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ABSTRACT 
Relazione di rete: un supporto all’utenza 
STRATEGIE ADOTTATE DALL’OPERATORE SOCIALE COMUNALE TICINESE  

Il presente lavoro di tesi nasce dalla necessità di comprendere in che modo la rete possa 
essere considerata di supporto all’utenza all’interno del proprio progetto di vita, e quali 
strategie è possibile adottare per far sì che l’utenza rimanga attrice partecipe del proprio 
progetto.  

Per poter rispondere a tali bisogni conoscitivi, sono state effettuate sei interviste ad altrettanti 
operatori sociali comunali attivi nei servizi sociali di Bellizona, Chiasso, Lugano, Serravalle, 
Cevio e Locarno.  

Durante l’analisi delle interviste è emerso che per poter supportare l’utenza, la rete deve 
essere in grado di osservare a fondo le persone, così da riuscire ad attuare dei progetti che 
siano un insieme coerente di risposte professionali, fondate sulla disponibilità, la reciprocità e 
la consapevolezza di condividere un progetto. Analizzando le componenti personali inserite 
all’interno del progetto co-costruito con l’utenza, l’operatore e i professionisti diverranno 
sempre più coscienti delle proprie caratteristiche individuali e il rischio di confonderle con 
quelle della persona assistita si ridurrà notevolmente. 

Alla luce di quanto precede, il presente lavoro di tesi analizza il lavoro di rete svolto 
dall’operatore sociale sotto due aspetti: quello professionale e di relazione tra i soggetti, e 
quello prettamente personale intrinseco agli individui. L’aspetto professionale è quello che 
emerge più facilmente durante la costruzione dei progetti condivisi, mentre l’aspetto 
personale rimane maggiormente nell’ombra, anche se è di fondamentale importanza per il 
lavoro di rete e nell’elaborazione delle strategie degli operatori sociali. 
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1. Introduzione  

Il presente lavoro di tesi nasce dalla personale necessità di affrontare il futuro lavorativo con 
maggiore consapevolezza e serietà. Affacciarsi al mondo del lavoro, scenario intravisto da 
lontano durante la formazione, con il sopraggiungere della laurea si è rivelato un passaggio 
portatore di dubbi che, in parte, sono stati dissolti dalla formazione e dalle relazioni avute con 
i vari operatori incontrati durante i momenti di pratica professionale. Interfacciarsi con una 
società in continuo movimento, in grado di modificare il proprio assetto svariate volte e 
involucro di persone tra le più dissimili fra loro, porta l’operatore sociale a doversi connettere 
con varie figure e le relative rappresentazioni della società. Diventa così, il percorso 
dell’operatore, un sentiero complesso e dalla lunghezza mutevole, costellato da variabili 
imprevedibili.  

“Nessun uomo è un’isola” (Donne, 1624), sosteneva John Donne nel proprio trattato a metà 
del 1600. Già allora cercava di rendere attenti gli individui rispetto all’importanza del tessuto 
relazionale di ognuno di noi e poneva l’accento sull’interdipendenza tra i soggetti e 
l’ambiente circostante. Nessun uomo è un isola, dunque, e per poter crescere ed evolvere ha 
bisogno di una rete, di un supporto esterno alla propria persona che gli permetta di essere e 
sentirsi parte di un insieme, di percepirsi come l’indispensabile ruota di un ingranaggio che, 
in assenza anche di una sola vite, perde la propria funzionalità.  

Tale lavoro di tesi nasce dall’esigenza di comprendere a fondo l’importanza del lavoro di rete 
e soprattutto le strategie che l’assistente sociale comunale mette in atto per far sì che 
quest’ultimo sia di supporto all’utenza. Spesso, il lavoro dell’assistente sociale viene 
percepito come un percorso pieno di burocrazia e di scarse relazioni quando invece, 
essendo una professione d’aiuto, ne rispecchia la condizione opposta: la centralità 
dell’utente e l’ascolto delle sue necessità, di fatto, risultano prioritarie. Con questo lavoro di 
tesi, l’intento è di dissentire dai luoghi comuni che percepiscono questa professione come e 
soltanto un condensato di burocrazia, relegando  dialogo, ascolto e accoglienza in secondo 
piano. Pertanto, è indispensabile comprendere, attraverso le interviste a vari assistenti 
sociali comunali, i meccanismi del lavoro di rete e, soprattutto, evidenziarne l’umanità.   

Grazie a questo lavoro di tesi, svolgendo delle interviste semi-strutturate a sei operatori di 
altrettanti servizi sociali comunali, è stato possibile entrare in contatto con varie metodologie 
di lavoro, accomunate da una costante di fondamentale importanza: l’aiuto e la cura per 
l’altro.  

Nei successivi capitoli sarà possibile percorrere il tragitto abbracciato per poter costruire il 
lavoro di tesi: partendo dalla descrizione del contesto di riferimento, verrà approfondito 
l’argomento prescelto e la metodologia utilizzata, per poi concludere con l’analisi dei dati 
raccolti attraverso le interviste, le riflessioni emerse e in ultimo le conclusioni.  
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2. Descrizione del contesto di riferimento  

Nel seguente capitolo, per poter contestualizzare la ricerca effettuata, verranno trattati i temi 
quali la nascita del servizio sociale comunale e la figura dell’operatore sociale; le prestazioni 
fornite all’utenza presa in carico dal servizio, così come la collaborazione con gli enti 
territoriali con il quale coopera al fine di intraprendere un percorso di lavoro ideale e di 
supporto all’utente e alla sua situazione personale. 

2.1 Servizio sociale comunale: nascita e identità professionale  

Il servizio sociale comunale, così come la figura dell’operatore sociale, si instaura nella realtà 
ticinese degli anni Trenta del Novecento per motivi socio-economici legati alla crisi di quel 
periodo, quando la povertà del Cantone si trascinava ben oltre la fine del primo conflitto 
mondiale. A causa della fragile situazione ticinese, a gran voce "viene rivendicato l’intervento 
del Comune” (Moretti, cit. in Moretti , Rodriguez , & Romeo, 2015). Tale servizio, inizialmente 
ispirato alla carità Cristiana (Realini & Cattaneo, 2018-2019), con il quale la figura 
dell’operatore sociale condivideva azioni di tipo solidale e caritatevole, funge da antenna per 
prestare i propri servizi volti a soddisfare i bisogni dei cittadini mediante l’appoggio di enti 
presenti sul territorio, coadiuvati da professionisti. 

Inizialmente volto al supporto di richieste di tipo caritatevole elargite dal connubio tra Stato e 
Chiesa che, nel processo di modernizzazione e industrializzazione, cercavano di soccorrere i 
poveri, il servizio sociale subisce un mutamento che conduce l’aiuto verso le prestazioni di 
sicurezza sociale garantite dalla Confederazione. Con il tempo, il servizio sociale si evolve e 
sempre di più ricopre i bisogni psico-fisici dei cittadini che, all’interno del servizio, oltre a 
trovare uno spazio di ascolto e supporto, possono costruire insieme all’operatore dei percorsi 
relativi ai propri bisogni e alle proprie difficoltà. Ed è proprio grazie all’interno della realtà 
summenzionata che, come espresso da Fargion, il servizio sociale diviene l’organo in grado 
di amministrare e gestire le risorse pubbliche, entro le quali si inserisce la figura 
dell’Assistente Sociale che, mediante le risorse precedentemente citate, funge da tassello 
chiave per il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza (2009, cit. in Pregno e Rosina, 2012, 
p.49). Il professionista contribuisce allo sviluppo e alla preservazione del Welfare State, 
inteso come lo stato di benessere garantito dalla Nazione ai propri cittadini, che si traduce 
nell’attivazione di prestazioni e servizi volti a sostenere degli specifici momenti di fragilità 
nella vita delle persone, così come di supportare eventi circoscritti, quali ad esempio la 
maternità, la malattia e l’assenza temporanea o fissa di un’attività lavorativa. 

 Oggi, a causa delle esigenze sempre più complesse affrontate dal territorio e dalla propria 
popolazione, il professionista sostiene il modello di Sicurezza Sociale1 proposto dallo Stato, 
operando verso una società in grado di garantire i diritti e le opportunità dei cittadini (Realini 
& Cattaneo , 2018-2019, p.2).  
																																																								
1 Con il termine Sicurezza Sociale, si indica il complesso di attività esplicate dalla comunità mediante enti pubblici, volte ad 
assicurare ai cittadini il benessere fisico e a garantire a essi i mezzi sufficienti per soddisfare le esigenze vitali in qualsiasi fase 
della loro esistenza, difendendoli contro i principali rischi da cui possono venir colpiti nella loro vita sociale (Bonanni & Bonanni, 
1992, p. 4-5). 
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2.2 Obiettivi del servizio, prestazioni fornite e collaborazioni  

A seguito del conflitto mondiale sopraindicato, i contesti di vita subiscono un importante 
cambiamento, caratterizzato dal passaggio da una situazione di piccola comunità a una 
società urbana, costellata da un articolato sistema di servizi, espressione della nuova società 
moderna. All’interno di tali mutamenti, il servizio sociale diventa il tramite tra società e 
individui che, attraverso l’operatività dei professionisti, concretizza i bisogni dell’utenza e li 
trasforma in richieste ed esigenze da proporre alla società. 

A tutt’oggi, l’obiettivo del sevizio sociale, nonostante il trascorrere dei decenni, si inserisce 
all’interno degli intrecci della realtà moderna, caratterizzata da un complesso sistema sociale 
volto alla protezione del cittadino. Con l’obiettivo di fungere da “primo punto di riferimento al 
quale il cittadino può rivolgersi per essere indirizzato e supportato” (servizio sociale di 
Chiasso, intervista, 20 maggio 2019), l’obiettivo dell’operatore sociale diventa quello di 
supportare l’utenza all’interno di situazioni difficili che si possono presentare in determinati 
momenti della vita di ognuno, così come diventare un sostegno durante il percorso volto alla 
individuazione di problematiche da analizzare e monitorare sul lungo termine e, in seguito, 
cercarne la risoluzione.  

Grazie al supporto delle interviste semi strutturate approfondite nella dissertazione2 del 
presente lavoro di tesi, è stato possibile circoscrivere gli obiettivi del servizio sociale 
comunale volti al sostegno dell’utente nelle due seguenti macro aree: la prima, quella delle 
prestazioni di tipo amministrativo e burocratico; la seconda, che si concentra sul sostegno 
della vita quotidiana. Tali aree rappresentano in grandi linee gli spazi entro i quali l’operatore 
sociale è portato a operare: grazie alla sua conoscenza, è in grado di indirizzare le persone 
in difficoltà verso l’ente più indicato e attivare le prestazioni3 più consone per ognuno dei casi 
con cui si trova confrontato. Dalle interviste si evince che gli obiettivi del servizio sociale sono 
volti a sostenere la persona tenendo conto del principio dell’autodeterminazione che propone 
un aiuto volto alla chiarificazione del contesto; a tal proposito, è indispensabile non sostituirsi 
all’individuo, il quale deve rimanere attivamente partecipe dei suoi progetti personali e nella 
presa di decisioni, rafforzando le proprie risorse e capacità. 

Vista la complessità degli individui e la varietà di interconnessioni possibili tra l’individuo e 
l’ambiente circostante, quest’ultimo in grado di influenzarne lo stile di vita (Petrosino, 2000, 
p.117), risulta dunque impossibile racchiudere le collaborazioni intraprese in un'unica lista 
ma bensì, come le prestazioni fornite, è necessario procedere con un pensiero sistemico e 
analizzare le possibili interazioni con gli enti esterni, come qualcosa di mutevole, influenzato 
da cambiamenti continui, in un percorso costruito su misura per l’utenza. Attraverso le 
interviste, difatti, si può arrivare a comprendere che la rete di collaborazione dei servizi 
sociali spazia attraverso tutti gli enti territoriali ticinesi ma che, a dipendenza della situazione, 
viene attivata in modi e tempi sempre diversi fra loro. 
																																																								
2 Capitolo 6 – Dissertazione: risultati e analisi  
3 Con il termine prestazioni si intende il sistema di protezione svizzero che si compone di un sistema assicurativo volto a coprire 
nove tipi di interventi tra cui cure mediche, indennità di malattia, incidenti sul lavoro e malattie professionali, vecchiaia, 
superstiti, invalidità, disoccupazione e spese familiari (Monigatti, Avilés, & Vaucher De La Croix, 2018-2019) 
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2.3 Operare in una società liquida   

“«Vita liquida» e «modernità liquida» sono profondamente connesse tra loro. «Liquido» è il 
tipo di vita che si tende a vivere nella società liquido-moderna. Una società può essere 

definita «liquido moderna» se le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che 
i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Il carattere liquido della 
vita e quello della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La vita liquida, come la 

società liquido-moderna, non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a 
lungo.”  (Bauman, 2006, p.7) 

Come espresso nel capitolo introduttivo del presente lavoro di tesi, la realtà in cui si inserisce 
la professione dell’operatore sociale è un contesto in grado di mutare il suo assetto svariate 
volte e di modificare il proprio funzionamento altrettante volte. Tale affermazione trova 
sostegno all’interno dello scritto di Bauman (2006) da cui deriva la citazione ad apertura di 
questo capitolo. Come espresso dal sociologo e filosofo polacco, difatti, una società che non 
conserva la propria forma può essere considerata liquida, così come lo stile di vita condotto 
dalla propria popolazione. 

È proprio all’interno di una società dai bordi frastagliati e poco definiti che viene collocata la 
figura dell’operatore sociale che, a sua volta, deve far fronte ai cambiamenti repentini della 
società attraverso la definizione della sua professione la quale, essendo in stretta 
connessione con l’evoluzione delle politiche sociali, modifica i propri contorni a dipendenza 
del contesto (Trivellato e Lorenz, 2010, cit. in Moretti, Spina, & Ciaschini, 2012, p.55). Ne 
risulta dunque una figura professionale in grado di comprendere e adattarsi ai mutamenti 
comunitari e di vita quotidiana, trovando il giusto equilibrio tra le responsabilità a lui 
assegnate e, muovendosi all’interno dell’ampio ventaglio di compiti al quale deve far fronte, 
convive con la costante possibilità di apertura dei propri margini di intervento (Tramma, 
2018, capitolo 1.1). L’incertezza della figura ricoperta dall’operatore sociale spiegata da 
Tramma, però, risulta essere anche il punto di forza del professionista che, visti i termini di 
intervento in continua evoluzione che vanno di pari passo con i continui cambiamenti della 
società, agiscono affinché gli interventi dell’operatore siano frutto di una riflessione mirata 
all’utenza e con quest’ultima, percorrendo un progetto condiviso che tenga in considerazione 
tutti gli aspetti della vita personale.  

Alla ricerca di una definizione etica della propria professione, in grado di racchiudere tutti gli 
aspetti identitari del proprio mestiere e consapevole del concetto di assistenza in continuo 
mutamento, l’operatore sociale procede all’interno dei cambiamenti sociologici focalizzandosi 
sul benessere globale dell’utenza e questo nonostante le svariate difficoltà di dover ricoprire 
un ruolo considerato poco definito e dai contorni sfumati (Realini & Cattaneo, 2018-2019, 
p.12). 
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3. Descrizione della problematica, domanda e obiettivi di ricerca 

Nel presente capitolo sarà possibile leggere il percorso intrapreso per giungere alla 
problematica scelta e in seguito stilare il personale lavoro di tesi, approfondendo gli obiettivi 
e la domanda che ne hanno condotto le ricerche.  

Partendo dalla descrizione della problematica, sarà possibile comprendere il contesto entro 
cui si inserisce la domanda di ricerca, e il relativo bisogno degli individui di creare tessuti 
relazionali nei quali il soggetto vive il suo percorso, per poi, nel sottocapitolo successivo, 
analizzare la domanda di ricerca e gli obiettivi che ne hanno permesso l’individualizzazione. 

3.1 Descrizione della problematica 

Come riportato nella parte introduttiva di questo lavoro, l’essere umano, inserito nella società 
odierna composta da continui scambi e relazioni, costruisce quotidianamente tessuti 
connettivi con istituzioni, enti, persone del suo stesso ambito o cerchie al di fuori del suo 
contesto abituale, alcuni destinati a protrarsi nel tempo e altre transitorie; in tutti i casi, questi 
incontri forniscono alla persona la possibilità di sperimentare l’effetto che le relazioni lasciano 
sugli altri e su sé stesso, ampliando il proprio bagaglio e portandolo a evolvere. In questo 
modo, la persona instaura delle connessioni con i soggetti e l’ambiente circostante che 
diventano la sua rete relazionale.  

“il concetto di rete sta a indicare un “oggetto” che mette in relazione dei punti con legami che, 
interfacciandosi, sono annodati e formano delle maglie più o meno strette. Ne consegue che 
l’idea di rete si associa per alcuni al trapezista e per altri al cacciatore, per alcuni sostegno e 

per altri controllo” (Sanicola, 2009, p.3) 

Come esplicato da Sanicola (2009, p.3), la rete di connessione intrapresa dall’utenza forma 
una trama che, a dipendenza della conformazione psico-fisica del soggetto, può risultare più 
o meno stretta: è all’interno di tali rapporti, e dall’entità di questi ultimi, che la rete può 
rivelarsi di supporto, così come una sorta di “peso istituzionale” (servizio sociale di Chiasso, 
intervista, 20 maggio 2019). Durante la relazione con le istituzioni, tra operatori sociali e 
utenti è fondamentale che la rete sia di supporto per far sì che durante il percorso l’utenza ne 
possa sentire il sostegno e non il peso formale. Tale accezione può variare a dipendenza del 
rapporto che l’utenza instaura con l’operatore sociale, così come con gli altri attori della rete 
e viceversa. La percezione di una rete in grado di supportare, oppure di qualcosa di molto 
pesante da sostenere, può variare dall’impressione che ogni singolo ne ricava, così come dal 
modo operativo della rete stessa: spetta all’operatore costruire un progetto di lavoro in grado 
di far arrivare all’utenza i benefici che derivano dall’aprirsi a collaborazioni con diversi servizi: 
è di fondamentale importanza che il progetto avanzato dall’operatore venga condiviso 
dall’utente al fine di coinvolgere quest’ultimo e renderlo il più possibile partecipe e attivo nelle 
decisioni e nella costruzione degli obiettivi. In base al grado di coinvolgimento e al tipo di 
negoziazione, la partecipazione e l’adesione muteranno e influenzeranno il percorso 
concordato. Maggiore sarà l’aderenza dimostrata dall’utente al progetto, più semplice e 
rapido sarà il raggiungimento degli obiettivi comuni.  
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3.2 Domanda di ricerca e obiettivi di tesi  

Il seguente lavoro di tesi nasce per comprendere a fondo le strategie adottate dall’operatore 
sociale per permettere all’utenza di riconoscere la rete come una costante in grado di 
sostenerlo all’interno del proprio progetto e renderlo partecipe e consapevole del percorso 
intrapreso senza perdersi e, soprattutto, senza cadere in una spirale di assistenzialismo che 
spinge l’utente alla passività, e trasforma l’operatore sociale in una figura sostitutiva alla 
propria.  

“Secondo me lavorare in rete significa trovare i nodi e insieme riuscire a scioglierli” 
(Marco, 14 anni) 

Il concetto di rete può richiamare alle maglie strette usate dai pescatori, così come al tessuto 
di un’amaca in grado di sostenere il peso della persona e accompagnarla durante le 
oscillazioni. Come detto in precedenza, la sensazione che ne trarrà l’utente dipenderà dalla 
conformazione di ogni progetto nel quale l’utente, a dipendenza dei casi, percepirà le maglie 
della rete troppo strette e opprimenti, oppure eccessivamente larghe e dunque poco 
contenitive, o ancora confezionate in una via di mezzo, dove la percezione ruota verso 
un’immagine a metà tra l’accoglienza e la contenzione: un tragitto costruito insieme, 
modulato su sé stesso e per sé stesso. 

