Anche questo 

passaggio va fatto in breve tempo o bisogna farlo a lungo termine perché è utile a 

quel ragazzo, in quel momento, esserci ancora noi per accompagnarlo in questo 

passaggio da più adulto. 

I contatti con la famiglia restano per tutto il percorso? Come avvengono? 

C.A. Restano ma dipendono dalle situazioni. Può anche capitare che li si vede una 

volta al mese, loro poi chiamano, dipende proprio da caso a caso. Il contatto resta, la 

storia continua e se si pensa che loro hanno fatto riferimento a noi in quel momento 

per il bisogno del minore, siamo anche i curanti e abbiamo dato delle indicazioni 

molto forti anche per quanto riguarda la separazione e quindi un inserimento 

terapeutico fuori dalla famiglia. Continuiamo dunque il percorso con i genitori. 

C.G. Secondo me è un percorso fondamentale perché al giovane chiediamo 

l’enorme sforzo di mettersi in gioco e di accettare un lavoro così importante perché 

vivere in comunità non è semplice e soprattutto, così giovani, a 300/400 chilometri da 

casa. Ha però senso un lavoro in parallelo con i genitori perché in buona parte dei 
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casi il disagio nasce e si forma in quel contesto che già è in difficoltà, sofferente e 

quindi non possiamo chiedere al giovane di fare bene i compiti e poi l’adulto non li fa. 

Il rischio è che dopo il collocamento, rientrando in Ticino ritrova lo stesso clima e la 

stessa dinamica lasciata pochi anni prima. Ha un grande senso, una grande 

importanza e nella maggior parte dei casi le comunità lo pretendono da parte dei 

genitori. Se questo lavoro, che può essere definito terapeutico, di coppia, 

consulenza, sempre diverso, è la comunità stessa che dice che se non si riesce a 

farlo in Ticino lo devono fare con loro. Vuol dire che la coppia, in alcune strutture, si 

assume l’onere di recarsi almeno una volta al mese in comunità a fare questo lavoro, 

una sorta di terapia famigliare. Questo è sicuramente fondamentale. 

5. Intervista a Alessandra Ghiani: capo settore socio-educativo presso 

l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) 

Bellinzona, 13 giugno 2019, ore 15:00 

Il mio lavoro di tesi è basato sul capire quali sono le procedure qui in Ticino 

per le quali, per un minorenne con una diagnosi psichiatrica, venga valutato un 

collocamento terapeutico. Ho chiesto a voi questa possibilità di intervista visto 

che siete un servizio integrante in questo procedimento. La mia prima 

domanda è quando e come intervenite. 

Vale la pena precisare che il nostro ruolo rispetto il collocamento di minorenni in 

strutture con le quali noi non abbiamo un contratto di prestazione. Noi abbiamo delle 

strutture con le quali abbiamo un contratto di prestazione. Noi annualmente 

finanziamo un determinato ente per accogliere un certo numero di persone. 

L’importante è che essa non accoglie un numero maggiore di minori per la quale è 

indicata. Quando invece un minore ha dei bisogni particolari, e nel caso di 

collocamenti di minori con un disagio psichico importanti, può essere il caso di 

collocarli in una struttura che al momento noi non abbiamo sul territorio. L’unica 

struttura che abbiamo che ha un taglio terapeutico è il CEM ARCO a Riva San Vitale 

che però è socio-terapeutico, è indicato per alcune casistiche. Sono situazioni molto 

diverse tra loro ed ognuna ha bisogno di una risposta adeguata e loro sono molto 

adeguati quando c’è un disagio che può essere un arresto evolutivo, il ragazzo inizia 

a ritirarsi, che ha bisogno di essere motivato. Infatti, la struttura offre un lavoro 

abbastanza serrato con le famiglie ma anche tutto un programma di laboratori. C’è il 

tiro con l’arco, l’atelier video, l’orto che è molto stimolante, sollecitante e, per 

esempio, per dei minori che hanno una problematica che è più nell’area delle psicosi, 

questo non è indicato, diventa anche anti-terapeutico perché non sono in grado di 

stare in un ritmo così stimolante, di stare in un gruppo di quel tipo e rischia in realtà 

di avere dei risultati controproducenti o perché vedono che gli altri evolvono e loro 

non riescono ad evolvere positivamente, o perché troppo stimolante e loro non 

riescono a intervenire. Quindi non ha senso per loro, oppure ci sono minori troppo 

piccoli per entrare ad ARCO poiché accoglie dai quindici anni. Quindi, quando l’età 

non lo permette o quando il tipo di bisogno non corrisponde a quello che ad ARCO si 
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può fare, si può immaginare un collocamento in una struttura diversa che noi non 

abbiamo. In quel caso, noi come ufficio, quello che facciamo è di garantire il 

pagamento della retta del collocamento. Non facciamo il progetto per il minore. 

Questo fa parte del lavoro dell’assistente sociale che segue il minore. Noi aiutiamo 

anche informalmente assistenti sociali a reperire una struttura perché pensiamo a 

cosa che sono state fatte in passato, con quali strutture si è collaborato. Abbiamo 

anche uno storico ma quello lo hanno anche all’UAP. Quello che noi dobbiamo fare è 

accogliere la domanda del collocamento di garanzia dei costi, verificare che ci sia 

tutta la documentazione ed emettere una decisione di garanzia di copertura dei costi. 

Però, sia per le strutture in Italia o in qualsiasi altro paese, sia per strutture fuori 

Cantone, non abbiamo un mandato di vigilanza. Noi come ufficio, normalmente, con 

gli enti del territorio abbiamo il compito di autorizzarli e vigilarli. Vi è quindi una 

relazione diversa. Quando i collocamenti si fanno all’estero oppure in un altro 

Cantone, il nostro compito è circoscritto alla garanzia dei costi. Non c’è un rapporto 

di vigilanza sull’ente. Il ragionamento è che se la struttura è autorizzata dalle autorità 

locali, quindi che hanno il mandato di vigilanza nel territorio. Noi verifichiamo però 

che la struttura sia autorizzata e riconosciuta in Svizzero o accreditata in Italia. 

Quando arriva l’informazione? 

L’informazione ci arriva spesso, anche se non sempre, prima informalmente, al 

telefono, quando l’assistente sociale o il suo capo équipe è alla ricerca di una 

struttura, si interroga, magari i medici curanti hanno espresso il loro parere in favore 

di un collocamento terapeutico, magari più contenitivo, per il tipo di accoglienza che 

si ha, incentrata verso l’interno con una struttura rassicurante, contenitiva. Lì capita 

che chiedono un parere. Nei giorni scorsi mi è capitata una telefonata da parte di un 

assistente sociale che mi portava il caso di un minore molto piccolo che ha un forte 

disagio legato all’aggressività che però parla molto bene lo svizzero tedesco, per lui 

si potrebbe guardare verso la Svizzera interna. Conoscendo principalmente strutture 

nella Svizzera francese, ho coinvolto l’Ufficio Federale di Giustizia che è un po’ l’ente 

a mantello che ha una visione generale. Dopo essersi consultati, mi hanno dato 

indicazioni per una struttura che io ho trasmesso all’assistente sociale. C’è un po’ il 

lavoro di sostegno reciproco e di consulenza e di orientamento perché noi 

raccogliamo un po’ tutti i progetti. Magari è la prima volta per l’assistente sociale che 

gli capita di fare questo tipo di lavoro. A noi capita regolarmente. Formalmente il 

progetto, l’informazione arriva al CEAT che è una conferenza, un appuntamento 

bisettimanale in cui si riuniscono rappresentanti dell’UFaG, dell’UAP (capo settori e 

capo ufficio), del SMP (psichiatra e due assistenti sociali) e il responsabile del settore 

curatele dell’UAP. In queste riunioni riceviamo tutte i progetti in cui gli assistenti 

sociali propongono per i loro assistiti un progetto di collocamento che sia in una delle 

nostre strutture o in altre. Noi leggiamo i progetti, verifichiamo che siano plausibili, 

fondati anche per prevenire collocamenti per motivi non sufficientemente approfonditi 

o per i quali non si è provato nient’altro prima. Poi abbiamo la visione dell’offerta di 

posti. Abbiamo un applicativo informatico in cui sappiamo dove ci sono posti 
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disponibili e abbiamo la domanda. Purtroppo, la regola è che ci sono più domande di 

collocamento che di posti. Bisogna anche fare l’incastro andando a capire chi ha più 

urgenza con tutti i vari criteri che definiscano l’urgenza, come se un minore è a casa 

in una situazione di pericolo, o uno che è in una struttura inadeguata ma, rispetto ad 

un minore che ha casa dove la polizia ha già fatto un intervento è più al sicuro. 

Cerchiamo di tenere presente tutti questi elementi e si delibera per il tal ragazzo il tal 

posto nella struttura. Non vuol dire obbligare il ragazzo ad andare lì, ma questa 

delibera dà la possibilità di riservare quel posto per un mese con la possibilità di 

rinnovare. In quel periodo l’assistente sociale sa di avere quel posto a disposizione e 

può iniziare a fare l’avvicinamento alla struttura e capire se quella soluzione potrebbe 

funzionare senza rischiare che uno comincia l’avvicinamento e poi quel posto viene 

preso da qualcuno che arriva all’improvviso perché urgente andando a vanificare il 

lavoro fatto. Al CEAT arrivano richieste di collocamento in una struttura che sia o in 

Svizzera interna o in Italia, ma comunque non fra le strutture da noi finanziate e 

quindi a nostra disposizione. Lì va fatta una delibera dal CEAT per dire se il progetto 

è plausibile. A quel punto mi deve essere inoltrato tutto il dossier, tutta la domanda 

con una serie di documenti che devo verificare. Se tutti i criteri sono soddisfatti 

emetto una decisione di copertura di costi per garantire all’istituto che accoglierà che 

la retta verrà pagata. Questa richiesta arriva sia dalle strutture oltre Gottardo che 

dall’Italia. Noi non costruiamo il progetto poiché esso è compito dell’assistente 

sociale. Noi verifichiamo che l’istituto sia autorizzato ma che esso vada bene per 

quel determinato ragazzo spetta agli assistenti sociali poiché noi non conosciamo il 

ragazzo. Spetta agli assistenti sociali capire se quell’abbinamento ha senso. Infatti 

chiediamo che l’assistente sociale vada a vedere la struttura anche accompagnato, 

visto che sono bisogni terapeutici, dal terapeuta che ha in cura il ragazzo e questa 

pratica si sta consolidando. Noi possiamo andare a visitare la struttura. Non lo 

facciamo sempre, ad ogni collocamento. Ultimamente stiamo utilizzato una struttura 

a Como anche con dei buoni risultati e allora siamo andati due volte per vederla, per 

conoscerla, anche perché così la possiamo spiegare e raccontare ad altri colleghi. 

Non è che ad ogni collocamento visitiamo la struttura. Quando ci sono dei 

collocamenti da fare in urgenza, noi non possiamo garantire di andare prima che 

parta il collocamento. Formalmente ci informiamo che la struttura sia autorizzata 

dall’autorità competente sul territorio che fa la vigilanza. 

I documenti che noi verifichiamo di aver ricevuto sono: da parte del servizio 

collocante che sia l’UAP o l’SMP dobbiamo ricevere una lettera con la quale fa una 

richiesta formale che venga riconosciuto il collocamento motivando e spiegando 

perché le strutture sul territorio non sono adeguate al determinato minore. A volte 

perché non c’è posto ma, la maggior parte delle volte che parliamo di minori con un 

disagio psichiatrico il motivo è perché non abbiamo la struttura come non abbiamo la 

pedopsichiatria in Ticino. Allegato alla lettera chiediamo un certificato medico che 

provi la necessità di una presa a carico terapeutica e che precisi anche che la 

struttura designata, secondo il loro parere medico, offra una presa a carico 

terapeutica adeguata al ragazzo. Quello che noi auspichiamo è che il medico si 
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esprima su quale struttura può essere indicata. Poi ci serve anche il progetto 

educativo che viene presentato al CEAT il quale lo deve aver deliberato. Io non 

emetto una decisione se prima il progetto non è stato esaminato in quella 

circostanza. Eventualmente chiedo, se c’è una decisione dell’autorità, ne chiedo una 

copia. Solitamente sono collocamenti di autorità perché spesso c’è un’ARP coinvolta. 

Chiedo una conferma scritta, almeno una mail, dall’istituto che è disponibile 

accogliere specificando da quale data il minore e con quale tariffa giornaliera. Se non 

l’ho ancora, perché un nuovo istituto chiedo una documentazione, i loro approcci 

pedagogici, nella retta cosa è compreso, quali servizi sono compresi e quali no. 

Anche per evitare che poi, di volta in volta arrivano domande puntuali su bisogni. 

Deve essere chiaro dall’inizio cosa paghiamo con la retta. I documenti di 

accreditamento di quella struttura, non tutte le volte, ma regolarmente vengono 

verificati. Nella regione Lombardia c’è una lista online dell’ASL dove ci sono tutte le 

strutture. Per l’autorità italiana si tratta di strutture sanitarie. In più chiediamo la 

conferma e la copia di un formulario che deve essere inoltrato all’autorità italiana per 

chiedere il consenso di collocare un minore. Questo fa parte della pratica legata alla 

Convenzione internazionale dell’Aia che prevede che le autorità di un paese chieda 

all’’autorità dell’altro paese di realizzare un collocamento di un minorenne sul 

territorio. La procedura negli anni è andata a modificarsi per il semplice fatto che non 

riceviamo mai risposta. Veniva fatta la domanda ma non arrivavano mai le risposte. 

Era quindi difficile. La domanda veniva fatta ma il bisogno del minore, quando è 

specialmente terapeutico, è immediato. Non può aspettare che arrivi una risposta. 

Queste cose si stanno sciogliendo, ci si sta lavorando, da qualche mese, anche per 

le autorità italiane riceviamo delle risposte. È una buona cosa anche perché questa 

Convenzione è fatta per tutelare i diritti del minore alla quale si può fare appello in 

caso di difficoltà. Adesso, chiediamo anche che il terapeuta vada con una certa 

regolarità da definire a visitare il minore in struttura ma soprattutto per incontrare i 

terapeuti della struttura per avere anche monitorato tutto il piano terapeutico che gli 

viene proposto. Abbiamo inserito questo criterio proprio a tutela dei ragazzi, in modo 

che anche il terapeuta ticinese continua a seguire il caso anche dal punto di vista 

farmacologico si è informati di quello che sta succedendo. Quindi noi chiediamo la 

conferma che questo formulario è stato trasmesso. Di fatto non è una responsabilità 

di questo ufficio ma è dell’ente collocante o dell’autorità di mandare avanti questa 

procedura ma visto che le pratiche sono sempre tante e complesse e il ritmo è 

serrato, se noi lo chiediamo prima di mettere la garanzia, è un promemoria per tutti 

che va fatta, per assicurarsi che venga fatta, se no magari, in buona fede, si perdono 

dei passaggi. Noi cerchiamo di chiedere tutti questi documenti prima di fare una 

decisione. 

Da chi vi vengono forniti? 

Dall’assistente sociale che è anche il capo progetto. A volte capita di avere dei 

contatti con la struttura, specialmente se si collabora da parecchio tempo. Anche il 

loro contabile comincia ad essere famigliare con le nostre. Però capita che vengano 
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fatte delle domande per dei costi supplementari legati a delle cose particolari e noi 

chiediamo che sia il tramite dell’assistente sociale perché lui deve validarmi la 

pertinenza di quella richiesta. Io altrimenti non ho elementi per valutare se mi stanno 

chiedendo una cosa assurda che non ha né capo né coda. Se dobbiamo erogare i 

soldi, vogliamo capire tramite l’assistente sociale se ha senso. Se mi dicono che ha 

bisogno di più risorse perché il minore ha bisogno di un educatore solo per lui perché 

in difficoltà io voglio sapere cosa ne pensa l’assistente sociale che segue il caso per 

evitare abusi e perché se una struttura non è trasparente anche dal punto di vista 

finanziario e fa delle richieste che non sono adeguate, viene meno anche la fiducia 

nei confronti di quella struttura, a maggior ragione perché non abbiamo un mandato 

di vigilanza in quella struttura e se io ho l’impressione o noto delle cose che mi fanno 

pensare che l’accento non è messo sul minore ma ci sono delle complicazioni 

finanziarie o altro, io poi non ho più la tranquillità per autorizzare i collocamenti. È 

importante per noi verificare la pertinenza di queste domande finanziarie per 

rassicurarci sul fatto che l’attenzione sia sempre posta sul minore e si propongano 

delle cose adeguate a lui. 