Diventa dunque di estrema importanza capirsi e operare insieme per riuscire a sciogliere i 
nodi che conducono le persone a rivolgersi al servizio sociale e rispettivamente all’operatore 
sociale. Oltre a cercare di individuare i famosi nodi, diviene della massima importanza 
comprendere in che modo affrontarli per poi poterli allentare, ed è soprattutto con il dialogo 
che si arriva a intuire la procedura da adottare in relazione a ogni singola realtà. La rete, a 
sua volta composta da intrecci che si intersecano in un susseguirsi di concatenamenti, 
diventa il mezzo che porta l’operatore ad “adeguare la propria comunicazione, come il 
proprio atteggiamento” (Servizio sociale di Serravalle, intervista, 13 maggio 2020), così da 
potersi interfacciare con la realtà di chi ha di fronte e, in seguito alle analisi del caso, offrire il 
proprio supporto nel modo più idoneo alla situazione.  

Dall’insieme delle considerazioni esplicate in precedenza e come accennato nella parte 
introduttiva del presente lavoro di tesi4, nasce la necessità di comprendere quali siano le 
strategie adottate dall’operatore sociale comunale, per far sì che la rete divenga di 
supporto all’utenza e che quest’ultima resti attrice partecipe del proprio progetto.  

Dagli obiettivi di tesi scaturiti dall’interrogativo citato nel paragrafo precedente, emergono 
aspetti quali le diverse esperienze degli operatori intervistati e le varie procedure che ognuno 
di loro ha acquisito durante il proprio percorso professionale; le variegate conformazioni dei 
molteplici servizi sociali comunali, così come le componenti più personali del proprio lavoro 
legate all’individualità di ognuno. Le interviste da me effettuate hanno portato alla luce 
parecchie differenze, ma hanno anche fatto affiorare dei tratti comuni che permettono di 
comprendere le basi del lavoro di rete volto al sostegno della popolazione.  

																																																								
4 Capitolo 1 – introduzione  
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4. Metodologia e strumenti di lavoro  

Con il capitolo “metodologia e strumenti del lavoro di tesi”, si è voluto riservare uno spazio 
alla tecnica adottata e agli strumenti adoperati per far fronte alla problematica analizzata nel 
capitolo precedente5. Analizzare a fondo le strategie messe in atto dal professionista per far 
sì che la rete offra il giusto supporto all’utenza, affinché quest’ultima non si perda all’interno 
del proprio percorso ma ne rimanga un attore partecipe, è stato possibile grazie a una 
ricerca di tipo qualitativo, supportata da sei interviste semi strutturate a vari operatori sociali 
comunali del Canton Ticino. 

4.1 intervista  

Per poter raccogliere i dati indispensabili volti a rispondere alla domanda descritta nei capitoli 
precedenti, è stato necessario avvalersi dell’aiuto di interviste semi strutturate con una serie 
di domande impostate, ossia chiuse, e altre più aperte che permettessero all’intervistato di 
esprimersi in maniera del tutto personale. In questo modo, è stato possibile raccogliere 
numerosi spunti su cui riflettere e poter approfondire. L’intervista è stata strutturata in modo 
da avere inizialmente dei dati in relazione al servizio, così come in relazione all’intervistato, 
in modo da poter ottenere delle informazioni attinenti al contesto e poterlo visualizzare come 
lo scenario principale entro il quale analizzare l’indagine. Dopodiché, si è esaminata la fascia 
d’utenza e rispettivamente le prestazioni fornite a quest’ultima. Andando avanti, attraverso il 
dialogo si sono potute apprendere varie sfumature di pensiero riguardanti l’aggancio e i 
progetti intrapresi dagli operatori nel lavoro con l’altro, susseguendo poi, con una parte 
relativa all’attivazione della rete e al suo mantenimento.  

4.2 campionario d’indagine  

Per poter rappresentare la sopracitata ricerca, sono stati intervistati gli operatori sociali 
comunali delle diverse regioni presenti nel Cantone, ovvero i Comuni di Serravalle, Cevio, 
Locarno, Bellinzona, Lugano e Chiasso, in modo da riuscire a coprire tutte le regioni ticinesi 
e comprenderne le similitudini e le differenze.  Il Ticino è un cantone piccolo se paragonato a 
tutto il resto della Svizzera, ma al contempo è ricco di culture e realtà dissimili tra loro. Per 
poter contemplare i vari contesti di vita e, di conseguenza, i margini operativi dell’assistente 
sociale, questa ricerca ha voluto per l’appunto prendere in considerazione le varie regioni per 
una migliore copertura del territorio. “La relazione persona-ambiente è una connessione 
fondamentale. Il benessere trova lì la sua fonte” (Burlett, 1970, cit, in Folgheraiter, 2002, p. 
114). Da quanto è emerso dalle interviste, oltre a essere una fonte di benessere, le varie 
realtà regionali con tutte le loro peculiarità, sono in grado, inoltre, di influenzarne gli abitanti. 
Tale affermazione, difatti, trova conferma nel trattato esposto da Folgheraiter da cui si evince 
che “l’ambiente agisce verso la persona e la persona agisce verso l’ambiente in un circolo 
continuo da cui armonicità o disarmonicità scaturisce il benessere o il disagio 
soggettivamente/oggettivamente percepito” (2002, p.120).  

 

																																																								
5 Capitolo 3 - descrizione della problematica, domanda e obiettivi di ricerca.  
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5. Agganci teorici  

All’interno di questo quinto capitolo verrà approfondito il concetto di rete e di “lavorare in 
rete”, e allo stesso tempo verrà analizzato il concetto di “processo d’aiuto”, colonna portante 
del lavoro sociale che viene utilizzato sapientemente dall’operatore.  

5.1 Il processo d’aiuto  

Per poter intraprendere l’analisi del lavoro di rete è stato necessario iniziare la parte teorica 
con una descrizione del processo d’aiuto, ovvero il mezzo con il quale l’operatore sociale 
procede all’interno dei contesti in cui si trova come professionista. Articolato su più livelli e 
comprendente molteplici aspetti abitualmente usati all’interno dei progetti stabiliti, il processo 
d’aiuto diviene una sorta di linea guida con la quale l’operatore sociale può analizzare le 
fragilità della popolazione e adottare delle strategie per sostenerle. Lo scopo è quello di 
comprendere le finalità e gli obiettivi del lavoro adibiti al supporto dell’utenza.  

5.1.1 definizione e soggetti implicati  

Per poter dare una definizione al processo d’aiuto è bene scomporre questa espressione 
inserendo il significato del termine “processo” all’interno del lavoro sociale. Con il termine 
“processo” si va a dare un senso alla logica-operativa sottostante a qualsiasi lavoro 
progettuale che, a dipendenza del percorso, può stare a definire una continuità in 
progressione, così come in regressione, introdotta nel percorso stabilito per il 
raggiungimento di uno specifico obiettivo (Dogliotti & Rosiello, 1987). Inserendo la 
definizione precedentemente citata all’interno del contesto sociale, il processo d’aiuto diventa 
un percorso condiviso con l’utenza nel tentativo di dare una risposta alle fragilità che a mano 
a mano si presentano. L’individuo diventa una figura centrale e protagonista in grado di 
collaborare con l’operatore: insieme, e con l’adeguata cooperazione, si creano le condizioni 
per attivare gli enti e le risorse necessarie al progetto. Così facendo, sarà possibile stabilire 
delle connessioni atte a fungere da filrouge tra le diverse fasi del piano di lavoro.  

Vista l’articolazione su più livelli dei vari progetti, i soggetti richiedono un’attenzione 
particolare in quanto ognuno di loro è fondamentale e insostituibile all’interno di tutte le fasi 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Caratterizzato dalla posizione centrale, 
l’utente e la sua collaborazione ricoprono una figura di basilare importanza diventando così 
gli interpreti principali di tutto il processo. La persona viene sostenuta e in parte condizionata 
da fattori quali l’ambiente che la circonda e la comunità sociale in cui è inserita; non da 
ultimo, l’assistente sociale e il tipo di servizio da lui prestato. È bene ricordarsi che tutti i 
soggetti coinvolti, ovvero i professionisti e gli utenti, operano all’interno del percorso in modi 
e in momenti differenti tra loro pur rimanendo, però, un’importante parte di un percorso 
ragionato sotto tutti gli aspetti.  (Bartolomei & Passera, 2013, p.173-17, capitolo II). 

La progettualità, dunque, diviene il modus operandi dell’operatore sociale che, sostenendo 
l’utenza, consente agli interventi del professionista di non essere dettati dal caso, bensì di 
diventare frutto di una riflessione condivisa con tutti gli attori coinvolti.  
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Ed è proprio grazie a tale progettualità che tutti i partecipanti della rete di fronteggiamento6, 
anche chiamata rete secondaria, ottengono i mezzi per raggiungere il proprio ruolo e le 
proprie finalità e contribuire, insieme, a non lasciare nulla al caso. Gli obiettivi vengono 
condivisi e discussi e le svolte inaspettate vengono inserite all’interno della progettualità in 
un’ottica propositiva. 

5.1.2 Processo di aiuto: metodologia e collegamenti con il lavoro di rete   

Come detto nel paragrafo precedente, il processo d’aiuto è una colonna portante del lavoro 
sociale. Grazie alla progettualità che lo contraddistingue, così come le molteplici figure che lo 
compongono, è un supporto atto a mettere ordine in una serie di operazioni attraverso un 
susseguirsi logico (Bartolomei & Passera, 2013, p.177). 

Al fine di fare ordine tra le varie azioni, l’utente, accompagnato dai professionisti della rete, 
intraprende un percorso metodologico caratterizzato dall’individuazione della problematica 
con l’analisi del problema e delle risorse: la valutazione preliminare del problema, 
l’enucleazione degli obiettivi e dell’intervento; l’elaborazione del progetto, l’attuazione di 
quest’ultimo e infine la verifica e la conclusione del percorso intrapreso insieme  (Bartolomei 
& Passera, 2013, p.178). Tali passaggi, necessari al processo d’aiuto, procedono 
succedendosi l’uno dopo l’altro accompagnando l’utenza e percorrendo un movimento a 
spirale monitorato dalla continua verifica e valutazione degli obiettivi stabiliti.   

Grazie al connubio tra lavoro di rete e processo d’aiuto, l’operatore sociale diviene la figura 
professionale in grado di attivare le risorse necessarie per adempiere agli obiettivi stabiliti 
lungo un percorso logico-operativo chiaro per tutti gli attori coinvolti.  

5.2 lavoro di rete: storia e significato  

Denominato anche networking (Maguire, 1989, capitolo 1), è in grado di analizzare le 
sinergie degli incontri e lavorare con l’analisi delle relazioni: in questo modo, il lavoro di rete 
diviene un processo con il quale l’operatore dà significato alle connessioni relazionali 
interpersonali. Attraverso l’analisi dei rapporti tra individui, infatti, il professionista riesce a 
integrare nel proprio lavoro il significato delle relazioni e comprendere come sia possibile 
crearne di ulteriori a sostegno del progetto, cercando così di intensificare il tessuto 
relazionale attorno alla persona seguendone i funzionamenti emancipativi e accompagnando 
quelli irti di ostacoli verso un’evoluzione propositiva.  

Vista e considerata l’importanza dell’analisi delle reti all’interno del lavoro dell’operatore 
sociale, è significativo contestualizzare l’utilizzo delle reti all’interno della storia come una 
costante in grado di distinguerne la figura professionale tra le altre dei vari progetti. Il lavoro 
di rete, difatti, trova le sue radici all’interno dei flussi migratori di inizio secolo scorso dove gli 
operatori sociali, oltre a far ricongiungere i vari nuclei familiari, cercavano di creare con 
questi ultimi degli agganci con persone e figure nuove, tra cui esponenti della carità cristiana 
con la quale era stato inizialmente organizzato il servizio. Le interconnessioni avvenivano sia 
																																																								
6 Con rete di fronteggiamento si intendono le reti formali ed informali costruite con l’utenza per il proprio sostegno. Esse 
possono essere sia formali che informali e comprendono la trama di relazioni che si sviluppa all’interno del processo di aiuto  
(Sanicola , Dinamiche di rete e lavoro sociale - un metodo relazionale , 2009, p.11). 
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con persone che a loro volta avevano avuto un passato migratorio, sia con persone indigene. 
Già allora, l’operatore sociale era portato ad analizzare i processi di relazione per sostenere 
la persona nella propria integrazione all’interno della società (Maguire, 1989).  

Oggi, nonostante i mutamenti sociali, le reti mantengono la stessa valenza di supporto e 
l’operatore lo stesso ruolo di osservatore dei legami interpersonali, sia che si tratti di relazioni 
profonde o conoscenze superficiali. La società moderna spinge l’utenza a diventare 
portatrice di legami sempre più complessi e costringe il professionista a operare con realtà 
sempre più aggrovigliate e confuse.  

Vista la complessità portata dalla società moderna, dunque, per comprendere il 
funzionamento di una rete, è bene capirne le suddivisioni. Come esplicato dalla filosofa 
Isabella Mastropasqua, difatti, l’intrecciato sistema comprende reti primarie composte da 
contenuti affettivi; reti secondarie formali, composte da istituzioni volte al sostegno 
dell’utenza attraverso un rapporto di tipo professionale, così come di reti secondarie 
informali, che vengono attivate per far fronte a bisogni specifici. Le diverse conformazioni di 
rete portano l’operatore sociale ad ampliare la sua visuale e a lavorare su più aspetti della 
vita dell’utente (Mastropasqua, 2004, capitolo I). 

5.3 lavorare in rete con la rete 

Il concetto di rete è composto da un pluralismo di relazioni. Esso trova la propria definizione 
in ampi spazi della vita sociale in quanto, per potersi definire all’interno di una rete, è 
sufficiente intraprendere una qualunque relazione con più di un solo individuo. Per poter dare 
una definizione volta a sostenere il presente lavoro di tesi, è però necessario decodificare il 
concetto attraverso una chiave prettamente operativa. John Barnes, sostenendo la necessità 
del professionista di comprendere il significato pratico di lavorare in rete, descrive questo 
lavoro agganciandosi al seguente immaginario: 

“immagino una serie di punti alcuni dei quali collegati da linee. 
I punti rappresentano gli individui, o talvolta i gruppi, e le linee indicano che le persone 

interagiscono fra loro. Possiamo certamente pensare che l’intera vita sociale costituisca una 
rete.” (1954, cit, in Vargiu, 2001) 

Grazie alla precedente definizione è possibile comprendere che il lavoro di rete si instaura 
all’interno delle miriadi di connessioni degli immaginabili “puntini” espressi dall’antropologa 
australiana dove, in modo naturale, il soggetto stabilisce delle relazioni con altri soggetti che 
incontra durante il proprio percorso, ma anche con istituzioni ed enti sociali presenti sul 
territorio. È proprio all’interno di tali connessioni che agisce l’operatore sociale ed è a esse 
che deve riservare la propria attenzione per cogliere tutte le sfaccettature delle molteplici 
realtà dentro le quali si muove l’utenza. 

 Consapevoli della doppia valenza del lavoro di rete, che incorpora sia la rete informale della 
persona che quella creata con i vari professionisti attivi nel sistema sociale, diviene 
fondamentale integrare nella propria professionalità il concetto che, all’interno dell’insieme di 
punti citati dalla Vargiu, l’operatore sociale deve osservare, oltre alle relazioni dirette, anche 
elementi su piani differenti, quali le conseguenze di alcune relazioni sul progetto dell’utenza 
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e non solo l’influenza del legame tra i due attori. Suddette relazioni, anche se non 
influenzano direttamente il percorso stabilito tra il richiedente e l’operatore, rappresentano un 
elemento fondamentale e, in alcuni casi, un importante sostegno per il progetto stabilito. 
Lavorare in rete, dunque, diventa un modo operativo capace di portare il professionista a 
ragionare con diversi tipi di supporti e agganci in quanto ogni relazione, ogni 
interconnessione personale e istituzionale ha un funzionamento autonomo e differente 
rispetto agli altri sistemi inseriti nella rete.  

Se si potessero osservare questi legami interpersonali dall’alto con tutto il loro intrecciarsi e 
intersecarsi in un continuo susseguirsi di incontri e disgiunzioni, se ne ricaverebbe una 
sensazione simile allo scorrere di un lungo fiume alimentato dai suoi affluenti e con centinaia 
di ramificazioni che lo attraversano per congiungersi e lasciarsi in un moto perpetuo.  

5.4 Quando un intervento è considerato di rete  

Per concludere gli agganci alla teoria del presente lavoro di tesi, si è ritenuto opportuno 
dedicare un sottocapitolo all’identificazione di quelli che finora sono stati definiti come lavoro 
di rete. Nei capitoli precedenti si è potuto apprendere peculiarità come il processo di aiuto e il 
processo storico del lavoro di rete sino ad arrivare ai giorni nostri: ora, però, occorre 
focalizzarsi sugli aspetti che identificano l’operato del servizio sociale come, per l’appunto, il 
lavoro caratterizzato dalla multidisciplinarietà professionale e dalla moltitudine di servizi e 
figure coinvolte. 

“un intervento di aiuto può dirsi di rete se l’operatore o chiunque sia colui che dà avvio al 
processo, non guarda alla persona “con il problema” in quanto tale, e non opera 

unilinearmente su di essa, ma considera invece il problema come se questo fosse sempre 
ripartito all’interno di una rete di relazioni e pensa sempre come se la soluzione dovesse 
emergere e dovesse essere concretamente praticata attraverso il concorso della stessa 

rete.” (Folgheraiter, 2000, p. 161) 

Come citato da Folgheraiter, dunque, il lavoro dell’operatore sociale è considerato “di rete” 
dal momento in cui una figura professionale, qualunque sia il suo ruolo all’interno 
dell’organizzazione, nel gettare le basi di un nuovo progetto rivede nelle problematiche 
riportate non solo delle accezioni prettamente individuali bensì, scavando sempre di più in 
profondità, fa emergere delle correlazioni con le condizioni di vita personale, a partire dalle 
fragilità che si irradiano e sfociano in diverse incognite. La stessa cosa è riscontrabile negli 
spazi riempiti dall’ambiente circostante dove l’operatore sociale, nonostante non possa 
sapere dove porteranno i processi e i progetti, lavora con una rappresentazione delle 
possibili soluzioni e delle diverse componenti che risiedono all’interno di qualsiasi relazione. 

Identificando gli aspetti che potrebbero contemplare un intervento “di rete”, oltre a tenere in 
considerazione quanto espresso nei paragrafi precedenti, è bene riflettere sul grado di 
partecipazione con il quale ogni individuo si accosta alle iniziative progettuali. Di 
conseguenza, è importante che i primi passi di identificazione della rete conducano a 
comprendere il grado di condivisione delle fasi e la correlata collaborazione di ognuno dei 
suoi interpreti: in effetti, di solito, gli interventi partono dalla volontà dei soggetti, siano essi 
uno o più professionisti, o dall’utente stesso (Folgheraiter, 2000, p.162). 
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Oltre agli aspetti di adesione e collaborazione da parte degli utenti, è fondamentale, per 
poter connotare un progetto in termini di lavoro di rete, riconoscere all’interno dei processi le 
componenti organizzative che permettono a quest’ultimo di assumere un’identità costruita e 
ben pensata. Ed è proprio all’interno dell’organizzazione e dell’attivazione dei servizi che 
nasce il lavoro di rete: usufruendo degli articolati mezzi a sua disposizione, l’operatore mette 
in collegamento più soggetti dando vita al lavoro di rete che diventa “contenitore di bisogni” 
(Mastropasqua, 2004, p.100) nel quale si incontrano sia i professionisti che l’utenza per 
convogliare insieme i vari aspetti di un problema verso un’unica meta. 

All’interno del lavoro di rete, infine, l’operatore così come tutti i professionisti attivati, sono in 
grado di analizzare la problematica e la richiesta portata dall’utente come un punto di 
partenza da cui iniziare, una sorta di primo nodo con la quale approcciarsi, la quale 
formazione è dovuta ad altrettanti nodi all’interno della fitta rete interrelazionale dell’utente. 
Vista la correlazione della domanda-problema portata dall’utente con svariati aspetti della 
propria vita, per poter supportare la persona, per ogni “nodo” si attiveranno differenti 
professionisti anche in relazione alle proprie capacità e conoscenze territoriali. Ogni richiesta 
avrà dei bisogni, ogni bisogno andrà a toccare uno o più aspetti della vita della persona. 
Ognuno di questi, dunque, per essere individuato, analizzato e supportato, avrà bisogno di 
più di un professionista. Nasce così, con l’attivazione di vari enti e professionisti il lavoro di 
rete. 
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6. Dissertazione: risultati e analisi  

Alla luce delle considerazioni redatte all’interno del precedente capitolo7 e analizzati i 
contenuti emersi durante le interviste ai sei operatori sociali delle varie regioni del Cantone, è 
stato possibile individuare svariati temi di interesse che hanno aiutato a rispondere alla 
domanda di tesi entro i termini di consegna stabiliti. 

Con la consapevolezza di non poter redigere una dissertazione esaustiva della tematica in 
quanto è stato analizzato il parere di un solo operatore per ognuno dei sei servizi intervistati, 
e non ogni componente dell’ufficio, così come non è stata interpellata l’utenza, di seguito 
sarà possibile analizzare i temi emersi attraverso la divisione dei sottocapitoli. 

Tenendo conto del fatto che le interviste hanno portato ulteriori osservazioni e punti 
interrogativi, e vista l’impossibilità di approfondire questi ultimi all’interno del presente lavoro 
di tesi, essi verranno trattati brevemente nell’ultimo capitolo del lavoro8 mentre, in questa 
sesta parte, verranno analizzati i seguenti temi: 

• La multidisciplinarietà del lavoro di rete 
• La funzione di antenna dell’operatore  
• Il compito di orientare, accompagnare e indirizzare 
• Relazione di fiducia: fiducia nella fiducia  
• La presa a carico dell’utenza 
• L’ascolto 
• Trasparenza, apertura e disponibilità 
• Il percorso: senso e buon senso  
• Il dialogo 
• Lavorare con punti di vista diversi: adattarsi e venirsi incontro 
• L’intervento e il modello sistemico  
• Lavorare “con” e non “per” 
• Operare con la volontarietà dell’utenza  
• la posizione centrale dell’utenza 
• identità professionale e personale 
• vicinanza e distanza tra operatore e utenza  

Per poter procedere con l’analisi dei temi elencati in precedenza è stata istituita una tabella 
di decodifica9 in cui sono state inserite le parole chiave necessarie a comporre questo 
capitolo. Grazie alla sopracitata decodifica, è stato possibile estrapolare alcuni degli aspetti 
essenziali per rispondere alla domanda di tesi preposta10. 

 

																																																								
7 Capitolo 5 – Agganci teorici  
8 Capitolo 8.2 - Limiti del lavoro di tesi: temi da approfondire  
9 Allegato 8 – Tabella di decodifica dati interviste  
10 Capitolo 3.2 - Domanda di ricerca e obiettivi di tesi  
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6.1 Tra professionale e personale: la figura dell’operatore sociale   

Si è ritenuto conveniente iniziare la parte di approfondimento con la presentazione delle 
varie sfaccettature del professionista, ovvero l’operatore sociale comunale. Spesso 
“adocchiato” dall’utenza come una figura prettamente professionale, è importante ricordare 
che, oltre a indossare la veste di operatore, possiede anche un’identità personale alla quale 
deve prestare attenzione affinché da essa non derivino decisioni che possano 
comprometterne gli interventi e l’integrità operativa. Più l’operatore sarà in grado di 
preservare nell’intimo la sua parte più privata, meno possibilità avrà di mescolare il proprio 
vissuto e proiettarlo, nel bene o nel male, verso l’utenza. 

Sin dalla nascita ogni individuo legge la realtà e si avvicina a essa con delle “lenti” che gli 
permettono di osservare una lunga serie di comportamenti e atteggiamenti in relazione agli 
imput recepiti dal contesto. Tali lenti creano nell’individuo una visione della realtà frutto di 
interazioni, credenze culturali e religiose, che gli permettono di dare un senso a tutto ciò che 
lo circonda. Grazie a queste conoscenze, che vanno via via aumentando di numero 
arricchendo le sue esperienze personali, l’operatore sviluppa la propria identità che, una 
volta messa a contatto con le varie rappresentazioni quotidiane dell’utenza, avrà due opzioni: 
la prima è di cercare l’integrazione delle parti discostanti in modo da poter empatizzare con 
l’altro, oppure prendere per partito preso le proprie riflessioni e i propri pareri considerandoli 
un valore assoluto e cercando di “convertire” l’altro. 

“le nostre idee tradizionali sulla realtà sono illusioni che accumuliamo per la maggior parte 
della nostra vita quotidiana, anche al rischio notevole di cercare di costringere i fatti ad 

adattarsi alla nostra definizione di realtà. Ma l’illusione più pericolosa è che esista un’unica 
realtà. In effetti esistono molte versioni diverse della realtà, alcune contraddittorie, ma tutte 

risultanti della comunicazione e non riflessi di realtà oggettive, esterne.”  
(Watzlawick, 1976, cit. in Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009) 

Come espresso da Watzlawick, gli ideali che accumuliamo durante la nostra vita si 
traducono con azioni e comportamenti che, in alcuni casi, rischiano di diventare i vincoli 
entro i quali il soggetto costringe la realtà. Queste sono le circostanze che possono indurre il 
professionista a trarre delle conclusioni che rischiano di mescolarsi tra il proprio bagaglio di 
vita e le necessità dell’utente. Qualora l’operatore non avesse ben in chiaro le proprie 
certezze, rischierebbe che le sue osservazioni con la “lente” costruita da lui stesso nel corso 
del tempo si riducessero a una sorta di dialogo a senso unico incapace di ascoltare le 
considerazioni espresse dall’utente.  

Attraverso l’osservazione delle premesse individuali e delle proprie percezioni (Pirozzi & 
Nuzzo, 2006, cit. in Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 52), l’operatore sarà in grado di 
individuare i temi rappresentativi all’interno della propria dimensione personale e tradurli in 
termini volti ad arricchire la propria conoscenza. Così facendo li riconoscerà come una parte 
prettamente legata alla propria persona e non per forza relativa alle rappresentazioni 
dell’utenza. È bene pensare, difatti che l’incontro con l’altro non è esclusivamente con la 
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persona stessa, ma bensì anche con la personale rappresentazione della vita e delle proprie 
vicissitudini.  

6.1.1 lavorare con premesse differenti: l’importanza di trovare un punto d’incontro 

Come detto nel paragrafo precedente è bene che il professionista abbia la capacità di 
individuare le proprie premesse personali che sono di fondamentale importanza, e che in 
seguito sia in grado di riconoscere le rappresentazioni che ogni persona gli porta. 

Una delle peculiarità che contraddistinguono il lavoro dell’operatore sociale è quella di 
riuscire a tradurre il linguaggio istituzionale all’utenza che, a volte, proprio a causa del 
proprio vissuto, fatica a comprenderlo (servizio sociale di Locarno, intervista, 06.06.2019) e 
in certi casi stenta persino a concepirlo.  

Per poter ricoprire la figura di traduttore emersa all’interno dell’intervista a un operatore 
sociale di Locarno, è bene dunque che l’assistente sociale sia intenzionato a comprendere i 
propri riferimenti, così da trovare un punto di convergenza con quello dell’utenza e integrarli 
nel progetto, ma al contempo riuscire a procedere lungo un percorso che possa aiutare il 
protagonista nell’adempimento dei propri obiettivi.  

Il mio disegno non era il disegno di un cappello. 
Era il disegno di un boa che digeriva un elefante. 

Affinché vedessero chiaramente che cos’era, disegnai l’interno del boa. 
Bisogna sempre spiegargliele le cose, ai grandi. 

 (de Saint-Exupéry, 1949) 

A dipendenza della prospettiva da cui si guarda una situazione, quest’ultima si mostrerà 
all’osservatore sotto forme e sfumature differenti. All’interno dell’episodio proposto da de 
Saint-Exupery ne Il piccolo principe (1949), il protagonista si scontra con delle prospettive 
differenti dalle proprie che gli impediscono di far comprendere il suo punto di vista ai 
personaggi che gli stanno intorno. La stessa situazione del libro, trasportata nella realtà di 
cui stiamo parlando, potrebbe ripetersi a causa di fraintendimenti scaturiti da punti di vista 
opposti che possono degenerare in veri e propri malintesi: queste situazioni si possono 
manifestare quando l’operatore sociale, non prendendo in considerazione le visioni degli 
altri, procede tenendo conto unicamente della sua prospettiva e delle proprie “lenti”.   

Così facendo, rischia di adottare una linea operativa che lo vede imporsi come figura 
dominante circondata da un alone di diffidenza. Per un buon progetto e di conseguenza per 
un buon proseguimento del lavoro di rete, è fondamentale che tutti i professionisti e non, 
siano a conoscenza delle rappresentazioni che formano ogni individuo coinvolto. Non per 
forza un progetto sarà condiviso sotto tutti gli aspetti dagli attori coinvolti: capiterà che in 
alcune situazioni bisognerà trovare la giusta “frequenza”, capace di accomunare tutti i 
protagonisti per far sì che, all’interno del progetto, “ci si venga incontro” (servizio sociale di 
Locarno, intervista, 06.06.2019). 
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6.2 La multidisciplinarietà11 del lavoro di rete 

Operare in una società complessa come descritto nelle pagine precedenti significa essere in 
grado di muoversi attraverso tantissimi aspetti, tra cui i vari tipi di problematiche che solo una 
società di questo tipo può generare. Vista la moltitudine di sfaccettature con la quale si 
presenta, è necessario affrontare le fragilità della società in un’ottica che comprenda più 
visioni. L’importanza di avere pareri e professionalità differenti all’interno di ogni progetto di 
rete, è emersa durante le interviste agli operatori sociali che vedono la risorsa del lavorare in 
rete in un modo caratterizzato dalla varietà degli apporti (servizio sociale di Chiasso, 
intervista, 20.05.2019), in maniera da poter osservare la situazione come se si adoperasse 
un grandangolare12 per contemplare il contesto in tutta la sua vastità. 

Oltre ai punti di vista differenti che possono permettere all’operatore di vedere la situazione 
sotto aspetti diversi dai propri, durante l’intervista è emerso che “lavorare con i punti di vista 
di diversi professionisti, può aiutare a decalcificare la situazione” (servizio sociale Lugano, 
intervista, 20.05.2019). A volte, durante il percorso operativo scelto, si può incappare in 
circostanze di cui si fatica a trovare una soluzione e, in termini operativi, questi frangenti 
vengono definiti momenti d’impasse13. Se queste situazioni dovessero essere supportate da 
un solo operatore, il rischio sarebbe quello di non riuscire a risolvere il momento di stallo con 
il conseguente pericolo di abbandono del progetto, in quanto il suo punto di vista isolato 
difficilmente riuscirebbe a formulare delle ipotesi risolutive ad ampio raggio. Probabilmente, 
la sensazione di aver già esaminato e preso in considerazione tutte le strategie possibili, gli 
precluderebbe la via d’accesso per il concepimento dei giusti stratagemmi capaci di rivoltare 
una condizione irta di ostacoli in qualcosa di positivo; invece, con la collaborazione di più 
professionisti, si potrebbero mettere in campo più idee e allargare la gamma di soluzioni per 
facilitare l’uscita dalla situazione di stallo. 

 La ricerca di diverse ipotesi d’intervento e i vari punti di vista di tutti i professionisti sono in 
grado, oltre ad avere un impatto favorevole per far maturare positivamente il decorso di un 
caso complesso, di sottolineare le risorse dell’utenza e della sua rete di supporto piuttosto 
che le mancanze o i deficit (Bozzetto, 2015, p.44). Il concetto espresso da Bozzetto, difatti, 
rimanda a un sistema operativo con la capacità di lavorare anche in presenza di ostacoli e la 
cui forza, nei momenti di difficoltà, permette a tutti gli attori di guadare alle situazioni di 
fragilità cogliendone non solo le contrarietà bensì di ravvisarne le potenzialità con cui è 
fondamentale far risaltare le capacità dell’utente e dei professionisti.  

Per poter superare i momenti di difficoltà, questo metodo operativo ha preso forma e risiede 
nella figura dell’operatore sociale in quanto, come citato nel testo di Edda Samory (1991), il 
professionista che vuole realmente sostenere i bisogni dell’utenza deve necessariamente 
collaborare con altri professionisti garantendo la presa a carico globale della situazione. È 
grazie a questa indispensabile collaborazione e al dialogo che ne scaturisce che l’assistente 
sociale può orientare gli interventi di supporto su più fronti. Di conseguenza, l’assistente 

																																																								
11 Con multidisciplinarietà si intende un insieme di professioni comprendente più di un campo o di una materia. 
12 Il grandangolare è un obiettivo fotografico che permette la visione panoramica. 
13 Con il termine impasse ‹ẽpàs› si intende una situazione di stallo. 
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sociale si impegna a costruire dei progetti polivalenti che sono il frutto della cooperazione 
nata dal coinvolgimento di tutti i soggetti.  

 

6.3 La funzione di antenna: il compito di orientare e indirizzare  

“Le antenne si distinguono in riceventi ed emittenti. 
Le antenne riceventi sono in grado di captare onde elettromagnetiche provenienti dallo 

spazio e di convertirle in un segnale elettrico. Le antenne convertono un segnale elettrico in 
uno elettromagnetico e lo irradiano nello spazio. 

Le antenne possono essere solo di uno dei tipi descritti, oppure possono svolgere 
contemporaneamente entrambe le funzioni.” 

 (Perotti, 2009) 

All’interno delle interviste svolte per raccogliere le informazioni necessarie a comprendere le 
strategie adottate dall’operatore sociale per rendere la rete un elemento di supporto 
all’utenza, è emerso che per la maggior parte dei casi gli operatori collaborano con gli altri 
servizi presenti sul territorio a dipendenza delle esigenze dell’utenza. Questa particolarità 
rende l’operatore un professionista “antenna”: ovvero, una figura la cui conoscenza gli 
permette di poter orientare i bisogni della persona verso gli enti più indicati e appropriati. 
Come espresso dal Professor Perotti all’interno di una dispensa scolastica per l’istituto nel 
quale insegna, in termini tecnici l’antenna è un dispositivo in grado di captare i segnali 
dall’ambiente e, convertendoli, di diffonderli nuovamente nello spazio circostante 
traducendoli sotto forma di informazioni. L’operatore sociale, il cui ruolo lo porta 
inevitabilmente a percepire, ricevere e intercettare rendendolo per certi versi così simile 
all’antenna appena menzionata, lo spinge ad analizzare i bisogni e le difficoltà dell’utenza 
così come le relative risorse, elaborando le informazioni a sua disposizione raccolte durante i 
colloqui per poi tradurle in processi e progetti da proporre al contesto. 

 Per riuscire a svolgere la funzione di “antenna” all’interno del contesto ticinese, il 
professionista deve conoscere tutti i servizi presenti sul territorio e le relative mansioni così 
da poter creare il connubio perfetto tra i bisogni dell’utente e l’ente in grado di supportarlo. Il 
codice deontologico, difatti, cita: “l’assistente sociale deve collaborare con altre figure 
professionali di stessa, o di diversa identità” (Samory, 1991). Come detto poc’anzi, è dunque 
di fondamentale importanza che il lavoro dell’operatore sociale sia in stretta connessione con 
il lavoro di altri operatori, e questo per poter facilitare e assicurare una presa a carico di 360° 
che tenga conto della vita della persona assistita. Oltre a garantire questo, la collaborazione 
con i diversi enti ticinesi sarà un mezzo con il quale condividere problemi e soluzioni su larga 
scala: ovvero, riproporre i bisogni portati dall’utenza all’interno dei contesti sociali, rendendo 
attenti sia la popolazione che i servizi, in modo da riuscire a evidenziare per tempo 
l’insorgere di nuovi fattori di rischio. Godendo dell’operatività di diversi settori sarà possibile 
comprendere se i bisogni esternati saranno in relazione al singolo, oppure se più gruppi 
sociali ne saranno portatori. In questi casi, ossia quando il problema si manifesta in 
proporzioni maggiori coinvolgendo più persone, l’operatore è chiamato a segnalare alle 
autorità competenti il suo stato di preoccupazione e sensibilizzarle per eventualmente poter 
mettere in atto una ricerca di cambiamento sociale di vasta portata.  
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6.3.1 la cura di accompagnare attraverso l’autodeterminazione: vicini o lontani? 

Ricoprire la figura di “antenna territoriale” significa, come detto precedentemente, saper 
tradurre i bisogni dell’utenza e, successivamente, trasformarli in un linguaggio comprensibile 
agli utenti. All’interno di questo percorso, però, l’operatore ha effettivamente il compito di 
accompagnare l’utenza, ma deve sempre ricordarsi di fungere da supporto senza cadere 
nella tentazione di imporre la propria figura con le relative decisioni, e quindi lasciando 
all’utente la facoltà di intraprendere determinate scelte. Come descritto nella dichiarazione 
Global Social Work Statement of Ethical Principle, le professioni concernenti il lavoro sociale 
comprendono, tra i loro molti scopi, l’obiettivo di seguire il principio di autodeterminazione 
che prevede un percorso in cui gli operatori promuovono il diritto della persona a perseguire 
le proprie scelte e prendere le proprie decisioni, purché ciò non minacci i diritti e gli interessi 
legittimi degli altri (2014, p.5). Come emerge dalle interviste, il professionista si dovrà 
impegnare nel ruolo di accompagnatore e di facilitatore, lasciando però all’utente la libertà di 
scegliere come percorrere il proprio cammino. All’interno di un progetto che presenta una 
base di autodeterminazione, l’utente potrà rendersi conto delle risorse che possiede e 
utilizzarle in maniera di accentuare e fortificare le radici del proprio sviluppo e della sua 
evoluzione. Anche i limiti verranno presi in considerazione e potranno essere motivo di auto-
analisi e di critica costruttiva al fine di condurre l’utente sulla via della partecipazione 
comunitaria e trasformarlo lentamente in un cittadino vicino alla vita collettiva.  

L’accompagnamento dell’utente porta automaticamente l’operatore a prendersene cura e,  
prendendosene cura, il professionista entrerà nelle sfere più intime del suo assistito: 
contemporaneamente, l’utente si avvicinerà all’operatore approfondendo la relazione 
professionale iniziata al momento del loro primo incontro. Come espresso all’interno di Isole 
e approdi, “la Cura appartiene intrinsecamente a ciò che è più umano nell’uomo. Essa è 
capace di elevare le preoccupazioni e le sofferenze della quotidianità a progetto di vita” 
(Manzocchi, Martignoni, & Pezzoli, 2014, p.36); operare con la cura, dunque, non agisce 
soltanto da promotore all’autodeterminazione, ma può rivelarsi una costante in grado di 
trasformare le difficoltà in progetti positivi volti all’emancipazione e alla ricerca del benessere. 
L’abilità risiede nella capacità di tramutare gli aspetti dolorosi in progetti di vita in cui l’utente 
può prendere atto delle proprie peculiarità e risorse migliorando la sua condizione di vita e 
assaporando il piacere di viverla. Il cammino che viene intrapreso insieme dall’operatore e 
dall’utente diviene così una sorta di palestra dove entrambi si allenano sperimentando il tipo 
di relazione da conservare, l’utente che per ovvi motivi dovrà provare ad aprirsi e confidarsi 
mentre il professionista, viceversa e per gli stessi ovvi motivi, sarà tenuto a mantenere una 
certa distanza pur dimostrando una proporzionale empatia con l’assistito.  

Osservare una situazione da troppo vicino permetterà ai soggetti di visualizzare i dettagli ma 
impedirà di coglierne l’insieme: osservare la situazione da troppo lontano, invece, renderà 
faticoso il compito di osservarne le sfumature e i piccoli particolari che si celano all’occhio 
quando si guarda qualcosa da una prospettiva troppo distante. Nonostante la difficoltà di 
operare nel giusto equilibrio calibrando vicinanza e distacco in misura adeguata, lavorare 
con l’altro porta immancabilmente all’incontro con l’Io che si ha di fronte e sarà dunque 
compito degli attori coinvolti prendersi cura anche di questo aspetto: cercando di camminare 
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insieme, procederanno alternando momenti dove saranno distanti e di conseguenza 
potranno osservare il panorama nella sua forma più ampia e guardare con curiosità ai metri 
da percorrere congiuntamente, a momenti dove camminare l’uno di fianco all’altro consentirà 
di supportarsi e di cogliere quegli aspetti che solo il contatto diretto è in grado di far 
emergere.  