Nel caso si trattasse di un trasferimento da un CEM sul territorio ad una 

struttura in altri cantoni, come cambiano i documenti? 

Ne servono in meno. Essendo una struttura svizzera, è già all’interno di un sistema di 

coordinamento. C’è una lista dove vengono riconosciute le strutture e la loro qualità. 

Se sono in questa lista (CIIS) vuol dire che rispecchiano i criteri. Noi verifichiamo che 

la struttura sia su questa lista, chiediamo comunque che sa fatta la richiesta scritta e 

che ci sia il certificato medico e il progetto educativo deve essere approvato dal 

CEAT. Quello che non è necessario è il formulario per l’estero e non servono i 

documenti di accreditamento della struttura perché se è sulla lista ovviamente è 

autorizzata da un’autorità paragonabile alla nostra in un altro Cantone. 

Nel caso il minorenne sia in un CEM qui e poi si valuta di un collocamento 

terapeutico? 

Vale lo stesso. Si interrompe il collocamento in questa struttura e si fa la richiesta per 

fare il collocamento che deve essere deliberato di nuovo come il progetto nell’altra 

struttura. Non è perché un minore è in una struttura che può migrare da una all’altra 

senza questa procedura. Questo vale anche tra CEM sul territorio. L’offerta di posti è 

regolata. Se un ragazzo è al Von Mentlen e deve andare alla Fondazione Amilcare, 

comunque passa dal CEAT e c’è la delibera. Bisogna valutare che ci possono essere 

altri che sono in lista d’attesa da più tempo, che sono più urgenti. È più facile se la 

struttura è riconosciuta e finanziata da noi. Sul territorio vi sono anche strutture che 

noi autorizziamo perché per legge devi essere autorizzato. Autorizzazione e 

riconoscimento, contratto si prestazione, non vanno di pari passo. Abbiamo ad 

esempio la Fattoria del Gerbione che è un CEM che accoglie dei minorenni che da 

noi è autorizzato ma non abbiamo un contratto di prestazione con loro. Anche 

quando si colloca lì serva una richiesta scritta e devo deliberare una garanzia di 
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copertura dei costi. È proprio una procedura che si fa con qualche differenza tra 

Ticino-Svizzera francese e interna e tra Ticino e Italia per garantire quella copertura 

dei costi. 

Quali contatti ci sono con la rete professionale? 

Ci sono i contatti al momento della costruzione del progetto, quindi orientamento, 

confronto per capire cosa ne penso, se ho in mento o visto/sentito di una qualche 

struttura, se qualche collega ha collaborato con strutture. C’è la possibilità di andare 

a visitare insieme la struttura. Durante il collocamento abbiamo dei contatti quando ci 

sono delle domande particolari sempre legate a costi, a meno che non ci siano dei 

problemi. Nel caso un assistente sociale dovesse vedere che ci sono dei problemi 

anche gravi o comunque ha dei dubbi sul fatto che il minore sia accolto in modo 

adeguato, allora ci deve informare perché facciamo parte della rete per coordinare 

magari anche un intervento o valutare di offrire una soluzione diversa o rievocare la 

nostra decisione perché non abbiamo più fiducia. Sono però cose che, per fortuna, 

capitano raramente. Abbiamo dei contatti in quanto la garanzia deve essere 

rinnovata ogni anno. Di solito chiediamo un aggiornamento per sapere come sta 

andando. Quando finisce il collocamento chiediamo un rapporto per sapere quale 

sarà il progetto in seguito. Con il minore e la famiglia noi non abbiamo contatti, a 

meno che la famiglia non abbia delle domande. È capitato ricevere genitori ma poi li 

ho dovuti rindirizzare verso l’ufficio competente, in quanto non hanno bene in chiaro 

come ci siamo suddivisi i compiti nell’amministrazione cantonale. 

In base a cosa si decide che non vi è possibilità nelle strutture ticinesi? 

Principalmente guardando ai bisogni. Ci poniamo la domanda se abbiamo o no una 

struttura che può rispondere ai bisogni. Rispetto all’ambito psichiatrico, spesso la 

risposta è negativa e non vuol dire che non ci stiamo lavorando. Sono diversi uffici 

che devono collaborare. Ad esempio ARCO ha una doppia autorizzazione e una 

doppia vigilanza: del nostro ufficio e del medico cantonale perché dal momento in cui 

ci sono dei terapeuti, loro stanno sotto la legge sanitaria, oltre che alla nostra. È un 

lavoro in tandem. Quello che stiamo facendo per rispondere meglio a questi bisogni 

è in parte, progettare una struttura che dovrebbe vedere la luce verso la fine 

dell’anno prossimo, che è simile in un certo senso ad ARCO ma che accoglierebbe 

ragazzi più piccoli in età delle scuole medie per andare a colmare un po’ il vuoto che 

c’è tra la fine della presa in carico del CPE e della presa in carico di ARCO. Lì c’è un 

vuoto nella pre-adolescenza, inizio adolescenza. Il dettaglio della struttura sarà molto 

più centrato sulla scuola. Dovrebbe vedere anche la collaborazione del DECS, con 

degli insegnanti il cui lavoro sarà molto orientato a riprendere un ritmo scolastico, 

prima internamente e poi accompagnato in modo individualizzato in una scuola 

pubblica. Si tratterà di rispondere ai bisogni di quei ragazzi che smettono la scuola 

perché hanno un disagio, prendendoli a carico mettendo già l’accento sul fatto che 

dovranno tornare nel sistema scolastico. L’idea è quella di intervenire prima, 

andando ad accogliere i ragazzi che sarebbero indicati per ARCO rispetto alla 
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problematica ma che sono troppo giovani. Quelli che invece hanno un disagio che 

rientra in quella sfera, ma che è di altro tipo, allora lì continueremo probabilmente ad 

avere un vuoto. È anche vero che potrebbe essere interessante avere una struttura 

pedopsichiatrica che adesso non c’è. Il giorno che ci sarà quella struttura gli equilibri 

verranno ancora cambiati. I bisogni del minore, la disponibilità dei posti, perché a 

volte non ci sono. ARCO ha un numero limitato di posti. In ogni caso negli ultimi 

mesi, noi cerchiamo di favorire anche la ricerca di soluzioni alternative al 

collocamento all’estero che per quanto sia possibile farlo, ha degli inconvenienti. Il 

fatto che il minore si debba allontanare dal territorio, è più difficile anche avere 

contatti regolari con la famiglia, è più difficile stargli vicino come servizi. Se un minore 

sta diversi anni in una struttura terapeutica e pian piano si inserisce su quel territorio 

è un po’ sconcertante dover tornare. Si perdono un po’ i legami con il territorio sia a 

livello scolastico, professionale… Negli ultimi mesi, quando abbiamo potuto, abbiamo 

cercato se fosse possibile dare dei supplementi o di cercare delle soluzioni originali 

ad hoc sulla situazione, incrementare le risorse supplementari a nostre strutture o 

con appoggio a casa, o con una frequenza diurna ad una struttura con degli atelier, 

come può essere Gerbione. Insomma, comporre con quello che abbiamo in modo 

originale cercando di rispondere al meglio ai bisogni restando qui. Deve dire che ha 

dato dei buoni risultati interessanti. In realtà sono delle sperimentazioni che possono 

aprire a delle riflessioni e a nuovi progetti, approcci e risposte a queste 

problematiche. A volte il disagio è tale da non poter fare a meno di una struttura 

medicalizzata. 

Per queste soluzioni originali, chi se ne occupa? 