6.4 La relazione d’aiuto: avere fiducia della fiducia  

Fiducia s.f féde. Sicurezza riposta in q.c o qc. 
 (Meldi, et al., 2004) 

Il termine fiducia rimanda all’azione di riporre una parte della propria identità nelle mani di 
qualcuno o in qualcosa. Come espresso nella citazione di inizio paragrafo, il termine trova le 
proprie radici nella parola fede, che a sua volta richiama la fiducia. La fiducia descritta, sotto 
alcuni aspetti, si muove in uno spazio all’interno dell’area personale in cui ogni individuo può 
godere della propria tranquillità: trovare e mantenere la propria serenità nella società 
complessa descritta in apertura del presente lavoro di tesi, però, risulta essere un’impresa 
ardua. Porre le proprie certezze, per quanto precarie possano risultare, in mani sconosciute 
che in questo caso sono rappresentate dagli operatori sociali, è in un certo senso un atto di 
coraggio e sicuramente una dimostrazione di fiducia. Con il titolo “la relazione d’aiuto: avere 
fiducia della fiducia”, il presente capitolo mette l’accento sulla fiducia che ogni individuo deve 
riporre nel momento in cui decide di affidarsi all’altro. In altri termini, avere fiducia nella 
fiducia per l’utente significa consegnarsi quasi integralmente al professionista e confidare nel 
suo aiuto. Significa anche affidare una porzione della propria vita nelle mani di un altro che, 
per quanto possa essere professionale e professionista, rimane uno sconosciuto; per 
l’utente, si tratta di uno sforzo immane che richiede un passo di immensa fiducia verso l’altro. 
Ed è proprio per evidenziare l’aspetto legato alla fiducia che in questo sottocapitolo si è 
deciso di concentrarsi mettendola in primo piano.  

Le relazioni intraprese dall’operatore sociale, avendo una connotazione professionale, 
vengono definite relazioni d’aiuto14: esse si inseriscono in uno spazio ben definito e protetto 
dai contorni che formano questo tipo di relazione e suddetti contorni, nel presente lavoro di 
tesi, vengono descritti come “fiducia nella fiducia”. La duplice azione dell’utente, ovvero 
“fidarsi di fidarsi”, dovrà portare l’operatore sociale ad adottare un atteggiamento in grado di 
infondere fiducia e dovrà altresì portare dei validi argomenti che invitino l’utente ad aprirsi 
senza timore, garantendo che qualsiasi parola pronunciata all’interno delle conversazioni 
verrà tutelata e preservata nella massima riservatezza. Questo comportamento trova 
conferma nelle parole di un operatore del servizio sociale di Lugano durante un’intervista: 
“prima di indirizzare, preferisco costruire la fiducia” (20.05.2019). All’inizio di qualsiasi 
progetto, così come spiegato dall’operatore durante l’intervista, è bene costruire delle solide 
fondamenta che si basino sulla fiducia. Lo stesso concetto è stato espresso anche da altri 
professionisti ma, la frase utilizzata precedentemente e che è stata evidenziata in corsivo, 
sembrava rendere meglio di altre l’immagine descritta in poche righe. Durante tutte le 
interviste la fiducia è emersa sotto vari aspetti e la continuità (servizio sociale di Cevio, 

																																																								
14 Con il termine relazione d’aiuto si intende una relazione entro la quale almeno uno dei due attori ha come obiettivo quello di 
sostenere l’altro.  
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intervista, 14.05.2019) che l’operatore sa dare al percorso che intraprende con la persona 
che si presenta al servizio, è difatti una delle parti più importanti. La continuità è senz’altro 
uno degli aspetti di cura che l’operatore può mettere in atto per aumentare la fiducia 
nell’utente e infondere un senso di premura nei suoi confronti. L’assistito, di fronte a queste 
attenzioni, risponderà con comportamenti propositivi e positivi, mentre l’operatore vedrà 
incrementare la fiducia nei suoi riguardi. A questo punto si può affermare che la fiducia e la 
continuità sono un binomio assodato che si muove di pari passo per portare avanti il progetto 
che diverrà il pilastro sul quale si poggerà la pratica del “trust building” (Zani, 2005, p.33), 
ovvero la costruzione della fiducia.  

6.5 L’ascolto e il dialogo: una conversazione attenta  

All’interno della relazione d’aiuto, l’autodeterminazione e la cura che l’operatore mette 
nell’accompagnare l’utente sono aspetti fondamentali per lo svolgimento di un percorso 
positivo, ma altrettanto fondamentali sono due delle componenti che emergono con più 
frequenza durante le interviste: l’ascolto e il dialogo.  

Intervistando l’operatore del servizio sociale di Cevio, insieme al concetto di continuità 
precedentemente trattato, è emerso che “la cosa importante, in ogni situazione, è creare un 
progetto costruito insieme: non tanto perché è giusto così, ma bensì perché in questo modo 
l’utente lo condivide” (intervista, 14.05.2019). È un’affermazione che fa comprendere quanto 
sia importante poter lavorare insieme all’utenza e quanto faccia bene per un ottimo risultato 
ottenere che il progetto sia frutto di una co-costruzione e di una cooperazione che metta a 
confronto le due parti. Tutto questo è figlio di un dialogo attento e del tempo dedicato 
all’ascolto dell’altro: le parole pronunciate vanno sempre soppesate e possono essere 
comprese solo ed esclusivamente da orecchie sensibili e volte alla comprensione dell’altro. 

“Essere in grado di percepire correttamente le persone con le quali si entra in contatto è un 
compito importante e complesso che l’operatore si trova ad affrontare quotidianamente, ed è 

condizione necessaria per realizzare interazioni riuscite” 
 (Carli, 1989, cit in Dal Pra Ponticelli, 2005, p.45) 

Come espresso dal Professor Carli all’interno del Dizionario di servizio sociale a cura della 
Dal Pra Ponticelli (2005), per l’operatore sociale è di fondamentale importanza riuscire a 
capire l’altro e le proprie rappresentazioni per raggiungere lo scopo di costruire delle 
relazioni considerate “riuscite” in termini sia progettuali che di fiducia reciproca. Per ottenere 
un risultato di rilievo nel suo compito, sarà fondamentale che l’attenzione del professionista 
sia focalizzata sulla persona con la quale è in relazione, sulle percezioni e in merito al 
contesto di appartenenza che quest’ultima presenta a colloquio. Così facendo, l’operatore 
sarà in grado di sviluppare un’abilità relazionale che permetterà di vedere l’utente come un 
soggetto che, attraverso il suo punto di vista, apporterà delle nuove visioni all’operatore: in 
questo modo, diventerà parte integrante dei significati entro i quali verrà a crearsi il progetto 
e non sarà considerato come un’identità separata con delle rappresentazioni discostanti da 
quelle dei professionisti. 
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6.5.1 Detto e non detto: comprendere la sotto-domanda attraverso il sé  

Oltre a essere fondamentali, come espresso da Carli, per la costruzione di relazioni 
funzionali (cit. in Dal Pra Ponticelli, 2005) aspetti come il dialogo e l’ascolto sono centrali in 
quanto permettono la comprensione del mondo dell’interlocutore e agevolano la possibilità di 
“scovare” quegli interrogativi e quei bisogni che l’utente porta all’ufficio, ma che nasconde 
sotto domande meno dolorose e pesanti. Intervistando sia l’operatore di Serravalle che 
quello di Lugano, è infatti emerso che sovente l’utenza si presenta al servizio con delle 
richieste di tipo amministrativo che al loro interno nascondono domande, dubbi e bisogni di 
tutt’altro genere: questo comportamento è dettato dall’idea che l’intervento burocratico venga 
percepito come meno invasivo (servizio sociale di Serravalle, intervista, 13.05.2019). Questo 
modo di porsi fa comprendere all’operatore che uno dei compiti più onerosi consiste 
nell’individuare, già nelle prime fasi dell’incontro, le reali necessità che l’utente, a volte, si 
ostina a mantenere celate per pudore. A questo punto spetta all’operatore sfoggiare tutta la 
sua abilità e portare in rilievo quella parte che l’utente tiene sommersa. Grazie a un attento 
ascolto e a un dialogo ben direzionato, il professionista saprà cogliere i veri bisogni 
dell’utente e riuscirà a vedere quello che c’è sotto la punta dell’iceberg.  

Per concludere questo sottocapitolo, è sembrato corretto terminare facendo una riflessione 
sull’ascolto che l’operatore deve riservare anche a sé stesso. Come detto all’inizio della 
dissertazione, l’operatore si compone di una parte personale e di una professionale: durante 
la relazione interpersonale è fondamentale che quest’ultimo, ascoltandosi, si renda conto di 
stare esibendo non solo il suo lato professionale ma, pure se in minima parte, anche il suo 
lato più intimo, formato da limiti, insicurezze, preconcetti eccetera. È bene rendersene conto 
perché questi pezzetti della propria personalità potrebbero dare giudizi errati o cattive 
interpretazioni creando dei malintesi con quanto espresso dall’utenza. 

 Attraverso e durante il dialogo, l’operatore deve essere pronto a neutralizzare sia i 
condizionamenti personali, che gli stereotipi sociali per potersi addentrare senza troppi 
intoppi nel sistema di premesse e di valori dell’altro (Mucchielli, 1987, cit. in Dal Pra 
Ponticelli, 2005).  

6.5.2 Le parti personali capaci di condizionare il contesto  

In precedenza è stato dedicato un paragrafo all’attenzione che l’operatore sociale deve 
riservare a quanto dettato dalla sua professione, ma anche alla successione di 
comportamenti scanditi dalla sua parte più intima: quest’ultimi, difatti, potrebbero influenzare 
il suo personale modo di agire. Vista l’importanza di tali aspetti prettamente individuali, nel 
sottocapitolo verrà espressa la considerazione scaturita dall’analisi delle parti personali sia 
del professionista che dell’utenza.  

Si è ritenuto opportuno inserire tale ragionamento nel presente capitolo in quanto l’ascolto, 
oltre ad avere un’accezione in termini di parole e significati, può richiamare a una riflessione 
più profonda che propone l’osservazione delle parti più intrinseche di ogni individuo; dove 
l’ascolto rimanda all’osservazione del proprio Sé che, attraverso il succedersi di 
atteggiamenti, potrà influenzare il contesto. Con un moto continuo, la forza degli aspetti 
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prettamente individuali darà vita a una reazione a catena che, anche se velatamente, 
influenzerà l’ambiente e i soggetti che lo abitano.  

Basti pensare all’effetto che un sasso avrà sull’intera pozzanghera cadendoci esattamente al 
centro: attorno al punto esatto in cui quest’ultimo toccherà l’acqua si potranno osservare 
degli ampi cerchi, qualche centimetro più in là l’acqua si muoverà molto meno. Ai margini 
della pozzanghera il movimento sarà minuscolo e le foglie adagiate sulla superfice subiranno 
un movimento quasi impercettibile. La foglia, anche se di pochi millimetri, a causa della 
caduta del sasso cambierà il proprio assetto, modificando la propria posizione. Tale esempio 
potrebbe essere tradotto all’interno della nostra società per poter comprendere l’influenza 
che ogni azione compiuta dall’individuo ha sulle persone lui vicine, a così come, 
indirettamente, sui soggetti a lui distanti ma inserite nel medesimo ambiente di vita.  

Se i comportamenti concerneranno un modo propositivo e stabile di condurre la vita, la 
società assorbirà tali atteggiamenti e li tradurrà in forza; se i comportamenti del soggetto 
saranno costellati da insicurezza, invece, il contesto ne subirà le conseguenze, denotando 
tutte le sue fragilità. La funzione di supporto dell’operatore sociale tradotta in termini 
comunitari dunque, non rimane solo un supporto all’utenza, ma bensì si espande sostenendo 
la società in tutta la sua interezza e complessità.  

6.6 senso e buon senso  

La pratica di riuscire a equilibrare giudizio e atteggiamento è anche denominata buonsenso. 
Quest’ultimo prevede che il soggetto sia in grado di osservare una situazione tenendo conto 
delle necessità pratiche che richiede il momento da lui esaminato.  

“Il buonsenso sta alla base del lavoro sociale, anche perché si può essere super formati, ma 
senza buon senso non si va da nessuna parte.” 

(servizio sociale di Serravalle, intervista, 13.05.2019) 

Tale equilibrio risiede all’interno di ogni individuo e non essendo frutto di una riflessione 
ponderata ma bensì dell’insieme dei retroscena personali tradotti in termini di conformità 
propria, non è considerato come una componente professionale. 

Nonostante l’incarico dell’operatore sociale sia un insieme prodotto da atteggiamenti 
consapevoli e riflessivi, dall’intervista a un operatore del servizio sociale di Serravalle si può 
dedurre che l’utilizzo del buonsenso sia pratica abituale. Tale azione difatti, utilizzata in modo 
parsimonioso, grazie alla sua connotazione personale può essere considerata come una 
costante in grado di aprire un dialogo all’interno dei progetti, in quanto frutto delle 
raffigurazioni personali di ognuno. Proprio per la sua accezione individuale, l’utilizzo del 
buonsenso dovrà essere modo di auto-osservazione e introspezione. 

Il buonsenso risiede in entrambe le parti che compongono l’operatore sociale15 espresse nei 
capitoli precedenti, diventando così una componente in grado di fare da trait d’union tra la 

																																																								
15 Per la descrizione delle parti dell’operatore sociale: Capitolo 6.1 - Tra professionale e personale: la figura dell’operatore 
sociale   
Con il termine senso comune si intendono i principi e le concezioni della realtà condivise dalla maggior parte della popolazione. 
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parte professionale e quella personale del professionista. Si è deciso di dedicare questo 
sottocapitolo al buonsenso anche se è la parte più istintiva dell’individuo, non perché si crede 
che per operare nel sociale sia sufficiente, ma bensì perché all’interno del lavoro di rete gli 
individui agiranno anche in relazione a quest’ultimo e dunque è bene essere consapevoli 
della sua esistenza. 

All’interno de I promessi sposi, Manzoni cita: “il buonsenso c’era; ma se ne stava nascosto, 
per paura del senso comune” (1972, capitolo 17). Nella sua opera lo scrittore spiega ai lettori 
che il buonsenso è presente in tutti gli esseri umani solo che a causa delle pressioni del 
senso comune agirà di nascosto, o rimarrà nell’ombra. Nel lavoro dell’operatore sociale, 
dove per la costruzione di un progetto tutto deve essere pensato e condiviso, tale 
componente dovrà essere presa in considerazione e utilizzata consapevolmente e non 
taciuta. 

È fondamentale tenere in considerazione anche l’aspetto del buonsenso in quanto 
“all’interno di relazioni interpersonali, che seguono le leggi della comunicazione, è 
impossibile non influenzare e non essere influenzati”  (Zini, 1997, p.30). Più l’operatore sarà 
in grado di analizzare le esperienze che nel tempo hanno costruito il proprio buon senso, più 
sarà consapevole del proprio operato: ciò non vuol dire che sarà in grado di non farsi 
influenzare ma che, all’interno di un percorso, saprà distinguere le sue percezioni dagli 
stimoli derivanti dall’influenza dell’altro.  

6.7 Intervento e presa a carico: modello sistemico, centralità e empowerment 

Presa a carico e intervento concorrono di pari passo nel tragitto volto al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dai vari progetti intrapresi con l’utenza. Per poter raggiungere le mete 
accordate, però, è bene che presa a carico e intervento vengano inserite in un modello 
operativo che vede la figura dell’utente come centrale. All’interno di questo sottocapitolo, 
proprio per dare importanza alla figura dell’utente nel proprio progetto di vita, verranno trattati 
temi quali il modello sistemico, la centralità dell’utente e aspetti come il concetto di 
empowerment. 

6.7.1 Empowerment: essere co-costruttori del proprio benessere 

All’interno delle interviste è emerso che la cosa più importante per far sì che i progetti 
intrapresi diventino qualcosa capace di sostenere l’utenza, è di fondamentale importanza 
che quest’ultima ricopra una posizione centrale nella presa di decisioni. Come scritto nei 
capitoli precedenti e come emerso nelle conversazioni avute con i sei professionisti 
intervistati, se da un lato la partecipazione al progetto da parte dell’utenza risulta essere una 
costante da osservare per capirne il grado di adesione, è importante, d’altro canto, che il 
professionista sia capace di sviluppare questo senso di centralità nella persona, affinché 
quest’ultima diventi co-costruttrice dei propri passi e dei propri progressi. 

“Per la metodologia relazionale, l’empowerment è diritto-dovere 
dell’utente di essere co-costruttore del proprio benessere (o co-terapeuta) e così via.” 

 (Folgheraiter, 2000, p.122) 
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Nella citazione di Folgheraiter la co-costruzione del proprio benessere viene descritta come 
un diritto-dovere del cittadino che attraverso la sua partecipazione ai progetti diviene un 
attore partecipe e coinvolto nella presa di decisioni. Tale affermazione trova una riscontranza 
nelle interviste somministrate agli operatori dei sei servizi sociali comunali che durante il 
proprio lavoro condividono il percorso e lo costruiscono con l’utenza. Anche Rogers, 
all’interno del suo scritto, propone una visione delle relazioni umane in termini evolutivi, in 
quanto ogni individuo nella dinamica relazionale si impegna per evolversi e migliorare.  

Nelle relazioni interpersonali l’empowerment rende la persona capace di percepirsi come 
un’individuo in grado di migliorare il proprio stile di vita; nelle relazioni che quest’ultima 
intraprenderà con i professionisti della sua rete di supporto, invece, si traduce nella 
personale sensazione di avere la capacità di riflettere, pensare e fare. Oltre ad avere un 
effetto sulla figura dell’utente, l’empowerment avrà un’influenza anche sull’operatore sociale 
che, assumendo un atteggiamento tecnico, si sentirà in grado di aumentare nell’utente il 
senso di capacità (Cit. in Realini & Cattaneo, 2018-2019, p.8-11). Grazie al concetto di 
empowerment, l’utente riuscirà a migliorare un’eventuale concezione negativa di sé, 
riattivando l’autostima e aumentando il sentore di “potercela fare da solo”. 

Durante il percorso di aiuto è dunque fondamentale che l’operatore sociale aumenti il senso 
di indipendenza dell’utente e non la dipendenza di quest’ultimo verso l’operatore, né il suo 
senso di bisogno di aiuto. Durante la relazione professionale è bene che l’utente si renda 
conto di aver bisogno di essere supportato durante alcuni momenti, ma che 
contemporaneamente si accorga di possedere le risorse necessarie per superare gli eventi 
che la vita gli pone di fronte.  

“Ci sono delle persone che arrivano da noi, che sono in grado “prendersi per mano” 
e riescono a portarti la problematica, mentre altre che non sono in grado di farlo per svariati 

motivi”.  
(servizio sociale di Cevio, intervista, 14.05.2019) 

Come espresso dall’operatrice del comune di Cevio, le persone si avvicinano al servizio con 
modalità e atteggiamenti diversi: l’operatore nel suo lavoro può incontare persono in grado di 
presentare la propria problematica, come coloro che arrivano al servizio ma non hanno la 
minima idea di come iniziare a evolvere nella propria situazione. 

 La persona che presenterà con lucidità la propria problematica, probabilmente avrà un’idea 
in merito al tipo di risorse che dovrà attivare per affrontarla e, insieme al professionista, sarà 
capace di rafforzarle. La persona che per un motivo o l’altro non sarà completamente 
consapevole della propria problematica o non sarà in grado di riconscerla, verrà sostenuta 
dall’operatore sociale che, come una sorta di bussola, avrà i mezzi per orientarla verso un 
sentiero di supporto ma, al contempo, gli darà libera scelta sulla rotta e sugli strumenti da 
attivare per arrivare alla meta.  

Grazie alla concezione dell’utente in grado di mettere in campo le proprie capacità, 
l’operatore, come emerso all’interno di alcune interviste, userà il modello di empowerment 
relazionale in quanto da un lato potrà accompagnare l’utente senza sostituirsi a lui stesso, e 
al contempo l’utente si sentirà ascoltato (Andreacci & Sprovieri, 2014, p.49). 
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6.7.2 Il modello sistemico relazionale: lavorare “con” la persona 

A conclusione del presente capitolo, si è scelto di affrontare il modello sistemico relazionale 
che, anche se non esplicitamente citato durante le interviste, è emerso durante gli incontri 
con gli operatori sociali. La persona che si presenta al servizio è osservata come il 
protagonista di un complesso sistema relazionale in grado di influenzare l’individuo e farsi 
influenzare da quest’ultimo. Tale influenza viene concepita dall’operatore sociale come 
qualcosa di altamente importante che lo porta a osservare il percorso e il sistema come 
un’unità inscindibile. A tale proposito, è emerso che durante la formazione della rete di 
supporto per aiutare l’utenza, si vanno a cercare le risorse all’interno dei vari scenari abituali 
della persona attuando così un’operatività sistemica, in grado di individuare le risorse e le 
problematiche come componenti intrinseche ai propri contesti di vita.  

“Pensare in maniera sistemica vuol dire crearsi una nuova mappa mentale procedendo per 
diversi livelli sistemici, e coglierne le interrelazioni, avendo chiaro che ogni delimitazione è 
una scelta arbitraria, che può essere funzionale alla comprensione o all’intervento ma è 

sempre parziale” 
 (Dal Pra Ponticelli, 2005, p.378) 

Approcciarsi alle situazioni di vita quotidiana, come espresso dalla Dal Pra Ponticelli, 
significa pensare in maniera sistemica e dunque osservare le interazioni e la loro influenza 
sul soggetto, così come le relazioni all’interno del contesto che non per forza sono 
direttamente correlate con la vita dell’utente ma, come espresso all’interno del capitolo 
6.5.216 sono in grado, magari solo in maniera indiretta, di influenzare la persona e il contesto. 

Seguendo il suo modus operandi, il professionista dovrà conoscere il più a fondo possibile 
l’ambiente entro il quale avverrà l’interazione tra operatore e utente (De Robertis, 1986) in 
quanto, tale circostanza muterà ogniqualvolta ci saranno degli interventi socioeducativi da 
parte del professionista e delle correlate risposte da parte dell’utenza.  L’operatore diventerà 
dunque il professionista capace di leggere la situazione con delle “lenti”17 capaci di prendere 
in considerazione il soggetto in questione, il territorio entro il quale entrambi sono inseriti e 
infine l’organizzazione per la quale il professionista lavora. Consapevole però che questa 
sua visione sarà prettamente personale e portata a  influenzare l’intervento.  

Per poter lavorare in relazione con la persona e il contesto di appartenenza, l’operatore 
sociale deve essere in grado di conoscere la maggior parte delle sfumature della società e la 
maggioranza dei servizi presenti sul territorio, in modo da sì indirizzare l’utente verso gli enti 
più consoni, ma anche essere capace di comprendere gli aspetti sociali che influenzano il 
comportamento della persona con la quale sta costruendo un progetto. 

Il lavoro con l’utenza diventa dunque un percorso in cui operatore sociale e individuo 
camminano uno di fianco all’altro lavorando “con” e non “per” l’altro. 

																																																								
16 Capitolo 6.5.2 – le parti personali capaci di condizionare il contesto 
17 Per la definizione di “lenti” confrontare: Capitolo 6.1 - Tra professionale e personale: la figura dell’operatore sociale   
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 L’operatore, così facendo, orienterà il protagonista in viaggio verso il tragitto più adatto; 
l’utente, invece, diventerà pioniere della propria situazione e, se vorrà, nei momenti di 
difficoltà potrà rivolgersi al professionista. 

6.8 l’aiuto standardizzato: una realtà impossibile – la metafora dell’equilibrista  

Durante le interviste, confrontando le risposte di ogni operatore, sono emersi degli aspetti 
convergenti nelle varie fasi dei progetti così, come nell’individuazione della rete, durante la 
fase di creazione dei percorsi. Nonostante le similitudini che accomunano i vari operatori 
intervistati, è impossibile pensare di attuare per più di una volta sola un progetto, in quanto le 
realtà che si presentano al servizio sociale comunale sono delle più dissomiglianti fra loro, 
così come le persone che ne sono portatrici.  

All’interno di questo ultimo capitolo della dissertazione si è voluta porre l’attenzione sulla 
varietà degli interventi che l’operatore sociale e la rete con la quale collabora attuano, in 
quanto ogni intervento deve essere costruito su misura della vita dell’utenze, del suo 
contesto di appartenenza, così come in base alla percezione con la quale vive la propria vita. 

Come emerso nelle interviste, è possibile, durante il proprio lavoro, ritrovarsi di fronte a delle 
situazioni analoghe, ma è altamente impossibile trovarne due identiche. È dunque 
impossibile attuare un iter procedurale già utilizzato per una situazione che al professionista 
risulta uguale, senza rischiare il fallimento. Se inizialmente attuare gli stessi interventi e 
operare attraverso le stesse procedure potrebbe sembrare di aiuto, basterà poco per 
rendersi conto che l’aiuto standardizzato non si sposa con la peculiarità del professionista 
delle relazioni sociali di comprendere le differenze tra individui, considerandoli unici al 
mondo. Standardizzare gli interventi diventerebbe dunque un tentativo grossolano e 
fallimentare di racchiudere determinate situazioni nello stesso cluster, senza cogliere le 
differenze che rendono ogni individuo unico nel suo genere.  

Il contatto frequente con lo stesso gruppo di enti presenti sul territorio potrebbe portare a 
credere che più di un percorso possa seguire la stessa procedura in quanto prevede 
l’attivazione degli stessi interlocutori. La difficoltà dell’operatore, dunque, sta proprio nella 
capacità di non cadere nella spirale di standardizzazione costruita dal contatto frequente con 
gli stessi uffici, ma bensì provare a scoprire e attivare risorse sempre nuove, in modo da 
evidenziare sia le specificità degli enti, che le caratteristiche degli assistiti.  

Per poter operare in questo modo l’operatore, oltre al dialogo, dovrà mettere in campo 
qualità come l’apertura e la disponibilità di assumere la figura del funambolo che, calibrando i 
pesi che ha ai margini dell’asta che gli permette di stare in equilibrio, a dipendenza del peso 
delle situazioni, e degli attori da attivare, si adopererà in modo da mantenersi sulla fune. 

“L’acrobata sul filo mantiene la sua stabilità mediante continue correzioni del suo equilibrio. 
Questa stabilità è il risultato di continui cambiamenti della postura dell’acrobata e della 

posizione della sua asta di bilanciamento.” 
(G. Bateson) 
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8. Conclusioni  

Nell’ultimo capitolo del presente lavoro di tesi è stato possibile cercare di rispondere alla 
domanda di ricerca, evidenziando limiti e risorse del lavoro, e infine cercare di far emergere i 
temi che, a causa delle tempistiche, non è stato possibile approfondire. 

8.1 Risposta all’interrogativo di tesi  

Quali sono le strategie adottate dall’operatore sociale comunale, per far sì che la rete 

diventi un supporto all’utenza e che quest’ultima resti attrice partecipe del proprio 

progetto di vita? 

Consapevole di non poter dare una risposta completamente esaustiva alla presente 
domanda in quanto durante la ricerca sono emersi molteplici temi d’interesse che avrebbero 
meritato di essere approfonditi, si è provato a dare una risposta alla sopracitata domanda 
attraverso i temi emersi durante l’analisi delle interviste che hanno portato alla stesura della 
dissertazione18. 

Durante l’analisi delle interviste relazionate a una parte di ricerca teorica, se ne evince che 
per far sì che l’utente rimanga un attore partecipe del proprio progetto e che la rete gli sia di 
supporto, bisogna dividere l’osservazione in due aree: l’area personale e l’area 
professionale. 

8.1.1 l’area personale  

All’interno dell’area personale concorrono due mondi che, per vicissitudini della vita saranno 
portati a incontrarsi e intraprendere insieme un percorso di arricchimento reciproco volto al 
sostegno delle problematiche emerse. In quest’area si può assistere all’incontro della parte 
più personale di tutti gli attori coinvolti in un progetto di rete in quanto tutti possedenti una 
parte umana sviluppata nel tempo e frutto della somma di esperienze, vissuti, ideali, 
preconcetti e, inutile negarlo, giudizi. È fondamentale analizzare la parte personale prima di 
quella professionale in quanto è proprio grazie a quest’ultima e alla successione di eventi 
durante la propria vita che gli individui scelgono di operare nel settore delle relazioni umane. 

L’operatore e i professionisti della rete, per poter essere di supporto all’utenza e fargli 
mantenere la propria posizione di attore principale del percorso, all’interno dell’area 
personale dovranno essere consapevoli delle proprie premesse, in modo da poter scindere 
le proprie rappresentazioni da quelle portate dall’utenza, senza correre il rischio di forzare la 
percezione della realtà dell’utente affinché diventi medesima alla propria, o viceversa: 
scambiare le percezioni dell’utenza come qualcosa di appartenente alla propria persona e, di 
conseguenza, faticare a lavorare in maniera lucida e consapevole.  

																																																								
18  
Capitolo 7 – Dissertazione  
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Come espresso da Maria Luisa Ranieri, risulta fondamentale accorgersi della pluralità delle 
visioni, in modo da riconoscere l’emergere di tutti i protagonisti presenti nel percorso e avere 
“l’opportunità di mettere insieme il lavoro di più soggetti” (Ranieri, 2001, p.77). 

Attraverso la consapevolezza delle rappresentazioni, la rete potrà tradurre il proprio 
immaginario in dialoghi costruttivi con tutti i componenti, muovendosi così dentro un percorso 
di conoscenza reciproca che porterà tutti gli attori a essere consapevoli della realtà degli altri, 
facendo chiarezza. L’utente, ricevendo un unico feedback da parte dei professionisti, avrà 
facilità a comprendere il senso del proprio progetto e a condividerlo in termini di 
partecipazione e attivazione (Schön, 199, cit. in Ranieri 2001). 

8.1.2 l’area professionale  

Dopo aver chiarito le proprie rappresentazioni, è fondamentale che tutti gli attori della rete 
provvedano a prestare attenzione anche alla parte professionale della propria figura che, in 
termini pragmatici, è l’area che all’utente si traduce in azioni, interventi e riflessioni comuni in 
merito agli obiettivi costruiti insieme.  

Dall’analisi delle interviste è emerso che per poter rendere la rete di supporto alla persona 
beneficiaria del progetto, è fondamentale che quest’ultimo sia condiviso dall’inizio alla fine 
con la persona. Rendendola partecipe di ogni passo, piccolo o grande che sia, la persona 
avrà l’opportunità di comprendere i pensieri di tutti gli attori a suo supporto e paragonandoli 
ai suoi, potrà creare un dialogo con la rete, volto al raggiungimento di un punto d’incontro 
che permetta sì l’evoluzione del progetto, ma anche l’evoluzione personale. Grazie a più 
punti di vista che l’utente potrà osservare dai feedback con i professionisti, potrà 
sperimentare la crescita attraverso pareri differenti che gli permetteranno di confrontarsi con 
realtà diverse dalla sua ed essere partecipe di un progetto consapevole. Attraverso l’ascolto 
e il dialogo reciproco sarà possibile analizzare le varie problematiche con l’ausilio di lenti 
differenti, portate dai diversi professionisti e dalla persona. 

Se da un lato bisognerà prestare attenzione alla comunicazione e al dialogo tra professionisti 
e utenza, come espresso nelle interviste sarà fondamentale curare anche quello tra i vari 
professionisti della rete. Analizzando le interviste è stato possibile apprendere che la 
maggior parte degli intervistati reputa che il passaggio delle informazioni debba arrivare da 
ogni specialista in modo da avere degli aggiornamenti continui, mentre solo un intervistato 
ha comunicato di fungere da Case manager all’interno delle situazioni e di essere la figura 
che passa le informazioni all’interno della rete. Tale discordanza ha portato alla conclusione 
che, come detto nei capitoli precedenti, il lavoro di rete è un percorso soggettivo in quanto 
pieno di sfaccettature personali: all’interno di una rete, dunque, non esiste un modo di 
operare “giusto” e uno “sbagliato”, ma bensì dei percorsi in cui tutti i professionisti lavorano 
per dare un senso di unità al progetto per poi far passare all’utente un senso di coesione.  

La rete, dunque, per dare supporto all’utente dev’essere in grado di creare un progetto 
basato sull’adesione e la condivisione di significati, in modo da riuscire a essere uniti nel 
sostenere la persona all’interno dei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di sviluppo 
positivo in cui l’utente prova a compiere dei passi da solo, magari prematuramente.  
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È dunque fondamentale concludere dicendo che non esiste una corretta “ricetta” da 
somministrare per far sì che l’utente si senta attore partecipe del proprio progetto, con la rete 
a supportarlo, se non una continua condivisione dei significati personali e un costante 
dialogo in merito alle rappresentazioni di ognuno. Oltre alla condivisione delle 
rappresentazioni personali è indispensabile che all’interno della rete, utente e professionisti 
si sentano ascoltati sia nella parte più personale che in relazione alle responsabilità. L’utente 
dovrà sentirsi preso in considerazione dalla rete e sarà fondamentale che le sue capacità 
vengano valorizzate e, limiti e bisogni, sostenuti. I professionisti dal canto loro dovranno 
sentirsi riconosciuti per le loro peculiarità professionali e dovranno sentire che il loro ruolo, 
all’interno del lavoro multidisciplinare, venga valorizzato.  

Nell’area professionale dunque, l’operatore sociale oltre che a individuare le figure 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell’utenza, deve anche occuparsi di curare 
aspetti quali la considerazione e l’ascolto di tutti gli attori coinvolti. Per fare ciò è necessario 
che alla base, prima di qualsiasi intervento, l’operatore si impegni a creare una relazione di 
fiducia con la persona con cui percorrerà il progetto personale, in modo da solidificare le basi 
per eventuali momenti di stallo che ne precluderanno il percorso.  

Il senso di considerazione e i livelli di fiducia che l’operatore sociale riuscirà ad instaurare 
con l’utenza, aggiunte al dialogo, l’ascolto e la disponibilità trattate all’interno della 
dissertazione del presente lavoro di tesi, permetteranno alla rete di lavorare in un clima di 
condivisione pronto a sopportare i momenti di crisi. 

8.2 Limiti del lavoro di tesi e temi oggetto di approfondimento  

Attraverso il presente lavoro di tesi è stato possibile immergersi nelle rappresentazioni del 
lavoro di rete di sei professionisti assunti in alcuni servizi sociali. Grazie alle interviste è stato 
possibile comprenderne alcuni funzionamenti e condividere gli aspetti operativi che potranno 
essere utili in un futuro percorso professionale. Purtroppo, a causa delle tempistiche non è 
stato possibile intervistare gli operatori di tutti i servizi sociali comunali del Cantone, ma si è 
cercato di dividere il territorio in maniera di coprire più regioni. 

Oltre a non aver intervistato tutti i servizi sociali, per questioni di tempo è stato intervistato 
solo un professionista di ogni ente e non l’intera équipe, dunque i dati raccolti non possono 
risultare esaustivi in quanto comprendenti esclusivamente il parere degli intervistati e non di 
tutto il gruppo di lavoro. Inoltre, non è stato possibile intervistare un campionario di utenti del 
servizio per poterne paragonare le opinioni e svilupparne una riflessione.  

Durante le interviste è emerso che la maggior parte dei servizi sociali comunali è stato 
fondato dall’aggregazione con i paesi limitrofi e che, in passato, era gestito dalle cancellerie 
comunali. Per poter rendere maggiormente esaustivo il presente lavoro di tesi, sarebbe stato 
interessante poter intervistare le cancellerie comunali in modo da avere il loro parere e una 
fotografia della realtà prima della nascita del servizio sociale così come è concepito oggi. 

Un altro tema legato all’aggregazione dei comuni che sarebbe stato interessante 
approfondire, riguarda la situazione del servizio sociale di Bellinzona: da poco, infatti, con il 
progetto della “grande Bellinzona”, anche i vari servizi sociali dei paesi limitrofi si sono uniti 
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creando l’omonimo servizio. Sarebbe stato molto interessante capire i punti di vista di tutti i 
servizi che hanno assistito all’aggregazione e comprendere il loro punto di vista in merito alle 
differenze che sentono nel loro modo di operare rispetto a quando erano un servizio singolo. 
In merito a tale mutamento sarebbe stato interessante intervistare un campione di 
popolazione per capirne il pensiero in materia di aggregazione comunale. 

Durante la ricerca per il presente lavoro di tesi è stato possibile apprendere che in alcuni dei 
sei comuni interpellati per la raccolta dati vi era una figura ricoprente l’operatore di 
prossimità, che oltre ad accompagnare le persone al servizio e creare un primo aggancio, si 
occupava di prevenzione. A causa di cambiamenti su scala generale, tale figura è andata 
perdendosi in alcuni comuni, mentre in altri è ancora attivamente partecipe alla vita sociale 
del proprio comune. A tale proposito sarebbe stato interessante poter approfondire il 
rapporto lavorativo tra questa figura e i servizi sociali in termini di lavoro con la rete, 
seguendo le varie tappe che l’operatore di prossimità, all’interno di un progetto co-costruito a 
supporto della persona, percorre per il raggiungimento degli obietti. Oltre alla partecipazione 
di quest’ultima all’interno della rete, sarebbe stato interessante approfondire la parte di 
prevenzione in quanto durante le interviste è emerso che la maggior parte degli operatori che 
lavorano al servizio sociale comunale intervengono quando la situazione è già esplosa a tal 
punto da destare preoccupazioni.  

Durante le interviste ai servizi sociale di Chiasso, Lugano e Bellinzona, è emersa la tematica 
del lavorare con la volontarietà dell’utente. Vista l’importanza della partecipazione di 
quest’ultimo all’interno del proprio percorso, si è reputato interessante dedicare una parte 
delle conclusioni del lavoro proprio a questo aspetto e soprattutto agli interventi che non 
partono direttamente dalla persona, ma dove quest’ultima è obbligata da un’istituzione a 
venir seguita dall’operatore sociale. In questi casi, la volontarietà dell’utente espressa dai 
professionisti sopracitati viene a cadere e la persona si ritrova a dover entrare in relazione 
con una rete in modo coercitivo. Sarebbe stato interessante poter approfondire gli aspetti 
relazionali che vengono scaturiti all’interno di questo tipo di relazione, in modo da 
comprenderne gli ostacoli e le risorse.  

Lavorare contro la volontarietà dell’utente significa operare attraverso delle decisioni che non 
sono state condivise anche con quest’ultimo, ma esclusivamente dalle istituzioni. Aspetti 
come la relazione e la fiducia, dunque, potrebbero venire ostacolati da una mancanza di 
adesione al progetto e condivisione dei significati. La fiducia, in questi casi, diventerà una 
costante fondamentale in grado di definire le sorti del progetto.  
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ALLEGATO 1 
Canovaccio interviste – operatori sociali comunali ticinesi 
 
All’interno dei contesti di vita di ogni singola persona è presente una vasta rete di contatti e relazioni: 
essa è necessaria agli individui per sostenere il quotidiano delle proprie giornate e permette al 
soggetto di mantenere dei legami con gli altri. 

Come nel quotidiano, anche negli interventi istituzionali, per sostenere la persona nel proprio 
percorso, viene composta una rete detta “di fronteggiamento”, volta al sostegno dei soggetti durante 
il proprio percorso e il raggiungimento dei propri obiettivi.  

A dipendenza della problematica e delle necessità degli utenti, la rete di fronteggiamento può 
comprendere molteplici figure professionali e non, che condividono gli stessi obiettivi emancipativi 
del soggetto. Tra tali figure, è presente anche l’Assistente Sociale che, ricoprendo il ruolo di Case 
Manager, si occupa di tenere informata la rete degli individui coinvolti così come gli utenti stessi. 
Vista la molteplicità di istituzioni e persone coinvolte all’interno dei progetti emancipativi dei 

soggetti, è possibile che all’interno degli svariati legami e delle svariate relazioni, l’utenza si perda o 
non riesca a sostenere quanto concordato. 

L’obiettivo di tale ricerca si focalizza sulle strategie che l’operatore sociale adotta per far si che la 
rete sia di supporto per l’utenza e che quest’ultima rimanga un soggetto attivamente partecipe al 
proprio progetto di vita, senza “perdersi” o “disperdersi” nelle varie fasi necessarie per il 
raggiungimento dei propri obiettivi. 
 
 
1. La figura dell’Operatore Sociale  

- Potrebbe presentarsi brevemente?  
- A che percentuale lavora?  
- Qual è stato il suo percorso di studi? 
- Da quanto tempo lavora per il servizio? 

2. Il Servizio 
- Come nasce il servizio sociale per la quale lavora?  
- È stato creato per soddisfare un’esigenza territoriale… 
- oppure grazie a uno specifico mandato? 
- A quale legge fa capo? 
- Quali sono le finalità e gli obiettivi del servizio? 
- Esistono delle basi teoriche alle quali fa capo il servizio? Dei modelli teorici?  