Visto che presuppongono il fatto di dover disporre dei mezzi supplementari sono 

state costruite insieme. Magari arriva la chiamata con la presentazione della 

situazione e, prima di pensare ad un collocamento suggerisco di pensare ad 

alternative con un supplemento con una risorsa aggiuntiva. A volte non si può perché 

non sarebbe sufficiente, pertinente. A volte invece è stato possibile. La questione di 

messa in protezione riguarda una problematica, una negligenza famigliare o un 

maltrattamento ma, a volte, riguarda una messa in pericolo per il minore, un rischio 

verso la sua protezione che viene dal suo disagio psichico. Magari si mette in 

pericolo o dirige la prossima aggressività verso sé stesso. In questi casi c’è un timore 

per la sua sicurezza e per la sua vita. A volte ci sono dei casi dove la famiglia ha 

difficoltà a gestire il disagio del figlio. In casi dove ci sono fattori di fragilità dove non 

è maltrattante, non è gravemente negligente. In ogni caso è importante cercare 

l’adesione del minore, soprattutto per andare all’estero o anche ad ARCO dove 

l’adesione al progetto è un criterio di entrata. Non accoglie ragazzi che non hanno 

voglia di stare. Anche perché sono strutture aperte. Se un ragazzo non ha voglia di 

stare lì può andarsene. Bisogna costruire la loro adesione e quella della famiglia. 

Quando manca quella della famiglia è difficile poi costruire quella del minore. In una 

situazione dove la struttura terapeutica ARCO per il minore era troppo esigente e 

non riusciva a rappresentarsela, se l’è sentita di fare un esternato diurno a minuscole 
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dosi in un’altra struttura, il Gerbione, dove viene aumentata gradualmente la 

frequenza, fino a partecipare al programma di giorno dove c’erano attività più 

scolastiche ma anche atelier dove il minore si è sentito più rassicurato anche con il 

contatto dei pari e degli operatori. Ha poi chiesto lei di entrare in internato. Il progetto 

si è concordato man mano. Questo non era mai stato fatto ed abbiamo potuto 

osservare come è funzionato e lo potremo proporre in altri casi dove valutiamo che 

potrebbe funzionare. Chiaramente i professionisti ci interpellano per sapere se noi lo 

paghiamo. Noi comunque preferiamo un progetto simile piuttosto che andare a fare 

un collocamento altrove quando è nell’interesse del minore. In ogni caso un 

collocamento costa e quindi non è legato solo al finanziamento. Cerchiamo di 

mettere al centro il minorenne con i suoi bisogni e l’interesse per loro del loro 

progetto, nel limite di quanto è fattibile nell’immediato. Noi possiamo progettare delle 

strutture ma ci vogliono mesi, anni per modificare l’assetto di cosa riusciamo a 

gestire. Ci lavoriamo tutti i giorni però ci vuole del tempo. Il ritmo di un minore e del 

suo bisogno è immediato. Abbiamo un margine che è limitato per fare gli originali con 

quello che abbiamo. Con quello che non abbiamo non possiamo crearlo per quel 

minore subito. Questo è un po’ il limite. Il ritmo con cui evolve il singolo bisogno del 

minore è molto più veloce rispetto al nostro ritmo per modificare/creare una struttura 

che non c’è o esistente. Sono velocità diverse. 

Quali difficoltà possono esserci? 

Principalmente quella di trovare la struttura. Dal punto di vista finanziario, se serve, 

noi non ci tiriamo indietro. Può succedere che il collocamento venga interrotto 

bruscamente per svariati motivi che possono essere legati al comportamento del 

minore ma anche al fatto che lui non vuole stare nella struttura. Se ciò avviene 

bisogna ripartire da capo. Per evitare questo si cerca di pensare diversamente anche 

in base alle caratteristiche del ragazzo. Un altro ostacolo può essere la lingua se 

pensiamo alle strutture oltre Gottardo anche perché se pensiamo che la relazione 

terapeutica si basa sulla parola, il non comprendersi può essere un problema. 

L’équipe educativa deve poter interagire con il minore. Se c’è una barriera linguistica 

che non consente di comunicare, loro non prendono il minore. Tra l’altro anche loro 

sono molto pieni, c’è una lista d’attesa e quindi nel dover scegliere chi prendere 

scelgono chi conosce la lingua. Per forza di cose dobbiamo rivolgerci dove c’è un 

contesto italofono. In questo senso siamo un po’ isolati. Gli altri cantoni possono far 

riferimento ad altri. Per noi è un po’ particolare. Cerchiamo di evitarlo ma purtroppo 

non si può. 

Quali sono i dati statistici? 

I nuovi collocamenti terapeutici 

2019: 5 collocamenti nuovi di cui 2 CH e 3 IT 

2018: 14 collocamenti nuovi di cui 3 CH e 11 IT 

2017:12 collocamenti nuovi di cui 5 CH e 7 IT 

2016: 13 collocamenti nuovi in IT 
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2015 9 collocamenti nuovi di cui 4 in CH e 5 in IT 

Sono maggiori quelli in Italia rispetto a quelli in Svizzera per ragioni linguistiche. Non 

perché in Svizzera non ci sono le strutture ma per la lingua. I minori che sono andati 

in Svizzera interna erano perché parlavano la lingua della struttura a casa. Al 

momento, abbiamo 15 collocamenti attivi. Negli ultimi anni c’è stato un aumento. Di 

questi 15 ne abbiamo 4 in Svizzera e 11 in Italia. Questi dati possono variare in 

fretta. Sempre di più le strutture a cui stiamo facendo capo sono strutture con 

intensità molto alta di intervento ma per dei periodi brevi, specialmente se è per un 

bisogno terapeutico. Stiamo lavorando bene con una struttura a Como che per sua 

definizione fa collocamenti tra i 6 e gli 8 mesi però con una proporzione minori-

operatori molto alta con la presenza costante di uno psicoterapeuta, uno psichiatra e 

un infermiere. Loro lo definiscono un sub-acuto, una presa a carico dopo l’acuzia, 

dove fanno atelier ma rapporto uno a uno o uno a due per qualche mese per poi 

curare il trasferimento in una struttura più educativa o, capendo quale è il disagio, 

può capitare che da una struttura più educativa si vada verso una per persone con 

disabilità. Dipende quale è il grado di difficoltà del ragazzo. Capita che arrivati alla 

maggiore età, i minori collocati con queste caratteristiche tornino in Ticino in strutture 

per persone con disabilità perché effettivamente il disagio è conclamato e quindi 

hanno bisogni di quel tipo. Solitamente l’età per questi collocamenti è dai 13 anni, 

quando vengono a mancare i servizi sul territorio. Prima c’è il CPE ed è difficile poter 

fare una diagnosi. 

Mediamente di quanto è la permanenza? 

Noi non diamo limiti. Il limite è dato dai bisogni del minore. Può dunque variare da 

pochi mesi a qualche anno. In genere 1-2 anni. C’è stato anche un cambiamento 

delle modalità delle strutture che negli ultimi anni prediligono a una permanenza più 

breve ma intensa con l’idea di poterli riportare in Ticino a proseguire qui il percorso. 

Non abbiamo però un dato significativo. Dipende dal collocamento e il dato medio 

non sarebbe significativo. Al momento il collocamento più lungo sta durando da due 

anni ed è stato fatto in Svizzera. 

Quale è il carico economico che spetta alla famiglia? 

I collocamenti in Italia o fuori Cantone sono uguali a quelli sul territorio, nel senso che 

alle famiglie è chiesto un contributo alla retta che varia in funzione della loro 

situazione finanziaria dai 220 ai 480 franchi al mese e c’è la possibilità, nel caso che 

una famiglia finisce in assistenza che questo sia riconosciuto dall’Ufficio anticipo 

rette. In ogni caso, se la famiglia non paga, questo ufficio anticipa la retta all’istituto 

per evitare che questo finisca in perdita. Stiamo parlando di una cifra variabile al 

mese. Il nostro ufficio paga la retta giornaliera che può variare da 800 franchi al 

giorno in una struttura terapeutica chiusa in Svizzera, a 150. Il prezzo è molto 

variabile. Il grosso è a nostro carico. La famiglia paga il contributo mensile e 

dovrebbe prendere a carico i bisogni come il vestiario. Nella retta c’è la presa a 

carico educativa, il vitto e l’alloggio, però questo non vuol dire che il minore non 
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esista più per la famiglia che deve provvedere alle esigenze. Nel nostro sistema di 

finanziamento, per le strutture con le quali abbiamo un contratto di prestazione, 

prevediamo anche uno spillatico, un fondo del quale il CEM dispone per andare in 

contro ai bisogni dei ragazzi o per uscite o per aiutare i ragazzi. Tendenzialmente i 

collocamenti in Italia costano meno perché i costi del personale sono più bassi. In 

realtà la struttura con la quale stiamo lavorando molto bene, costa come un nostro 

CEM proprio perché l’intervento è molto intensivo e molto specializzato. Non è una 

valutazione di costi che si fa. Quello che occorre si fa. Se c’è bisogno di andare in 

una struttura costosa lo si fa. L’importante per noi è che la struttura sia quella 

indicata per rispondere ai bisogni del ragazzo. Non c’è un tetto massimo di spesa. La 

famiglia non paga di più se la struttura è più costosa, paga a dipendenza della sua 

disponibilità economica. È un contributo piccolo, anche se per alcune famiglie non è 

tanto piccolo, però è sempre quello. 