 
2a. Struttura del Servizio e organizzazione  

- Com’è strutturato il servizio entro cui lavora? È presente un organigramma? 
- Rispetto alla posizione da lei ricoperta, quali sono le sue mansioni? 
- Può descrivermi una sua giornata tipo? 
- Per quanto riguarda l’équipe, potrebbe illustrarmi da chi e come è composta? 
- Quali sono le discipline presenti al suo interno? 
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3. Utenza 
- Potrebbe descrivermi la tipologia di utenza di cui si occupa il servizio? 
- Sono presenti dei criteri di ammissione per l’utenza (Es. tipologia di permesso/ domicilio,…) 
- Come avviene la presa di contatto? / Segnalazione? 

 
- Mediamente, quanti utenti hanno in carico gli operatori del servizio entro il quale lavora? 

 
- Quali mezzi di valutazione adotta per capire se si è creato un aggancio funzionale con 

l’utenza? 
- Quali sono gli elementi che a suo parere favoriscono l’aggancio con l’utenza e quali, invece, lo 

rendono difficile? 
 
4. Prestazioni fornite 

- Che tipo di prestazioni fornisce il servizio (dirette, indirette, in natura, pecuniarie, ...)? 
- Quali attività vengono svolte con l’utenza? 

 
5. Reti e collaborazione 

- Da quali altri enti vengono inviate le persone principalmente? 
- Verso quali enti vengono orientate le persone principalmente? 
- Attraverso quali tappe viene organizzato l’intervento con l’utenza? 
- Qual è la rete di collaborazioni alla quale fa capo il servizio? 
- Vi sono delle collaborazioni con servizi esterni o interni che vengono sovente sollecitate? 
 
- Crede che la vicina/distanza dagli altri enti/ dalle istituzioni possa influire in qualche modo sulla 

collaborazione con questo ultimi? 
 

- Potrebbe illustrarmi come avvengono le fasi di ideazione e progettazione dell’intervento? 
- Come avviene l’identificazione della rete? 
- Come avviene l’identificazione dei servizi già coinvolti o da coinvolgere? 
- Quali strategie adotta per la costruzione condivisa del progetto? 

 
- Come avviene il mantenimento della relazione intrapresa con l’utenza? 
- Vi è una sorta di verifica in merito alle fasi del progetto e al raggiungimento degli obiettivi? 
- Come viene tenuta aggiornata la rete? È l’operatore sociale che ha in carico tale compito? 

 
6. Risorse e difficoltà 

- Quali risorse riscontra nel lavorare in rete? Quali difficoltà? 
- Mediamente, quanto tempo lavorativo riserva al lavoro di rete?  

 
- In relazione al numero di utenti con la quale lavora di cui mi ha parlato in precedenza, crede che 

il numero di prese a carico possa influenzare il lavoro di rete? Se si, in che modo? 
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ALLEGATO 2 
Intervista a un operatore sociale del comune di Chiasso – 20.05.2019 
 
Può presentarsi brevemente? 

Lavoro al servizio da circa 13 anni e lavoro al 70%. Come formazione ho una laurea in 
sociologia e una in filosofia. Negli anni ho fatto delle specializzazioni nell’ambito delle 
dipendenze, con gli adolescenti e con l’interculturalità dove ho fatto il master.  
 
Ho cominciato il mio percorso nel sociale negli anno ’80, dove mi occupavo delle audizione 
ai migranti.  

 
Come prima cosa le chiederei di spiegarmi come è nato il servizio e se è stato 
istituito per sostenere un’esigenza territoriale, oppure grazie ad un mandato 
specifico. 

Allora inizialmente è stata un’evoluzione dell’agenzia AVS/AI presente in tutti i Comuni, agli 
inizi degli anni ’90…Il servizio è nato dalla volontà del Municipio di far evolvere tale servizio 
e approfondirlo.  
 
La prima attività che la prima persona del servizio svolgeva, era quello di sostenere le 
persone che avevano una curatela…diciamo che è partito così.  
 
Quindi il primo operatore del servizio era una sorta di curatore che offriva consulenza alle 
persone che lo necessitavamo.  

 
Ad oggi quali sono le finalità e gli obiettivi del servizio? 

La finalità è quella di offrire alla popolazione del comune di Chiasso un riferimento 
al quale rivolgersi nel momento del bisogno, sia a livello amministrativo, sia a livello 
orientativo e anche a livello personale. 
 
 Il servizio è anche il primo punto di riferimento al quale il cittadino può rivolgersi per essere 
indirizzato e supportato.  
 
Una delle attività principali del nostro servizio, è proprio quella di analizzare le situazioni. 

 
Quindi avete una funzione di Antenna per il territorio… 

Si assolutamente, siamo un servizio disponibile sul territorio, di “livello uno”, al quale la 
persona può rivolgersi.  

 
Di fondo, dunque, il servizio si basa sulla volontarietà? 

Si, deve esserci un minimo di necessità maturata all’interno della persona…il nostro lavoro 
poi, è aiutarlo ad esplicitare la propria domanda e analizzarla insieme.  
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Per quanto riguarda le basi teoriche del lavoro. Sente una correlazione tra il suo 
lavoro e le basi teoriche del lavoro sociale? 

Diciamo che come impostazione la sistemica è qualcosa che ci caratterizza, in quanto 
cerchaimo di cogliere la situazione nella loro struttura…si cerca di capire se e cosa la 
situazione e la richiesta portano con sé. Nel lavoro si cerca di integrare, inoltre, anche il 
bagaglio esperienziale e lavorativo di ognuno di noi… 
 
Come servizio andiamo verso un modello diciamo integrato: non abbiamo un modello 
specifico, ma bensì tante parti di tanti modelli. Nell’ultimo periodo abbiamo cercato di avere 
un’ottica più comunitaria, quindi un servizio sociale di comunità.  
 
Abbiamo cercato di iniziare a guardare aldilà delle nostre porte…diciamo che siamo un 
servizio polivalente, al servizio della popolazione. 

 
Intende ad esempio un operatore di prossimità? 

A Chiasso noi l’abbiamo attivato e abbiamo seguito il progetto tre anni fa. Da quest’anno 
abbiamo dato mandato ad un ente esterno. 

 
Può spiegarmi com’è strutturato il servizio? 

Sottostà al Dicastero socialità che è composto da due elementi: uno gli istituti sociali che 
sono le case anziani e un altro che sono i servizi attività sociali e giovani.  
 
Io sono il responsabile dell’ufficio che ha due assistenti sociali e un’addetta amministrativa 
che si occupa molto dello sportello sociale e delle parti più burocratiche. Tale figura è stata 
aggiunta da un anno a questa parte per sgravare gli operatori dalla componente 
amministrativa e burocratica…non del tutto, ma una grande fetta.  
 
Nello stasso stabile c’è lo sportello LAPS e l’agenzia AVS, in cui lavorano tre persone. 
Questi uffici si occupano delle pratiche per il basso mendrisiotto…in merito a questo è bene 
specificare che Chiasso ha la percentuale più alta di persone in assistenza, ovvero: il 
Cantone ha circa il 2%, mentre Chiasso ha circa il 6 o 7%. Questo sta a significare che a 
Chiasso c’è una realtà molto differente rispetto ad altri comuni. 
 

Secondo lei da cosa è data questa situazione? 
Fondamentalmente secondo me può essere data dal fatto che il mercato immobiliare è 
molto conveniente e c’è la possibilità di avere stabili a basso costo e diciamo che a Chiasso, 
le persone tendenzialemente arrivano che non sono in assistenza, ma hanno una 
situazione economica traballante…e purtroppo se non ci sono alternative, richiedono 
l’assistenza. 
 
Negli ultimi anni, aimè, questi fattori hanno triplicato le prestazioni assistenziali.  

 
Il servizio poggia su un mandato o una legge specifica? 

No…ma lavoriamo con molte leggi a dipendenza delle situazioni. 
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L’ufficio però, a livello di dipendenti, sottostà a la legga organico-comunale  

 
Prima mi diceva che è responsabile del servizio, però mi raccontava che si 
occupa di alcuni casi. 

Si, io sono il responsabile del servizio, però mi occupo di alcuni casi che ho seguito negli 
anni…quindi ho anche una parte di operatività con l’utenza, anche se ad oggi è ridotta… 
 

Intervistando altri comuni è emerso che esistono dei “criteri” di ammissione per 
la presa a carico dell’utenza: anche all’interno del suo servizio esistono? 

Allora, noi criteri non ne abbiamo: questa porta è aperta tutti. Ognuno può fare la sua 
richiesta. Dopodiché le domande vengono valutate e un attimo comprese…poi insieme si 
cerca di impostare il riscontro che diamo.  
 
Se dovessero esserci, ad esempio, situazioni problematiche con minori, accompagnamo al 
servizio più adatto…questo anche perché è necessario rispettare le competenze di ogni 
ente, e le rispettive disposizioni legislative. 
 
Bisogna fare un gran lavoro di valutazione: è necessario avere la pazienza di comprendere 
e cercare di capire la situazione. 
 

In merito alla segnalzione di questi casi, come avviene? 
Nella maggioranza dei casi c’è autosegnalazione e quindi chiunque può entrare e chiedere; 
poi ci sono altre segnalazioni che vengono fatte da cittadini o altri enti…nel caso in cui le 
segnalazioni sono fatte da terzi, è fondamentale valutare. 

 
In media quanti utenti sono seguiti dal servizio? 

Allora, premettendo che si parla di situazioni seguite su un anno che non sempre hanno la 
stessa regolarità, si parla di circa 300 casi.  
 
Se poi si aggiugnono le situazioni puntuali in cui, magari, la persona si presenta solo una 
volta con una richiesta specifica…ecco, sicuramente aumentano. 
 

Rifacendomi alle persone seguite dal servizio di cui parlavamo in precedenza: 
quali sono i mezzi che lei, e gli altri operatori, adotta per capire se l’aggancio 
con l’utenza è funzionale? 

Un elemento che sicuramente caratterizza l’aggancio, è la relazione di fiducia. 
 
 Qui, ciò che cerchiamo di fare è assentarci dal giudizio, cercare di accogliere e 
comprendere, così come cercare di indirizzare e accompagnare le persone nel proprio 
percorso.  
 
Un criterio, anche può essere la presenza dell’utente al servizio: se la persona torna qui.  
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Credo inoltre, che da parte nostra sia molto importante la trasparenza e la chiarezza 
intellettuale. La cosa più importante, è riuscire a trovare la giusta “lunghezza d’onda” con 
la persona.  

 
Invece secondo lei quali sono gli elementi che lo rendono difficile? 

Secondo me dipende molto dalla situazione, ma secondo me quando le persone sento che 
questo è un luogo dove ci sono delle aspettative. Dunque, nel momento in cui la persona 
ha paura di essere giudicata e di dover ricoprire tali “standard”, fatica a presentarsi. Così 
come quando l’utente inizia a percepire una sorta di “peso istituzionale”. 
 
È importante far si che la persona non senta che l’operatore si stia ponendo in un modo 
chiuso e poco disponibile. Ciò che può rendere difficoltoso l’aggangio, dunque, è quando 
l’operatore si pone con poca disponibilità, in modo poco empatico… 

 
Per continuare, volevo farle una domanda in merito alle prestazioni fornite dal 
servizio, mi diceva che il comune per la prevalenza funge da Antenna in grado 
di indirizzare la popolazione e, inoltre, è un luogo di accoglienza… mi 
domandavo se oltre a tali aspetti, ci fossero altri tipo di prestazioni. 

Allora, diciamo che il servizio può fare sia visite a domicilio, oppure accomagnamento 
dell’utenza verso altri servizi…sono tutte cose però, che rientrano nell’ordine della 
rarità…perché quello che si cerca di fare è in base a come è stato concettualizzato il 
servizio, è di non essere troppo orientati verso il fuori… 
 
Ecco, l’utente viene qui, poi se nel costruire la relazione e la presa in carico, si può anche 
andare a domicilio o accompagnarlo altrove…ma sempre se è all’interno del percorso che 
si sta facendo. 
 
Ci sono situazioni di presa a carico socio-amministrativa, così come prese a carico per il 
benesse personale…magari con persone che non hanno un progetto per il proprio futuro.. 

 
Quindi varia molto da persona a persona… 

Sì, esatto. Non lavoriamo su degli interventi in “qualche modo prescritt”i e messi come delle 
costanti...cerchiamo di seguire un discorso che si costruisce in divenire… anche in base 
alla richiesta e a come quest’ultim viene espressa… 

 
All’interno del servizio sente che sono presenti degli enti che segnalano 
maggiormente al servizio, con la quale collaborate più spesso? 

Per quel che ci riguarda cerchiamo di collaborare sempre, e il meglio possibile con la 
rete…anche se non sempre è cosa facile…Noi come servizio, diciamo “generalista”, che 
cerca di capire e approdondire le svariate richieste che si presentano al servizio, lavoriamo 
frequentemente con il servizio Ingrado, SPS, l’Autorità di Protezione, UAP e in generale 
siamo in contatto con quasi tutti i servizi presenti sul territorio.  

 



 

Allegato 2 
Intervista a un operatore sociale del di Chiasso 

5 

Potrebbe descrivermi una giornata tipo? 
Allora…essendo un servizio a bassa soglia tutta la popolazione maggiorenne che vive a 
chiasso può richiedere un supporto.  
 
Giornalmente le situazioni sono delle più svariate, dunque le giornate sono sempre 
differenti in quanto cambiano i compiti da svolgere. 

 
Lei crede che la posizione geografia dei servizi influisce sul lavoro di rete?  

Chiaro che il fatto di essere vicini aiuta e agevola, soprattutto la reciproca conoscenza. 
 
La vicinanza può rendere le collaborazioni più “umane”, e basate sulla conoscenza.  
 
Poi se l’unico problema è la distanza, si cerca comunque di risolverla spostandosi e 
andandosi in contro. È chiaro che avere i servizi vicini agevola, ripeto… 
 

in relazione alla collaborazione sia con gli enti che con l’utenza, volevo chiederle 
di illustrarmi le varie fasi di ideazione e progettazione dei perscorsi con l’utenza.  

Il nostro orientamento è quello di riuscire in qualche maniera, in primis, di coinvolgere la 
persona. Questo certamente fa si che si lavora “con”; il che vuol dire che la persona si 
attiva… non dobbiamo diventare dei sostituti, anche se in alcuni momenti è bene fare un 
lavoro di rinforzo.  

 
Rimandendo sulla sua affermazione del “lavorare con”: si sente di dire che è 
con la persona che si identificano i vari attori da conivolgere, per poi costruirne 
la rete? 

Certo…in base ai suoi bisogni, al suo progetto e al suo percorso.  
 
…e come avviene il mantenimento della relazione che viene intrapresa con 
l’utenza, e in merito al progetto costruito insieme? Vi è una sorta di verifica? 

Si, è sempre tutto in relazione a quanto e come si costruisce con la perona. 
 
È chiaro che con la persona che è attiva e partecipe nel suo progetto, il contatto è regolare 
e succede che, se non si vede la persona per un tot di tempo, ci si preoccupa…Anche per 
la persona meno attiva, però, anche se non si fa sentire, si cerca di non dire “ok, pace non 
ho più sentito nulla”, ma ci si informa comunque.  
 
Evitare però di andare troppo oltre a quelle che sono le libertà del soggetto: quindi non è 
che io se non sento l’utente posso chiamare un altro servizio chiedendo come sta…dipende 
ecco, se conosciamo l’utente, magari il fatto che non si fa più sentire può essere un 
campanello d’allarme. In quel caso però, si cerca di sempre di contattare il soggetto in 
quanto centrale della sua situazione…Credo che anche da un punto di vista etico e 
deontolgico, ognuno si occupa e preoccupa il proprio agire…sicuramente c’è sempre un 
senso nell’attuare un intervento.  
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Poi casi in cui magari per preoccupazione nei confronti dell’utenta si fa un intervento che 
non è per forza in accordo con la persona, è importante riuscire a motivarlo all’utente… 
 

…quindi essere trasparenti.  
Si, spiegare che ci si preoccupa, e quindi magari si è portati a fare qualcosa che magari 
non era condiviso…qui sencondo me, emerge la parte più umana e personale 
dell’operatore…l’importante è che nei momenti di contrasto ci sia modo di continuare a 
collaborare e non che ci sia una rottura che interrompe il percorso… 
Anche perché è importante verbalizzare che il nostro intento non è sostituirci alla persona, 
ma fare insieme: quando sento la frase “ci penso io” di fatti, mi viene da dire che dovrebbe 
essere un “ci pensiamo insieme”, perché non bisogna sostituirsi alla persona. 
 
È importante essere vicini, ma non sostituirsi… 

 
Sempre in relazione agli interventi e al lavoro di rete, come viene aggiornata la 
rete? crede che il compito sia dell’operatore sociale, oppure che la 
cominicazione deve avvenire in ogni direzione, ovvero che anche gli enti esterni 
devono dare degli aggiornamenti? 

Allora io penso che la rete sia qualcosa da attivare in riferimento ad una persona e ad una 
situazione. Non penso che la rete sia sempre attiva, ma va attivata al bisogno…quando è 
necessario, la si attiva non sempre e comunque nella sua totalità, ma dove è opportuno 
che succeda… 
 
Sono del parere che  la rete non sia qualcosa che debba avere un accezione di totale, e 
quando si parla di rete si parla di tutta la rete…perché in alcune situazioni ci sono dei 
professionisti che c’entrano poco…io non sono molto favorevole a quelle realtà dove la rete 
dev’essere qualcosa che si ritrova regolarmente, sempre nella sua totalità: perché secondo 
me il rischio è che, qualora alla rete non ci si rivolga nella misura in cui serve, che diventi 
qualcosa entro cui passano tutte le informazioni e tutte le situazioni, senza nessun filtro…la 
rete è qualcosa di fondamentale improtanza, da conoscere, e da attivare all’occorrenza e 
nella giusta misura: non credo che debba essere alimentata in modo continuo, ma qualcosa 
che serve e diventa prezioso, quando attivata alla necessità e, attivate solo le parti 
necessarie…ecco questo è il mio pensiero.  

 
Rispetto alla rete, quanto sente di lavorare in rete? rispetto alla sua percentuale, 
mediamente quanto tempo sente di riservare al lavoro di rete? 

È una parte iportante..nella rete abbiamo sempre degli interlocutori con i quali siamo in 
contatto…magari uno, magari due…dipende poi dalla situazione…è qualcosa che è molto 
presente, ma ripeto quanto detto prima, per situazioni specifiche…Sento di poter dire che 
1/3 del mio tempo lavorativo viene speso in rete e per il lavoro di rete. 
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…Lei crede che questo il lavoro di rete possa venire influenzato dal numero di 
utenti che segue un operatore sociale? 

Si chiaro, più aumentano gli utenti, più c’è lavoro di rete…più aumenta il numero di utenti, 
più aumentano le occasioni di sentire i professionisti della rete. Io penso che un assitente 
sociale che ha i suoi utenti, ad un certo punto arriva a non poterne più seguire altri, però è 
chiaro che l’aumento delle casistiche può far aumentare il lavoro di rete in quanto le 
situazioni per contattarla aumentano… 

 
Terminerei chiedendole di raccontarmi quali sono, secondo lei, le risorse nel 
lavorare in rete, così come difficoltà che si possono riscontrare.  

Allora, secondo me una risorsa è proprio la multidisciplinarietà, la varietà degli apporti, delle 
prospettive e delle esperienze…la rete è proprio un bacino ricchissimo, dal quale si possono 
attingere in maniera importante, informazioni da figure professionali valide.  
 
Il limite, invece, è che può essere un luogo dove ci “sovrappone”, soprattutto quando si 
pensa che la rete deve essere sempre attivata nella sua totalità…è qualcosa secondo me, 
che va gestita con consapevolezza e cosenso dell’utente…qualcosa che va attivata a 
seconda della situazione e del bisogno.  

 
Per me è tutto grazie 
A te! 
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ALLEGATO 3 
Intervista a un operatore sociale del comune di Lugano – 20.05.2019 
 
Le chiederei, inizialmente, di presentarsi brevemente 

Il mio percorso di studi è stato il liceo ecomomico. Quando ho terminato il percorso non 
c’era ancora la supsi, quindi sono andata a Losanna a studiare scienze sociale e 
pedagogiche. 
 