6. Intervista a Monica Campagnani: capo struttura presso il Centro 

educativo per minorenni (CEM) - Casa Primavera 

Lugano, 24 maggio 2019, ore 11:00 

La fascia sulla quale mi sto concentrando è quella adolescenziale, nello 

specifico minorenni con una diagnosi psichiatrica. Un CEM può fare una 

segnalazione quando si rende conto che non può più rispondere ai bisogni di 

un ragazzo con tali caratteristiche? Se sì, come la fa? 

Sicuramente noi, se all’interno di un gruppo osserviamo che un minorenne è 

talmente in difficoltà che non riusciamo a gestirlo, ci rivolgiamo ad un servizio 

competente che in genere è l’SMP che ci aiuta a valutare la situazione in quanto in 

quel momento non abbiamo una diagnosi del ragazzino. Noi notiamo dei 

comportamenti particolari, difficili da contenere piuttosto che da gestire ma non c’è 

una diagnosi. La prima cosa che facciamo è chiedere una collaborazione all’SMP 

perché possa fare una presa a carico del ragazzo e approfondire eventuali 

problematiche. Parallelamente noi possiamo fare una segnalazione all’UFaG 

segnalando che stiamo gestendo un caso con una grande difficoltà e che quindi 

stiamo avviando un percorso per valutare un eventuale progetto che potrebbe 

portare ad un trasferimento terapeutico. In tutto questo, chiaramente, coinvolgiamo 

anche la famiglia del minorenne. Si fa la segnalazione ma si informa anche la 

famiglia delle difficoltà che stiamo riscontrano. Le cose partono insieme. La 

problematica con la famiglia viene discussa in quanto è il primo interlocutore. 

Quando ci rendiamo conto che la situazione è troppo gravosa per essere gestita nel 

CEM, allora ci rivolgiamo ai servizi. 

In seguito l’SMP fa la valutazione. Il CEM partecipa alla valutazione? Deve fare 

un rapporto? 

Nel momento in cui io segnalo un caso difficile e raccolgo tutte le osservazioni e le 

informazioni che ho le mando all’SMP che viene aggiornato su quelle che sono le 
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osservazioni che emergono nell’ambito educativo. In genere l’SMP ci coinvolge 

prima di partire con la valutazione per vedere quale è il problema che noi stiamo 

osservando. 

Durante la fase iniziale di segnalazione, al ragazzo come viene esposta e 

esplicitata la situazione? 

Nella quotidianità le difficoltà che ci sono con il ragazzo vengono sempre esplicitate. 

Se c’è qualcosa che noi riteniamo debba essere gestito in un altro modo, al ragazzo 

ne parliamo. Non possiamo portarlo ad un servizio se prima non gliene abbiamo 

parlato. In ogni caso se ne occupano gli educatori e anche noi come capi struttura. 

Così gli esplicitiamo le difficoltà che affrontiamo e che abbiamo la necessità di 

chiedere un aiuto. 

Nel caso la famiglia non volesse che venga fatta la segnalazione, come potete 

procedere? 

Noi abbiamo il dovere di informare la famiglia, però è chiaro che noi possiamo 

comunque segnalare ai servizi del territorio. Alle comunità terapeutiche è una 

questione che non gestiamo noi. 

Dal momento che è stata fatta la segnalazione e parte il progetto con l’SMP e 

emerge che il minorenne ha bisogno di una comunità terapeutica. Come parte 

integrante del progetto, come viene gestita questa transizione? 

In tutte le situazioni c’è un capo progetto, generalmente l’assistente sociale dell’UAP 

che come noi e l’SMP è coinvolto in tutte le fasi di discussione sul caso. Spesso 

partecipa anche al momento di discussione con il bambino, perché poi sarà questa 

figura che darà continuità al ragazzo e sarà lei che dovrà accompagnarlo nel nuovo 

posto. In genere siamo sempre presenti anche noi. Non abbiamo avuto molti 

trasferimenti, ma almeno due ne ho in mente e in tutti e due i casi l’assistente sociale 

si è occupato, prima di capire quale potesse essere il CEM idoneo, ad accogliere il 

bambino. Nel momento in cui lo ha trovato, in genere c’è una presentazione di 

questo CEM anche agli educatori che si stanno occupando del bambino. In genere si 

va a conoscere le persone che si occuperanno del ragazzo e si spiega a queste 

persone quali sono le particolarità di questo ragazzo e poi l’assistente sociale detta i 

tempi di quando verranno fatte le visite e gli incontri. In genere noi siamo sempre con 

il ragazzo. Gestiamo tutta questa fase con l’assistente sociale. Diciamo che 

l’educatore di riferimento in genere è sempre a fianco del ragazzo in questi momenti, 

come anche la famiglia. L’assistente sociale è comunque spesso presente. 

Visto che il minorenne è all’interno di un gruppo, che lavoro viene fatto con gli 

altri ragazzi? 

In genere se c’è una situazione molto tesa all’interno del gruppo, l’idea è quella che 

se ne possa parlare insieme anche di quello che vivono gli altri ragazzi, quando ci 

sono dei momenti di rabbia, esplosioni molto forti che ovviamente colpiscono un po’ 

tutti i bambini. C’è una parola che viene messa su quanto sta succedendo e poi un 
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aggiornamento sul progetto che si sta mettendo in atto per aiutare questo ragazzo in 

difficoltà. 

Una volta che l’ammissione nella struttura è completata, il CEM mantiene dei 

contatti con il minore? 

Nei casi passati, generalmente noi restiamo in contatto con gli educatori che si 

occupano del ragazzo per sapere come stanno andando le cose, ma anche loro ci 

chiamano per dirci come sta funzionando. È vero che il ragazzo quando ha la 

possibilità di telefonare, anche in base alle regole della struttura nella quale si trova, 

magari non da subito, ma in genere chiama anche per salutare i compagni e gli 

educatori del gruppo. Al momento che il ragazzo viene trasferito, noi non facciamo 

più parte della rete e quindi non partecipiamo alle riunioni. 

Nei collocamenti che avete avuto, potrebbe succedere che una volta finito il 

percorso in una di queste strutture, il minore ritorni nello stesso CEM? 

È successo in un’occasione che io sono stata contattata dell’assistente sociale 

perché un ragazzo che è stato collocato in un CEM in Italia era prossimo alle 

dimissioni. Non c’era però la possibilità di rientrare in famiglia e il ragazzo ha chiesto 

di poter tornare a Casa Primavera. Non abbiamo approfondito la cosa perché di fatto 

noi non avevamo il posto e la possibilità di accoglierlo. Poi non ho più sentito 

nessuno. 

La possibilità di tornare nello stesso CEM potrebbe esserci? 

Se ha fatto un percorso e se si ritiene che sia opportuno, sì. Però secondo me è una 

valutazione che deve essere fatta molto bene anche perché non so quale può essere 

il vissuto tornando nello stesso posto da dove era partito. In una struttura dove 

c’erano state delle problematiche forti. Non mi sento di escluderlo a priori ma 

secondo me è una questione che va valutata bene. 

Dalla vostra esperienza, quali sono state le difficoltà maggiori durante il 

progetto di un collocamento terapeutico? Cosa potrebbe interrompere il 

progetto che si sta realizzando? 

La famiglia, secondo me è il fattore più delicato e più importante nel senso che per la 

famiglia è sempre difficile comprendere fino in fondo le ragioni per cui viene 

comunicato che il percorso nel CEM è terminato e che serve un collocamento 

terapeutico in quanto non siamo più in grado di rispondere ai bisogni. È importante 

che la famiglia va resa il più possibile consapevole delle problematiche che stanno 

alla base di questa decisione. Anche il ragazzo perché è faticoso riniziare un 

percorso da un’altra parte con nuovi compagni e educatori e quindi anche lui deve 

essere aiutato in questa fase. 

Quando una struttura si rende conto che con un ragazzo il percorso è finito? 

Quale è il momento che ce ne si accorge? 



 

 

 

Seguendo i passi di un collocamento terapeutico  

80 
 

Generalmente quando ti rendi conto che i suoi agiti stanno procurando dei danni agli 

altri ospiti. Noi dovremmo garantire protezione e quindi se ci sono degli agiti molto 

forti anche di violenza, noi abbiamo l’obbligo di tutelare non solo i nostri educatori ma 

soprattutto i nostri ospiti. 

Come sono questi agiti? 

Possono essere sia fisici che psicologici 

Nel caso servisse un ricovero coatto, come intervenite? 

Chiamiamo l’ambulanza. Ci riferiamo all’Ospedale Civico in caso servisse un 

intervento in una situazione di crisi. Potrebbe essere che dopo avvenga un 

allontanamento dal CEM. In genere se è improvviso, come è successo una volta, 

un’aggressione fisica molto forte da un ragazzo a un educatore, in uno scompenso 

importante è stato contattato l’Ospedale Civico. 

Durante questo progetto, il giovane ha fatto rientro? 

No, ci siamo occupati di lui garantendo una copertura all’Ospedale Civico. Una 

copertura educativa durante il giorno. Gli educatori si alternavano e stavano con il 

ragazzo. Era una richiesta specifica dell’ospedale che ci sembrava giustificata in 

quanto loro non hanno personale educativo che può stare con il ragazzo. Lui soffriva 

tanto e aveva bisogno di un adulto che potesse stare con lui. Noi abbiamo garantito 

questo e nel frattempo è partito il progetto. 

Quanti casi avete avuto di trasferimenti? 

Due casi di collocamento fuori Cantono per sofferenza anche psichica importante. 

Poi abbiamo fatto due trasferimenti al Canisio per due ragazzi dove il percorso in 

CEM era finito, si era concluso, gli obiettivi che potevano essere raggiunti lo sono 

stati e c’è stato dunque un passaggio graduale al Canisio ma non alla comunità 

ARCO. 

Trasferimenti alla comunità ARCO ne avete avuti? 

Diretti no. Abbiamo avuto il trasferimento di una ragazzina in una comunità in Italia e 

quando è rientrata è stata ammessa ad ARCO dove sta finendo il suo percorso lì. 

Prima dicevamo che l’educatore rimane in contatto. C’è la possibilità di tenere 

in contato il giovane con il gruppo da cui è partito? Anche con incontri? 

Diritti di visita sono stati organizzati tra due fratelli, uno trasferito in una comunità in 

Italia e uno che è rimasto qui. Si portava il nostro ospite a Como accompagnato da 

un educatore a scadenza regolare. Noi non impediamo degli incontri. Se un ragazzo 

che è stato qui desidera tornare per una merenda con i compagni, le porte sono 

aperte. Chiaramente sono cose che si concordano con la struttura che sta 

accogliendo in quel momento. Se sono grandi si sentono tra loro, come nel caso di 

un adolescente che so che è in contatto con gli altri ragazzi del gruppo. 

Come struttura potete mettere delle scadenze per il trasferimento? 
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Esiste un documento che dobbiamo compilare il quale è una richiesta che noi 

rivolgiamo all’ARP per chiedere di trovare una soluzione in modo veloce. Con essa 

possiamo confermare la nostra disponibilità ad accogliere il minore solamente entro 

una data specifica, almeno con un mese di anticipo. L’ARP può chiederci di 

prolungare questo periodo con però la garanzia che il trasferimento avverrà in tempi 

brevi. 

7. Intervista a Filippo Manganaro: educatore presso la Comunità socio-

terapeutica ARCO 

Riva San Vitale, 11 luglio 2019, ore 17:30 

Il tema su cui sto facendo il mio lavoro di tesi sono i collocamenti all’estero di 

minorenni con una patologia psichiatrica. Mi rivolgo a voi in quanto una 

struttura presente sul territorio ticinese che prende a carico questa particolare 

casistica. Quali sono i criteri di ammissione alla vostra struttura? 

La nostra struttura funziona che arrivano delle segnalazioni dai Servizi che possono 

essere l’ARP o l’UAP però c’è il CEAT che è un organo nel quale si discute se ARCO 

potrebbe essere la struttura adatta al ragazzo e per questo vi è una valutazione. 

Solitamente la decisione che viene presa al CEAT ha una continuità. Potrebbe anche 

essere che arrivano ma restano solo una settimana, anche se questi sono stati 

veramente pochi casi. Chiaramente sempre se ci sono posti liberi. Noi ne abbiamo 7 

in appartamento e 2 in Casetta che è il post-ARCO, un periodo di transizione per 

poter lasciare ARCO. Le situazioni che arrivano sono piuttosto difficili, complesse, 

casi di ragazzi che sono stati in Clinica o comunque ragazzi che magari hanno avuto 

un lungo periodo in cui sono rimasti a casa senza uscire, interrompendo studi e 

lavoro. Sono veramente situazioni molto differenti. Se il CEAT delibera, se vi è a 

disposizione un posto, si fanno i primi incontri. Si incontra la famiglia e il ragazzo. Noi 

lavoriamo tantissimo con i genitori. Il primo è per fare conoscenza e per fare una 

visita della struttura durante la quale si spiega al ragazzo cosa si fa ad ARCO. Di 

base ci deve essere la collaborazione e la volontà del ragazzo anche se mandato 

dall’ARP e non potrebbe sottrarsi dalla collaborazione, ma richiediamo adesione. 

Dopo il momento di conoscenza, solitamente, a meno che non si tratta di situazioni 

particolari, si procede alla fase che consiste il periodo di avvicinamento che sono 

giornate, senza le notti, dove si fa provare dei laboratori interni. Possono essere 

poche le giornate come possono essere di più: si valuta in base alla situazione. Se 

queste iniziano ad interessare il ragazzo o la ragazza, poi si stabilisce il 

collocamento. È molto importante che ci sia la collaborazione e l’accordo con il 

ragazzo. Per questo viene presentato un patto terapeutico che include non solo le 

regole ma anche cosa fa il ragazzo per uscire dai momenti di difficoltà quando si 

arrabbia. Si inseriscono anche gli obiettivi generali del ragazzo che possono 

cambiare con il tempo se ci si dovesse rendere conto che non vanno bene. Non sono 

le nostre aspettative ma quelle del minore. È un momento importante al quale 

dedichiamo almeno un’ora. Esso si firma all’inizio. È successo che un ragazzo 
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entrasse e dopo un mese si procede alla firma del patto terapeutico. Quello che si 

cerca ad ARCO è quello di guardare situazione a situazione. Non è detto che fare 

firmare questo documento all’inizio sia sempre la cosa giusta. È molto importante 

non solo l’accettazione del ragazzo ma anche quella dei genitori di lavorare con noi 

per il figlio. Poi è chiaro che, dopo il collocamento della durata di dodici mesi, se il 

ragazzo ha quattordici/quindici anni si pensa al rientro in famiglia. Se è più grande 

magari si ipotizza un’altra situazione. Ci deve comunque essere l’adesione e la 

volontarietà del ragazzo poiché l’impegno ad ARCO è molto elevato sia per l’aspetto 

terapeutico, mi riferisco alla psicoterapia di gruppo e quella individuale, ma anche il 

lavoro presso i laboratori, ma anche la convivenza, le mansioni, e i compiti per tutto il 

gruppo. Per quanto riguarda l’età dei ragazzi, ultimamente sono stati collocati 

tredicenni, si è abbassata l’età, fino ai diciotto quasi compiuti. Questo non vuol dire 

che compiuti i diciotto anni il ragazzo deve lasciare ARCO: si sono verificate 

situazioni di minori arrivati a diciassette anni e usciti a diciannove. 