Al termine degli studi sono rientrata in Ticino e ho trovato un impiego come educatrice in 
un foyer, dove ho lavorato quasi dieci anni. Nel 2004 sono arrivata al SAS, ovvero questo 
servizio sociale comunale, dove lavoro al 100% 

 
Mi ha detto che arriva al SAS nel 2004, ma quando nasce il servizio? 

Proprio nel 2004, grazie alla fusione.  
 
Una volta c’era l’Ufficio del curatore e i servizi sociali dei singoli comuni. Quando c’è stata 
la fusione, nel 2004, è nato il Servizio di Accompagnamento Sociale (SAS). Per tutto il 
luganese c’è solo questo.  

 
Il servizio nasce da un bisogno, un’esigenza territoriale, oppure da un mandato 
specifico? 

A seguito della fusione dei Comuni, c’è stata una riflessione che ha portato alla creazione 
del servizio.  
 
Prima c’era il servizio a Viganello, Breganzona e Pregassona, poi si è creato il SAS.  

 
Fa capo ad una legge specifica? 

Allora, diciamo che si basa su più di una legge: il perno principale però è il ROD 
(Regolamento organico per i dipendenti comunali). Come dipendenti abbiamo il Codice 
delle Obbligazioni e se collaboriamo con l’ARP, di fondo c’è il Codice Civile.  

 
All’interno del serizio ci sono delle finalità e degli obiettivi che è necessario 
raggiungere? Ci sono dei comuni che hanno dei mansionari, voi avete un 
documento relativo? 

Come dipendenti si, abbiamo una sorta di mansionario che dobbiamo chiaramente 
rispettare. Ogni anno difatti veniamo valutati in relazione agli obiettivi interni.  
 
Con l’utenza invece, abbiamo singole situazioni e di conseguenza anche singoli obiettivi a 
seconda della casisitica. 
 

In merito ai percorsi con l’utenza e i progetti che si costruiscono. Sente che nella 
sua operatività c’è una correlazione a una base teorica appresa? 
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Come servizio non c’è una linea a cui ci appoggiamo, credo sia molto discrezionale e 
ognuno apporta alla situazione le proprie esperienze.  
 
Come servizio facciamo molta formazione e dunque ci confrontiamo tanto anche sulle 
nuove correnti. Come servizio, anche in base alla casisitica, è bene usare una determinata 
teoria. 
 
 Quindi sicuro c’è un aggancio alla teoria.  

 
Potrebbe spiegarmi com’è strutturato il servizio? 

Il SAS è diviso in due sedi: quella a Pregassona e questa a Lugano. All’interno del servizio 
di Lugano c’è un segretario al 50%, mentre a Pregassone ce ne sono tre, uno all’80% e 
due al 100%. Per quel che concerne gli assistenti sociali, A Lugano abbiamo un 100%, un 
70% e un 50%; a Pregassona abbiamo un 100% e un 50% e in più ci sono i curatori ufficiali 
della città. Poi c’è il capo ufficio.  

 
Lei mi diceva che c’è un segretariato: quindi le persone passano al servizio per 
fare la richiesta? 

Allora ogni operatore è di picchetto setimanalmente per prendere le segnalazioni, quindi se 
siamo liberi le chiamate le possiamo prendere noi, oppure capita che il segretariato raccolga 
le prime informazioni e poi ce le passi tramite mail. 

 
Potrebbe descrivermi una giornata tipo? 

Allora una giornata uguale all’altra non c’è, però leggere mail e posta, così come fare 
colloqui con l’utenza, sono parti della giornata che facciamo quotidianamente. 

 
Oltre alla vostra figura dell’assistente sociale, del segretariato e quella del 
curatore, esistono altre professioni all’interno della vostra équipe? 

No, se abbiamo dei momenti di difficoltà possiamo chiedere al capo ufficio di parlare con 
un terapeuta.  

 
Bene. Io passerei alle domande sull’utenza: potrebbe descrivermi l’utenza che 
si presenta al servizio?  

Le persone devono essere domiciliate a Lugano, maggiorenni, persone con permesso B e 
C e non quelli provvisori…Dopo in merito a persone in AI o in AVS, valutiamo se consigliare 
un servizio specifico, oppure se prendere a carico la situazione.  
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Per quanto riguarda la presa di contatto e la segnalazione, potrebbe dirmi che 
tipologie di segnalazione e presa di contatto vengono utilizzate dall’utenza? 
Prima mi diceva che un mezzo puô essere la telefonata dell’utente al 
segretariato… 

Allora possono essere su mandato dell’autorità; da terze persone e in quel caso 
specifichiamo che la persona segnalata deve essere d’accordo di essere contattata da noi, 
oppure appunto autosegnalazioni. 

 
In media quanti utenti avete in carico? 

Dipende dalla percentuale di lavoro, in media una settantina a testa. Io al 100% ne ho 92. 
 
Ci sono delle persone, c’è da dire, che però, magari vediamo un paio di volte l’anno…non 
tutti hanno un seguito regolare.  

 
Quali mezzi di valutazione adotta per capire se con la persona con la quale lavora 
si è creato un aggancio funzionale? 

Allora sicuramente è discrezionale in base a ciò che bisogna fare. È una cosa che si vive.  
 
Osservo se si crea un sorta di fiducia e se la persona accoglie la mia figura, è già un gran 
passo avanti. Si vede subito se una persona è reticente e si chiude…in quel caso è 
necessario capire se insistere, quanto insisitere… 

 
Se dovesse fare un lista, secondo lei quali sono gli aspetti che favoriscono 
l’aggancio con l’utenze? 

Secondo me l’accoglienza, la disponibilità, riuscire ad adattarsi al tipo di persona che 
abbiamo di fronte.  

 
E quali sono quelli che invece sente che lo ostacolano? 

Sicuramente quando la persone arriva con un mandato, quindi la persona ha un contatto 
con noi che non parte da una sua volontà…Quando si interviente d’autorità, anche se in 
alcuni casi è necessario, non è mai a favore della relazione, almeno inizialmente.  

 
Quindi anche in relazione all’aggancio, mi vien da pensare che tutto verte in 
relazione a che tipo di operatività voglio dare al mio lavoro e a che tipo di 
assistente sociale voglio essere… 

Si, esatto. 
 
Forse avrei dovuto chiederlo prima, ma facendo un passo indietro, volevo 
chiederle se poteva illustrarmi le prestazione che il servizio fornisce.  

Allora sicuramente la consulenza, a volte facciamo visite domiciliari quando le persone 
hanno un mobilità ridotta, se la persona è stata ospedalizzata andiamo in in 
ospedale…Prendiamo in carico l’utenza a livello burocratico amministrativo, ma c’è una 
grande parte di ascolto.  
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Il servizio offre anche prestazioni a livello pecuniario? 
Abbiamo la fortuna di avere il fondo Comunale, che a livello finanziario ci facilita nei casi in 
cui la persona ha un urgenza economica.  

 
Sempre a livello pecuniario, inoltre, gestiamo gli spillatici dell’assistenza di persone che 
magari faticano a gestire i propri soldi.  

 
Quindi a livelli di attività svolte con l’utenza, mi sembra di capire che c’è una 
parte di accompagnamento e di ascolto, ma anche una gran parte di lavoro 
amministrativo e burocratico. 

Si esatto, a livello burocratico c’è tanto lavoro. Ad esempio facciamo i rinnovi delle 
prestazioni assistenziali delle persone che già seguiamo, oppure che Ussi ci segnala una 
persona in assistenza, che però poi, verrà seguita a 360° 

 
Secondo lei, mi viene da chiederle visti i temi emersi, il rinnovo delle pratiche 
assistenziali, così come l’iter per richiedere altri tipi di prestazioni, può essere 
d’aiuto per un possibile aggancio? 

Si, però è necessario essere chiari con l’utenza. Ovvero spiegare che ci si incontra per una 
determinata pratica, ma che con il tempo si approfondiranno anche altre tematiche.  

 
Ora le chiederei di parlare di rete e collaborazioni. Prima mi diceva che le 
persone possono segnalare una situazione terza, autosegnalarsi, e a volte 
hanno un mandato ARP. Da che altri enti vengono segnalate le persone che poi 
si approcciano al servizio? 

Allora da Ussi, dalla Polizia Comunale che segnala la persona con un rapporto, dagli 
educatori di prossimità, dalla fondaziona Amilcare quando i ragazzi diventano maggiorenni. 

 
In base alle segnalazioni che riceve e soprattutto in base ai bisogni della 
persona, verso quali enti, il servizio in cui lavora, indirizza maggiormente? 

A seconda della casistica ingrado se c’è una dipendenza,ProInfirmis, ProSenectute il 
Servizio Psicosociale, servizi privati,… mano a mano si costruisce la rete in relazione ai 
bisogni. Diciamo che si parte sempre dalle figure più vicine alla rete, per poi allargare il 
cerchio. 

 
Da quel che ho capito, quindi, la rete alla quale fa capo il servizio copre tutti i servizi del 
Luganese e, al bisogno anche oltre… 
Si  

 
In merito alle collaborazione che vengono sollecitate maggiormente, mi diceva che può 
variare molto a dipendenza della casistica. 
Esatto.  
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Di recente mi è capitato di intervistare Serviti Sociale che sono lontani da tutti i 
serivizi presenti sul territorio: secondo lei, la vicinanza così come la distanza 
geografica degli enti rispetto al servizio, ha un incidenza? 

Si, secondo me si. Noi siamo avantaggiati in quanto siamo in centro. Mi è capitato di 
accompagnare delle persone verso altri enti e averli fisicamente vicini aiuta. Se fossimo 
dislocati, sarebbe più complicato…magari l’utente è reticente a farsi prendere a carico e, 
avere gli enti lontani rende più ostico il fatto che la persona si presenti ad un servizio. 

 
..in merito al progetto che si intraprende con l’utente, mi potrebbe illustrare i 
passaggi e le fasi del percorso? 

Allora non c’è una vera e propria ricetta, visto che la persona è sempre al centro, avere in 
mente uno “schemino”, magari non si sposa con le esigenze della persona. Per ogni caso 
bisogna cercare di capire come procedere al meglio conoscendo prima la persona. Una 
volta compresa la persona e costruita la relazione si può procedere. 

 
Nel tempo ho notato che la maggior parte delle persone con le quali lavoro, hanno un gran 
bisogno di ascolto: quindi, prima di indirizzare, preferisco costruire la fiducia. Questo è il 
primo passo. Una volta instaurata, con il consenso della persona in questione, cerco di 
contattare anche gli individui che sono più vicini all’utente 

 
Da quel che ho capito, in relazione alla costruizione della rete, prima ci si prende 
il tempo di ascoltare e accogliere la persona, poi, piano piano si agganciano altri 
attori.  

Si, a meno che la persona non sia completamente sola, o ha tagliato i rapporti con gli affetti. 
In quel caso non si attivano persone con le quali non ha più rapporti, ma si iniziano a 
suggerire gli enti più opportuni alla situazione.  

 
Come mantiene l’aggancio con la persona con la quale ha instaurato una 
relazione di fiducia? 

Dipende: se la persona è in difficoltà ed è sola, noi cerchiamo di tenerla agganciata fissando 
degli appuntamenti, chiamandola,…Se la persona ha delle risorse invece, insieme fissiamo 
degli appuntamenti meno regolari e magari le contattiamo meno spesso… 

 
Per quanto riguarda il lavoro di rete, è lei che ha il compito di aggiornare la rete 
e far passare le informazioni? 

Normalmente la rete funziona senza un coordinatore principale.  
 

Se ci sono delle informazioni da dare, ognuna aggiorna, ma non sono io in quanto 
assistente sociale ad avere il compito di tenerla aggiornata. 

 
Quindi ogni professionista aggiorna gli altri e non è lei che deve andare a 
reperire le informazioni, giusto? 

Si esatto.  
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Potrebbe dirmi secondo lei quali sono le risorse e le difficoltà nel lavorare in 
rete? 

Allora, come risorsa, sicuramente mi sento di dire che è la possibilità di avere più punti di 
vista.  
 
Magari nelle situazioni che si calcificano, punti diversi fanno smuovere la situazione.  
 
Per quanto riguarda le difficoltà, sento di dire quanto le informazioni importanti non vengono 
passate, a scapito dell’utenza…anche per evitare le triangolazioni. 

 
Mediamente quanto tempo lavorativo impiega per il lavoro in rete? 

Tanto, in quanto la persona si presenta con un suo bagaglio, dove al suo interno c’è di tutto.  
 
Quindi il mio lavoro è tutto lavoro di rete, anche perché basta che la persona abbia anche 
solo il medico, che già siamo una rete. 

 
Esiste secondo lei, una relazione tra lavoro di rete e il numero di utenti con la 
quale lei lavora? Secondo lei il numero di utenti influenza il lavoro di rete? 

Si, perché il lavoro di rete richiede tempo: anche solo mandare una mail, o presentarsi a 
degli incontri…chiaramente più utenti si hanno, meno tempo si ha per organizzare gli 
incontri, mandare gli aggiornamenti... 
 
In proporzione, bisognerebbe avere meno utenti e più lavoro di rete. 
 

Per me è tutto, la ringrazio 
A te. 
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ALLEGATO 4 
Intervista a un operatore sociale del comune di Bellinzona – 15.05.2019 
 
Per prima cosa le chiederei di presentarsi brevemente 

Premessa: siamo tre operatrici sociali al servio. Io prima lavoravo a Giubiasco, poi 
con la congregazione di Bellizona, i comuni si sono uniti e ora sono due anni che 
lavoro qui. 
Ho fatto la Supsi e poi ho lavorato come supplente in Svizzera intera, dove tutto 
funziona in un modo un po’ diverso; per me è stato un arricchimento e ho potuto 
conoscere una realtà diversa. 
Dopo gli otto mesi du supplenza, ho lavorato a Giubiasco al 100%, per poi spostarmi 
a Bellizona.  

 
Quindi con l’aggregazione dei Comuni si è centralizzato tutto a Bellizona? 

Si esatto. Difatti siamo un servizio sociale ancora in costruzione, in quanto ognuna 
di noi aveva un modo di lavorare differente. Ora stiamo cercando di unificare e avere 
una linea comune uguale per tutti.  
 
Ci siamo suddivise per quartiere, io mi occupo di Giubiasco, Sementina, Monte 
Carasso e la Val Morobbia; la mia collega di Bellizona e l’altra di tutti quartieri che 
rimangono. 

 
All’interno del ervizio c’è un segretariato che per noi è molto importante, perché c’è 
da pensare che prima ognuna di noi si occupava di una sola città, con la 
congregazione il lavoro è aumentato molto e le percentuali sono rimaste uguali.  
 
Se prima mi occupavo io del lavoro di sefretariato tipo scrivere lettere, ora, visto 
l’aumento del lavoro, possiamo essere aiutate per il lavoro di tipo amministrativo. 
 
Nell’équipe ci sono tre curatori della città con i quali collaboraiamo nelle situazioni 
in cui gli utenti necessitano il loro supporto e, infine, c’è l’ufficio giovani e famiglie.  

 
Potrebbe spiegarmi come nasce il servizio? È nato a seguito di un bisogno della 
popolazione, oppure su un mandato specifico? 

In realtà, come anticipato prima, prima eravamo tre assistenti sociali per tre comuni 
diversi: con l’aggregazione di Bellizona ci siamo unificati e tutti. È un servizio di cui 
sicuramente c’è bisogno, in quanto abbiamo tanti casi e sono in aumento, così come 
le richieste.  
 
È un servizio che si è creato unificando tanti servizi creati in precedenza. 
 
Per necessità, cosa che prima non c’era nei vari servizi, si è creato un segretariato.  
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Ripeto, siamo un servizio nuovo, appena aperto, diciamo che siamo ancora in 
costruizone.  
 
La particolarità del servizio è che, con l’aggregazione si è instaurato un assistente 
sociale anche in luoghi dove prima non c’era, ad esempio, parlo della mia 
situazione, prima mi occupavo di Giubiasco e a Sementina, come a Monte Carasso, 
non c’era un assistente sociale.  

 
Quindi queste persone si rifacevano ai segretari comunali e al Comune? 

Si, al Comune o allo sportello…però non è la stessa cosa.  
 
È vero che la persona invalida poteva rifarsi a ProInfirmis e quella in età di 
pensionamento a ProSenectute. Alcuni servizi ci sono, però c’è una grande fetta di 
popolazione che ha bisogno e non sa a chi rifarsi perché non c’è l’assistente sociale. 
 
A noi capita di essere contattati da persone non domiciliate che proprio per la 
questione del domicilio non possiamo prenderle in carico. Noi a queste persone 
consigliamo di contattare il proprio Comune. Quando mi chiamano io ascolto e nel 
limite del possibile cerco di indirizzare le persone.  

 
In qualche modo dunque, voi date una mano comunque, anche se la persona 
non è del Bellinzonese? 

Si, ad esempio se una signora Anziana chiama perché ha bisogno aiuta per una 
fattura del dentista, al posto di indirizzarla al Comune, le consiglio di rivolgersi a 
ProInfirmis. 
 
Se una persona ci contatta, credo che stia nel buon senso umano aiutarla…non 
possiamo prendere a carica, ma chiaramente possiamo dare dei consigli 
 

Il Servizio fa capo ad una legge specifica? 
Noi lavoriamo con alla base delle leggi, però il servizio stesso non ha una legge 
specifica. 
 
Ogni servizio sociale ha il proprio mandato e i propri compiti, facendo un esempio 
con il mio vissuto, quando lavoravo a Giubiasco ero assunta sia come Assistente 
sociale che come operatrice di strada: in quel caso oltre ad occuparmi del lavoro 
burocratico, andavo anche in strada e cercavo di aggangiare le persone che 
avevano bisogno…purtroppo ad oggi con l’aggregazione dei comuni il lavoro 
dell’operatore di prossimità è andato a cadere. 
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In merito alle finalità e gli obiettivi del servizio, prima mi diceva che vi è una 
presa a carico a 360 gradi della persona. 

Si, assolutamente: o prendiamo a carico, o indirizziamo.tutto dipende dalla richiesta 
e dal bisogno della persona. 

 
Quindi siete un po’ un’antenna per il territorio 

Si, esatto 
 
Mi interessava sapere se nel suo lavoro trova delle correlazioni con la teoria che 
ha studiato nel suo percorso formativo… 

Perennemente, la teoria e la pratica sono in collegamento.  
 
Capita spesso che durante i miei interventi mi venga in mente di aver trattato 
determinati temi a scuola. Mi è già anche capitato di riprendere il mio dispensario 
per alcune situazioni, per avere un confronto.  

 
Per quanto riguarda la struttura del servizio, prima mi diceva che siete in tre 
opeatrici, i curatori e il segretariato, giusto? 

Si, esatto siamo tre assisenti sociali: due al 100% euna persona che la vora al 50%; 
il segretariato, solitamente una stagista e i curatori che lavorano al 100%. 
 

Potrebbe descrivermi una sua giornata tipo? 
Si, allora: non c’è una vera e propria giornata tipo, in quanto i casi sono uno diverso 
dall’altro anche se ci sono delle somiglianze.  
 
La giornata che potrei considerare tipo è in ufficio, dove leggo le mail e faccio 
telefonate. 
 
Ci sono delle volte dove si fanno delle visite a domicilio, o accompagnare l’utenza 
presso altri servizi, che secondo me è molto importante. 

 
Mediamente quanti utente avete? 

Allora, sono circa tra i 350 e i 400, divisi in tre. 
Io personalmente ne ho 150 più o meno, anche 160. 

 
Nel vostro servizio fate anche le parti di rinnovo delle pretazioni? 

Allora, per i rinnovi dell’assistenza c’è lo sportello LAPS alle quali le persone 
possono rivolgersi, però se la persona vuole, ed è seguita da noi, può venire al 
servizio a fare la richiesta di rinnovo. Queste procedure per me sono una sorta di 
“scusa” per vedere la persona regolarmente, per far si che resti agganciata al 
servizio e per capire come sta e come sta andando il suo percorso.  
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Ti faccio un esempio pratico che mi è capitato di recente: ho conosciuto un ragazzo 
che si è presentato al servizio con una richiesta di appartamento in autonomia. 
 