Quanto dura il collocamento? 

Il collocamento dura almeno un anno. I primi sei mesi sono di laboratorio poi c’è la 

sospensione di questa occupazione e si inizia a lavorare per progetti verso l’esterno 

come possono essere progetti formativi o professionali. Vi è una fase di stage e 

alcuni hanno iniziato la scuola media o l’apprendistato o le scuole di commercio 

quando ancora collocati ad ARCO. Potrebbe durare anche di più: dipende dal 

progetto individuale del ragazzo. Essendoci nel parco la Casetta, si calcolano 

almeno sei mesi e dunque la durata totale è di un anno e mezzo. Si sta costituendo il 

progetto Freccia che è il passo successivo per raggiungere l’autonomia nel quale 

aiutiamo i ragazzi a cercare l’appartamento, a gestirsi in modo sempre più autonomo. 

Come unica struttura sul territorio del Canton Ticino, come vedete la 

situazione attuale? 

Dalle segnalazioni ARCO non è sempre pieno, a volte ci sono posti liberi, mentre 

altre volte non abbiamo la possibilità di accogliere ragazzi e dunque ci sarebbe la 

necessità di un’altra struttura come ARCO. ARCO ha questo approccio che si 

differenzia da quelli che sono i Centri educativi per minorenni. Qui c’è un approccio 

multidisciplinare dove ci sono educatori, infermieri, infermieri psichiatrici, pedo-

psichiatri, psicologa dei genitori, psicoterapeuta. Vi è una presa a carico molto ampia 

e questo vuol dire che vi sono molte risorse a disposizione che può portare dei frutti 

anche nei CEM. Questa presa a carico sia del ragazzo molto attenta ma anche dei 

genitori consentirebbe innanzitutto di non fare dei collocamenti a lunga durata 

permettendo magari un rientro prima del solito. Ci stiamo inoltre accorgendo che 

sono sempre ragazzi più giovani che arrivano. Qui si sta già lavorando per creare 

una nuova struttura per minori più giovani, dai dodici ai quattordici anni. Questo 

significherebbe affrontare il problema prima che sia troppo tardi, magari con risultati 

importanti. Si potrebbe prendere spunto da ARCO, basandosi sulla richiesta del 

territorio e dei suoi bisogni, per creare strutture simili per bisogni diversi. 



 

 

 

Seguendo i passi di un collocamento terapeutico  

83 
 

Quali sono, secondo lei, i bisogni del minore e della famiglia? 

Dalla mia esperienza ho potuto vedere che le famiglie sono molto in difficoltà quando 

i figli hanno questo tipo di problematiche. Il riconoscimento del ruolo genitoriale, 

attraverso il lavoro che si fa qui ad ARCO con loro, il fatto di proporre un aiuto è 

sicuramente fondamentale. Non sempre funziona ma, in linea di massima, sì. Non si 

mira a grandi cambiamenti però si chiede alla famiglia di provarci è una cosa 

fondamentale in vista del rientro a casa del minore. Basta dire che ad ARCO ci sono 

degli incontri settimanali con i genitori. La psicoterapeuta incontra i genitori. Gli 

incontri di rete sono mensili ai quali partecipa il direttore, l’educatore di riferimento, il 

pedo-psichiatra al quale la famiglia può chiedere un incontro personale, la 

psicoterapeuta, i genitori e il ragazzo che può partecipare all’incontro o arrivare alla 

fine ma viene comunque informato, l’assistente sociale e il curatore. La famiglia 

viene sempre coinvolta in ogni situazione. Questo coinvolgimento porta anche ad 

una maggiore adesione e fiducia nei nostri confronti rispetto al lavoro che stiamo 

facendo con loro ed è un aspetto veramente importante. Alcuni genitori sono separati 

e, in questi casi, si cerca di valutare come sono i rapporti tra di loro ma, anche se 

sono conflittuali si cerca di coinvolgerli entrambi. È già successo in certe situazioni 

che si facessero incontri separatamente e, andando a lavorare su questi rapporti, si è 

riusciti ad organizzare incontri congiunti. 

Il minore è presente agli incontri settimanali? 

Sì ma in coda. Nella prima ora la psicoterapeuta incontra i genitori o insieme o 

separatamente, anche in base alla loro richiesta. Alla fine dell’incontro vengono 

chiamati i ragazzi per parlare dei congedi nei fine settimana dove iniziano dopo 

quattro/cinque mesi, a dipendenza dei casi, li si organizza, si valuta. Essi iniziano 

prima diurni, poi con una e in seguito due notti. Si fanno pensando al rientro. Prima 

dei congedi vi sono le visite da parte dei genitori nella struttura di circa un’ora. Nel 

primo periodo del collocamento, le visite sono accompagnate dall’educatore e poi, 

con l’avanzare del collocamento, senza. In questi incontri si parla anche di idee e 

pensieri delle parti. Si trattano anche questioni più organizzative come, ad esempio, 

la richiesta di vestiti da parte del ragazzo; oppure si affrontano temi più delicati che 

hanno a che fare con il rapporto tra di loro. Chiaramente la psicoterapeuta tratta con i 

genitori i problemi che ci sono nella famiglia che poi potrebbero essere discussi 

anche alla presenza dei ragazzi. Loro sono al corrente di tutte le volte che la 

psicoterapeuta incontri i genitori. Essi possono chiedere come prosegue il percorso e 

dunque, l’educatore di riferimento, esplicita come sta funzionando. Tutto il lavoro 

fatto viene condiviso durante gli incontri di rete dove anche il ragazzo può portare 

delle richieste, come anche i genitori. Questo momento viene preparato con la 

psicoterapeuta. Lei lavora per gettare le basi per pensare al congedo. 

A cosa bisogna rivolgere particolare attenzione durante la presa a carico di 

questi adolescenti? 



 

 

 

Seguendo i passi di un collocamento terapeutico  

84 
 

È sicuramente basilare trattarli tenendo in considerazione le loro risorse, le loro 

personalità. Coinvolgerli senza che le decisioni vengano prese “dall’alto” per renderli 

parte attiva e protagonista del progetto è un aspetto fondamentale. È chiaro che, 

delle volte, capita che siamo noi a decidere sempre però pensando agli obiettivi del 

ragazzo. Riconoscerli e riconoscere che il percorso in fondo è il loro, vuol dire anche 

dargli un’importanza. Questo credo sia, dalla mia esperienza, un aspetto 

fondamentale che non ho visto attuato in tutti gli istituti per i quali ho lavorato. Spesso 

vengono prese delle decisioni che non coinvolgono i ragazzi. Farlo significa anche 

dar loro delle responsabilità perché, dal momento che si danno degli obiettivi, devono 

anche ipotizzare il percorso per raggiungerli. Noi cerchiamo dunque di aiutarli a 

sviluppare la loro autonomia. Niente viene deciso senza di loro. Si lavora in modo 

molto trasparente. Anche i risultati, tramite la responsabilizzazione, migliorano. 

Chiaramente serve un rapporto di fiducia e poi hanno la possibilità di sviluppare la 

loro identità e poi sviluppano anche un pensiero progettuale che non è poco, 

considerando che spesso arrivano in uno stato in cui sono senza stimoli, senza idee 

per il loro futuro, con magari anche un’apatia. Quando iniziano a vedere che anche 

loro fanno parte di questo mondo è molto importante. Il centro di tutto il lavoro rimane 

il minore ma, non per questo, i genitori non vengono presi in considerazione. A volte 

ci sono delle decisioni che prendiamo noi ma che sono necessarie per aiutare il 

ragazzo a raggiungere i suoi obiettivi. Il ragazzo può in ogni momento chiedere di 

incontrare il direttore. In alcuni casi il minore incontrasse il direttore una volta a 

settimana per questioni, fare domande o richieste. Qui ad ARCO c’è una grandissima 

disponibilità da parte di tutti. I ragazzi sono supportati e sostenuti in ogni momento 

anche tramite l’ascolto che viene sempre garantito. 

Quale è il vostro approccio pedagogico? 

Noi abbiamo, innanzitutto degli strumenti come il GCEM che è un applicativo dove 

inseriamo tutto quello che riguarda il minore. Vi è il diario, l’agenda… dove 

l’educatore inserisce delle note su come è andata la giornata, se ci sono stati degli 

eventi particolari. La psicoterapeuta mette delle sue suggestioni sugli incontri con i 

genitori, lo psicoterapeuta inserisce osservazioni sulla terapia di gruppo e così tutti i 

professionisti. Vi è dunque una raccolta di queste osservazioni importanti. Esse 

vengono lette da tutti ma servono soprattutto durante la riunione di équipe che dura 

circa tre ore in cui si parla dei ragazzi e dei loro progetti. Tutti sono presenti: 

educatori, conduttori dei laboratori, psicoterapeuti e tutti quelli che lavorano ad 

ARCO. In questo momento c’è uno scambio di opinioni, di impressioni che 

permettono di avere un’idea molto ampia anche dei diversi punti di vista delle figure 

professionali. Questo permette di avere una visione di tutte le sfaccettature del 

ragazzo e poi si prendono delle decisioni su come procedere. Non c’è una teoria se 

non questa della condivisione e del confronto. Viene anche steso il progetto 

terapeutico individuale dall’educatore di riferimento dove vengono messi gli obiettivi e 

gli strumenti per raggiungerli. Anche questo viene condiviso. Questo continuo 

lavorare in condivisione, in confronto è la base di ARCO. Questo non avviene solo 
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nei momenti dell’équipe ma anche in appartamento tra gli educatori che si trovano 

quotidianamente a prendere decisioni: mai un educatore procede da solo, il più delle 

volte le decisioni degli interventi vengono sempre prese almeno in due. Si lavora in 

modo interattivo e questo è veramente fondamentale. Anche i ragazzi se ne 

accorgono. Noi prendiamo nota di tutto. Questo modo di passare le informazioni è 

fondamentale. Al termine delle riunioni di équipe c’è un momento solo di educatori, 

senza anche il direttore, dove si organizzano e si confrontano se vi sono 

problematiche, su interventi. Vi è dunque la parte organizzativa ma anche quella 

terapeutica di confronto che riguarda solo gli educatori. 

Cosa è chiamato a fare il minore nella vostra struttura? 

C’è sicuramente la quotidianità con, chiaramente, delle regole partendo dall’ora della 

sveglia, dai laboratori che sono tutti i giorni. Il ragazzo è chiamato a fare un lavoro 

molto importante, impegnativo e difficile se si considera che il minore potrebbe 

essere rimasto diversi mesi a casa a fare nulla e ritrovarsi qui ad affrontare tutta la 

settimana con i laboratori, la psicoterapia individuale e di gruppo. È molto intenso. 

Anche solo la convivenza e il confronto con i compagni di gruppo; la presenza di tanti 

educatori (tredici che fanno turni); noi siamo sempre presenti e gli chiediamo anche 

di parlare, di farsi aiutare rispetto alla loro situazione e per loro questo è piuttosto 

impegnativo. Il lavoro che si fa non è solo educativo ma anche terapeutico e quindi in 

ogni momento della giornata c’è molto l’aspetto terapeutico. Non è detto che i ragazzi 

quando arrivano frequentano i laboratori da subito. Se riteniamo che la settimana 

potrebbe essere troppo intensa, potremmo decidere di inserirli nei laboratori solo 

qualche giorno a settimana perché altrimenti potrebbe essere troppo e ciò 

porterebbe al fallimento del progetto. Chiediamo molto ma perché arrivano da 

situazioni in cui erano fermi. In un anno non si può pretendere che escano già con 

una formazione. Bisogna sempre vedere in che stato sono quando arrivano. Si cerca 

di non mettere obiettivi molto alti ma obiettivi che permettono loro di ricominciare a 

creare qualcosa nella loro vita, a galleggiare per poi pensare di costruire qualcosa. 

Non è detto che in un anno si riesca. Il più delle volte, all’uscita, magari non hanno 

iniziato un percorso formativo ma che vi è un rientro a casa dove il clima è 

maggiormente sereno e questo è già un obiettivo non da poco. È talmente 

individuale il lavoro che facciamo che risulta difficile parlare in modo generale. Si 

cerca di fare sempre un pezzo alla volta. Un’altra questione di importanza rilevante è 

un aspetto psichiatrico. Buona parte dei ragazzi che arrivano ad ARCO seguono una 

terapia farmacologica, con il pedo-psichiatra l’obiettivo è quello di farli uscire evitando 

che devono ancora seguire una terapia farmacologica, si cerca di fare sì che loro 

possano farne a meno. Potrebbe essere che devono continuarla anche una volta 

usciti da ARCO. 

Sono molti, dalla sua esperienza, i casi che, finito il percorso ad ARCO, si è 

valutato che servisse un’ulteriore presa a carico? 



 

 

 

Seguendo i passi di un collocamento terapeutico  

86 
 

Proprio su questo stiamo lavorando parecchio perché ci si è resi conto che lo sbalzo 

che potrebbero trovare dopo tutte le attenzioni e la presa a carico importante. I 

genitori continuano a venire e a lavorare con la psicoterapeuta, il ragazzo continua a 

vedere lo psicoterapeuta in uno studio esterno e dunque, dal punto di vista 

terapeutico, continuano ad avere un sostegno. Vi sono comunque delle situazioni 

dove il rientro a casa non è possibile e di certo non li si può lasciare da soli, 

abbandonarli e, a quel punto si valuta. Adesso vi è questo progetto Freccia di un 

appartamento autonomo fuori dal parco. Lì ci sono degli educatori che si occupano di 

seguire questi ragazzi. Da quando è nato ARCO si è deciso di creare questo servizio 

perché molto importante. Noi siamo sempre presenti anche alla fine del collocamento 

se i ragazzi hanno bisogno. Ci sono stati dei casi dove i minori sono rientrati in 

famiglia ma continuano ad essere seguiti con un aiuto a domicilio da parte 

dell’educatore di riferimento. È essenziale che ci sia sempre la volontà della 

richiesta. Non si tratta più di un collocamento ma una richiesta di aiuto. Essa deve 

esserci durante il collocamento ma fuori ancora di più. Chiaramente tanti ragazzi che 

finiscono il collocamento hanno paura di trovarsi da soli dopo tutto questo supporto 

che è stato dato. 

Si sono verificati casi dove è stato necessario un collocamento presso altre 

strutture anche a valenza terapeutica? 

Ci sono stati casi dove il ragazzo non ce la fatta e i servizi hanno preso la decisione 

di collocarli in Italia, ad esempio a Genova, oppure anche in un istituto per consentire 

di proseguire la scuola visti i passi fatti. Chiaramente ci deve essere la disponibilità 

del ragazzo, l’accettazione. Potrebbe anche essere che alcuni, usciti da qui, hanno 

sfruttato dei servizi come il Centro psico-sociale che è un ente che si occupa della 

formazione di ragazzi in difficoltà. Quello che cerchiamo di fare è sempre di pensare 

a tutti i servizi che possono essere utili e sfruttare tutto quello che c’è a disposizione. 

Voi potete rifiutare un collocamento? 

Potremmo ma non lo facciamo anche se la situazione potrebbe sembrare molto 

difficile. Potrebbe però esse che il giovane non riesca a stare ad ARCO in quanto 

richiede troppo e ciò potrebbe essere controproducente per lui creando anche 

frustrazione. Al di là di tutto sono comunque delle esperienze che fanno questi 

ragazzi e quindi, anche se rimangano ad ARCO solo quattro/cinque mesi, rimangono 

esperienze importanti. Noi facciamo sempre tentativi di tenerli e provare, anche in 

casi molto impegnativi. Noi siamo chiamati a questo tipo di casistica e essendo non 

solo un Centro educativo ma anche terapeutico cerchiamo di fare il possibile. 
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8. Procedura Divisione dell’azione sociale e delle famiglie: Istanza di 

assunzione dei costi per gli affidamenti di minorenni in Istituti all’estero 
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9. Delega UAP rilasciata a enti e servizi per affidamenti in un CEM 
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10. Domanda di autorizzazione concernente il collocamento di uno o più 

minori dalla Svizzera verso un altro stato contraente 
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