Dopo questa richiesta non aveva più interesse a presentarsi al servizio. Visto che 
avevo percepito delle difficoltà a livello di gestione delle fatture, gli ho proposto di 
vederci una volta al mese per fare il rinnovo: inizialmente era un po’ restio, quando 
si è reso conto che potevo aiutarlo a sostenere la sua situazione e aiutarlo a fare 
ordine nella burocrazia, però, ha iniziato a venire al servizio volenteri. Adesso lo 
vedo tutti i mesi…il nostro lavoro, secondo me, spesso è trovare il modo per far 
capire alla persona c’è un senso nel suo progetto, soprattutto alle persone che 
questo senso non lo vedono e dunque faticano a collaborare. Una volta che questo 
senso è stato condiviso, sono dell’opinione che si può fare molto.  

 
Mi diceva che se la persona lo desidera, può prendere appuntamento con voi 
per fare la richiesta di rinnovo: ci sono delle situazioni dove, invece, è proprio 
l’USSI a cheidervi di prendere in carico una persona? 

Si capita spesso. Sovente se loro vedono che una persona ha delle difficoltà, ci 
contattiamo a vicenda e cerchiamo di capire come aiutare la persona.  
 
Facciamo spesso anche delle riunioni di rete, in cui sia io che l’operatore socio 
amministrativo, dialoghiamo con l’utente per capire come sostenerlo nel suo 
percorso.  

 
Come servizio, lavorate con persone domiciliate nel Bellinzonese, quindi questo 
è un criterio per essere seguito dal servizio. Esistono altri criteri, o questo è 
l’unico? 

Allora, la persona deve essere domiciliata a Bellizona. Spesso capita che 
interveniamo in casi in cui non ci sono altri servizi attivabili, oppure anche per 
persone che magari sono anziane, hanno bisogno di essere visitati a domicilio, o 
che necessitano un particolare aiuto…non è che diciamo di rifarsi a ProSenectute: 
valutiamo insieme.  
 
Nel limite del possibile cerchiamo di dare il nostro aiuto. Nel caso in cui la presa a 
carico sarebbe più funzionale se fatta da un altro servizio, capita che 
accompagnamo la persona. 
 
Noi rimaniamo sempre a disposizione per tutti, e poi valutiamo se consigliare e 
accompagnare la persona ad un altro servizio. 

 
Quindi può capitare che il vostro servizio, in collaborazione con un altro, faccia 
delle valutazioni per capire chi dei due è bene che segua la persona? 

Si, è già capitato.  
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Di linea di principio la direzione è che se c’è un servizio specifico è bene che la 
persona si rifaccia a quest’ultimo, ad esempio ProInfirmis e ProSenectute, però 
vista la nostra collaborazione ci si accorda e, nel limite del segreto professionale 
e sempre in accorodo con la persona, ci si contatta e si fa il passaggio di 
informazioni. 

 
Potrebbe spiegarmi come avvengono le segnalazioni? 

Allora: ci sono le autosegnalazioni e le segnalazioni da terzi. Nell’ultimo caso, diamo 
un feedback alla persona che segnala, ma verbalizziamo che è la persona stessa 
che deve contattare il servizio.  
 
Io apro il caso solo quando è la persona stessa a chiamarmi: questo perché noi 
operiamo sulla volontarietà della persona. Il primo passo per farci capire che c’è la 
volontà di far fronte alla propria situazione è proprio la presa di contatto.  
 

Quindi un cittadino può rivolgersi a voi in quanto a conoscenza di una 
determinata situazione? 

Allora: dipende dalla situazione. Se la persona è in pericolo, o mette in pericolo 
qualcuno, diciamo che è necessario segnalare in ARP, ad esempio quando si parla 
di trascuratezza di minore…poi può essere che l’autorità ci chieda di fare una 
valutazione e che quindi il nostro servizio prenderà contatto con la situazione e 
cercherà di capirne le dinamiche. 

 
Prima discutevamo dei mezzi che utilizza per mantenere l’aggancio con l’utenza, 
ad esempio mi diceva che un mezzo può essere la richiesta di rinnovo delle 
prestazioni assistenziali…potrebbe dirmi quali sono le valutazioni che attua per 
capire che si è creato un aggancio funzionale? 

Lo capisco da come evolve la situazione: anche perché ogni tanto le persone sono 
restie a farsi agganciare, perché non conoscono il servizio e non si sono mai 
approcciate a noi.  
 
Quando si rendono conto del senso del percorso con noi e iniziano a vederne 
l’utilità, se prima per presentarsi al servizio ci pensavano due volte, con l’andare 
avanti del tempo si presentano subito e chiedono aiuto.  
 
Tante persone si spaventano anche di fronte al nome “servizio sociale”, quindi non 
si presentano.  
 
Quindi una valutazione in merito all’aggancio funzionale, può stare nelle piccole 
cose: quando la persona si presenta, chiama…io ho avuto dei casi dove 
inizialmente non si presentavano al servizio e ora si presentano regolarmente. Il 
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traguardo, con alcune persone, sta anche solo nel fatto che si presentano 
all’appuntamento fissato. Dipende molto anche dagli obiettivi personali dell’utente. 

 
Secondo lei quali sono gli elementi che favoriscono l’aggancio con l’utenza e 
invece quali sono quelli che lo ostacolano? 

Secondo me sicuramente dare un senso agli appuntamenti e condividerlo con la 
persona. Poi chiaro, non si può generalizzare…dipende il bisogno della situazione: 
magari una persona ha bisogno solo di uno spazio in cui parlare. 
 
Bisogna capire il bisogno e la richiesta della persona, in quanto non sempre quello 
che porta l’utente è il biosogno primario..bisogna saper cogliere anche ciò che sta 
sotto la richiesta. 

 
È fondamentale, inoltre, essere di sostegno; accogliere l’altro… 

 
E quelli che lo rendono difficile? 

Spesso la persona viene qui per affrontare delle situazioni difficili da accettare e 
affrontare. Venire qui, significa mettere a tavolino temi che alcune volte creano 
malessere. Questo smuove paura.  
 
Spesso quando la situazione precipita, in quanto non è mai solo un prolema, ma è 
un susseguirsi, un circolo…essere qui e cercare di affrontare la situazione fa paura. 
Io in queste situazioni cerco sempre di sgravare la persone e farle capire che non è 
sola, che si può fare insieme.  
 
Nella maggior parte delle situazioni è importante fare chiarezza. Si fa il punto della 
situazione e si dividono i compiti. 

 
Quindi è come se, insieme, snocciolaste la situazione… 

Si esatto. Cerco, anche, di far capire che ogni cosa è collegata all’altra e soprattutto 
che tutto vira al benessere personale. 

 
Per quanto riguarda le prestazioni fornite, mi diceva che possono variare, e 
possono essere sia dirette che indirette. Mi domandavo se il servizio ofrisse 
anche prestazione pecuniarie. 

Si, abbiamo un fondo che cerchaimo di usare solo per le emergenze e, soprattutto 
non a fondo perso: cerchiamo sempre di fare un prestito. Dipende dalla situazione.  

 
Passerei a farle delle domande in merito alla rete e alla collaborazione: ci sono 
degli enti dai queli vi vengono segnalati maggiormente gli utenti? 

ARP; dalla polzia, dalle amministrazioni degli appartamenti, anche da servizi per un 
passaggio di casi… 
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Mentre voi, da quel che ho potuto capire, indirizzate le persone verso tutto gli 
enti presenti sul territorio, a dipendenza del bisogno, giusto? 

Si.  
 
L’intervento con l’utenza come viene organizzato? 
La prima tappa è la persona che contatta l’ufficio, si cerca di capire qual è la richiesta 
e poi si cerca di capire come procedere: se fissare un appuntamento o indirizzare il 
richiedente verso un altro servizio.  
 
Possono esserci delle volte in cui, dopo il colloquio, ci si rende conto che è 
necessario attivare altri servizi: in questi casi il contatto si può fare insieme.  

 
Mi diceva che di sovente indirizzate le persone a servizi specifici. Come antenna, 
quindi, fate capo a tutti i servizi presenti sul territorio? 

Si, esatto.  
 
Ci sono delle collaborazioni che vengono sollecitate più spesso? 

Dipende, è difficile generalizzare.  
 

Con l’assistenza siamo spesso in contatto e probabilmente, personalmente, è 
l’ufficio che sento di più.  

 
Sempre in merito alla collaborazione: crede che la vicinanza geografica e 
rispettivamente la lontananza influisca sul lavoro di rete? 

Personalmente, credo che alla fine la collaborazione tra un ente e un altro c’è, in 
quanto è necessario per il percorso dell’utente.  
 
Quindi che ci siano 2km o solo 5km, se c’è bisogno si collabora e basta…Dopo è 
vero che la vicinanza può essere comoda in quei casi dove magari serve un 
documento di un ufficio vicino e quindi io posso passare a prenderlo e, ancora 
meglio, accompagnare l’utente a reperirlo.  

 
Le chiederei, sempre tenendo conto che i percorsi sono uno differente dall’altro, 
di illustrarmi se possibile, le fasi di ideazione del progetto con l’utenza e le 
valutazioni che vengono fatte? 

Dipende dalla situazione. La persona viene qui con una richiesta e, in base a quanto 
porta, si cerca di capire in base al bisogno chi è necessario integrare nel progetto. 
Posso farti un esempio: un giovane che ho seguito, di più o meno 20 anni, che a 
causa di conflitti con la famiglia cercava un appartamento in autonomia, si è 
presentato il servizio ed insieme abbiamo fatto le relative ricerche.  
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La persona ha trovato un appartamento in un domicilio diverso da Bellinzona e 
dunque, prima di congedarci, abbiamo fatto un aggancio con il futuro Comune, 
perché era importante dare un seguito al progetto. Questo per dire che in questo 
caso abbiamo attivato un Comune, in un altro casi similare magari, si attiveranno 
altri servizi.  
 
Ovviamente la prima risorsa che si cerca di coinvolgere, è la famiglia, nei casi in cui 
c’è…poi come dicevo prima, cambia molto da situazione a situazione. 
 

Durante la conversazione, prima, mi diceva che alla base di tutto c’è la relazione. 
Se mi sembra di aver capito, le strategie che adotta per costruire insieme un 
progetto, vertono verso la co-costruzione e il supporto. Le verrebbe da 
aggiungerne altre? 

Allora: al primo colloquio, come prima cosa chiedo sempre quali sono le aspettative 
che la persona ha nei confronti dell’utenza e cerco di capire qual è la sua richiesta 
e poi, chiaramente di approfondirla in quanto, quasi sempre, sotto una richiesta ce 
ne sono altre che è giusto approfondire. Il fatto di capire cosa si aspetta la persona, 
nel limite del possibile in quanto è necessaria la sua collaborazione e la sua volontà 
, serve a capire cose si aspetta dal percorso. 
 
Come avviene il mantenimento della rete che viene a crearsi con l’utente? 
Personalmente, per il mantenimento della rete, cerco sempre di mantenere tutte le 
persone informate sul progetto dell’utenza…anche solo con una mail breve, per 
aggiornare la situazione.  
Si cerca di tenersi aggiornati sulla situazione sempre e costantemente soprattutto 
con la posta elettronica. 

 
…e il compito di aggiornare la rete, sente che spetta a lei o in generale spetta a 
tutti gli attori coinvolti? 

Secondo ma sta nel nostro buon senso: l’obiettivo di tutti è quello di aiutare la 
persona…comunicando e tenendo la rete aggiornata è più facile. Quindi è bene che 
lo facciano tutti. 
 

Potrebbe dirmi quali sono gli aspetti positivi nel lavoro in rete? 
Allora: sicuramente è l’informazione…se qualcuno ha un’informazione che io non 
ho, chiaramente avere tutti i pezzi aiuta a presguire nel percorso. 
 
 Sicuramente anche l’agevolazione nel raggiungimento degli obiettivi. In più avere 
un passaggio di informazioni aiuta a non perdere tempo. Anche la comunicazione 
è fondamentale.  
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..e quali sono i contro? 
Non vedo dei contro sincermente. 
 
Chiaramente magari nel modello di lavoro di un altro professionista ci sono: nel mio 
no 

 
Quanto tempo sente di dedicare al lavoro in rete? sente di dire che la maggior 
parte del suo lavoro è in rete, oppure no? 

No, per la maggior parte no: per me lavoro in rete equivale avere dei contatti 
regolari…per tanti casi c’è contatto con gli uffici, ma non per tutti: solo per chi è 
seguito regolarmente…si, magari faccio una chiamata però un contatto non è lavoro 
di rete. 

 
Questo tempo secondo lei può andare in correlazione con il numero deglil utenti 
che segue? 

Certo, più casi meno tempo…la quantità dei casi influisce sicuramente: se ho tanto 
lavoro magari mi risulta più difficile presenziare alle riunioni di rete. Magari hai più 
contatti perché hai più casi, però hai meno tempo. 

 
Per me è tutto grazie 

Grazie a te! 
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ALLEGATO 5 
Intervista a un operatore sociale del comune di Serravalle – 13.05.2019 
 
Per iniziare l’intervista, le chiederei di presentarsi brevemente. 

Allora, ho 24 anni e sono nata e cresciuta nelle tre Valli. 
 
 Qundi questo è un contesto che conosco e che vivo anche nella quotidianità. 

 
Prima mi diceva che lavora al’90%, giusto? Però non solo al Comune di 
Serravalle. 

Si esatto. Allora: per il Comune di Serravalle lavoro al 40%. Poi ho un’altra occupazione 
sempre come Operatrice Sociale, ma in un contesto completamente diverso, che non è 
quello del Comune. 

 
Potrebbe descrivermi il suo percorso, sino ad arrivare alla sua occupazione 
attuale? 

Lavoro al Comune di Serravalle da poco. Ho fatto la scuola di Cantonale di Commercio a 
Bellinzona e terminata la scuola mi sono iscritta alla Supsi, terminandola nel 2017.  
 
Durante il percorso ho fatto delle esperienze in un laboratorio protetto, in Ospedale come 
Assistente Sociale e nell’ambito della consulenza in psichiatria. 

 
Potrebbe raccontarmi come nasce e come lavora il Servizio? 

Qui il servizio sociale c’è da un paio di anni, circa dal 2012. Se non sbaglio è nato dopo la 
fusione dei tre Comuni: prima la bassa Valle di Blenio era composta da il Comune di 
Ludiano, di Malvaglia e il comune di Semione.  

Poi c’è stata la fusione dei tre Comuni e si è creato il Servizio di Serravalle. 

La prima responsabile dello sportello sociale era la ex segretaria Comunale, che si 
occupava di gestire situazioni legate al sociale; dopo di lei è subentrata un’assistente 
sociale formata e dopo sono arrivata io. 

Prima di questo servizio si faceva capo al Comune: andavi allo sportello e facevi capo a 
loro 

 
Quindi il primo sportello era gestito da una persona che non aveva una 
formazione sociale. 

No, era una segretaria che come formazione aveva come segretaria comunale, quindi non 
aveva un percorso formativo nel sociale. 
 

…E funzionava? Mi chiedo sia a livello d’ intervento e presa a carico? 
Si, nel senso: si chiama sportello sociale, ma le persone non lo collegavano all’assistente 
sociale, quindi lei è riuscita ad avvicinarsi alla popolazione piano piano, e poi da li è 
subentrato l’Assistente Sociale e in seguito la mia persona… Adesso si, c’è il ruolo 
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dell’assistente sociale, ma prima c’era la segretaria comunale che ha fatto l’aggancio con 
la popolazione. 

 
Questo sportello è stato creato per soddisfare delle esigenze territoriali, oppure 
è frutto di un ragionamento Comunale? 

Che ci fosse stata una vera e propria esigenza territoriale, però non lo so: il bisogno e le 
richieste c’erano e ci sono sempre state…solo che prima se ne occupava il segretario. Con 
l’inserimento dell’assistente sociale all’interno del Servizio Sociale, il Comune si è reso 
conto che la popolazione era soddisfatta e le richieste venivano prese a carico da una 
persona competente e formata in materia. Nel resto della Valle, ad esempio ad Acqua 
Rossa, c’è un assistente sociale ma solo al 20%, che si occupa anche dell’agenzia Avs; 
mentre nel comune di Blenio, quindi Olivone e altri, non c’è nessuno e le persone fanno 
capo alla Segretaria Comunale. 

 
Quindi quando quando c’era la Segretaria Comunale, era lei che doveva 
conoscere i servizi e fungere da Antenna in grado di indirizzare la popolazione? 

Si, esatto esatto 
 
Il Servizio lavora con un mandato, o una legge? 

Una legge vera e proprio non c’è: come dipendente comunale lavoro con le regole dettate 
dal Comune, per quanto riguarda i diritti e doveri; mentre come Assitente Sociale invece, 
lavoro seguendo il codice deontolgo. 

 
Dunque non vi è un vero e proprio mandato in quanto è una decisone del Comune se avere 
un servizio sociale o no. Il masionario è quello di prendere a carico tutte se situazioni legate 
alla socialità. 

 
Quindi non vi è una legge, se non le direttive comunali. 

Esatto 
 
Potrebbe descrivermi le finalità e gli obiettivi dell’operatore sociale del comune 
in cui lavora? 

Allora, la finalità del Servizio è quello di fungere da Antenna sul territorio e quella di poter 
raccogliere le segnalazioni e fare il primo Assestament dei bisogni e delle necessità della 
persona. L’operatore funge anche da punto di riferimento per le persone che beneficiano 
regolarmente dal Servizio: ovvero le persone che hanno bisogno regolarmente sanno che 
ci siamo se hanno biogno e quindi ogni tanto passano (al servizio). 

L’obiettivo generale è quello di sostenere, aiutare e supportare le persone sia in situazioni 
di difficoltà puntuali, che nel quotidiano, legate alla socialità e al benessere. 

 
Quindi può essere che alcuni utenti “fissi” la contattino anche se non c’è un 
bisogno specifico, in quanto diventa una sorta di punto di riferimento? 

Si, esatto. 
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Visto che ha fatto ha un percorso scolastico specifico nel sociale, secondo lei 
ci sono delle correlazioni teoriche nel suo lavoro che richiamano quanto 
studiato? 

Essendo un servizio molto autonomo, e visto che sono una persona sola, lo sì può costruire: 
immagino che le persone prima di me adottavano altri metodi.  

Quindi non c’è un modello specifico. Personalmente come professionista io mi oriento ad 
un modello sistemico, alla centrallità dell’utente, alla conoscenza della rete e ai contesti 
della vita dell’utente. Quindi se ci devo pensare il mio lavoro è virato al modello sistemico. 

Al dilà della formazione il buonsenso sta alla base del lavoro sociale, anche perché si può 
essere super formati, ma senza buon senso non si va da nessuna parte. Detto questo, 
declinare il modello teorico è molto più complesso di quanto studiato, in quanto la centralità 
dell’utente è molto più complessa. Il modello teorico aiuta. 

La cosa importa è che se il modello su carta è scritto in una maniera, per lavorare bene 
l’assistente sociale deve farlo suo. Quindi può declinarlo in modo da avere una sorta di 
modus operandi, così io lo definisco, personale. È bene che l’operatore lo senta proprio (il 
modello) 

 
Sempre in merito al Servizio: può spiegarmi com’è strutturato? È presente un 
organigramma? 

Come detto prima, essendo un’impiegata Comunale rientro nell’organico comunale. 
 
 Le professioni che sono all’interno del Comune sono gli impiegati di commercio, il 
Segretario Comunale che ha una base giuridica, il contabile, glil architetti e gli operai 
comunali. 
 
All’interno del Servizio sociale di Serravalle invece ci sono solo io: non c’è un vero e proprio 
organigramma. Il capo del personale e il segretario comunale e io mi rifaccio a lui.  

Ma operativamente è come se ognuno è il responsabile di sé stesso e del proprio settore: 
io come asistente sociale sono da sola, quindi è come se io fossi la responsabile di me 
stessa. 

 
Per quanto riguarda le mansione da lei svolte, mi diceva che non è presente un 
vero e proprio mansionario, ma è molto centrato sulla presa a carico e declinato 
alla persona e al suo sotegno… 

Si, le mie mansioni racchiudono tutto ciò che è la presa a carico di situazioni sociali., quindi 
supporto al disagio; conoscenza delle prestazioni sociali svizzere,… 
 
Ho pensato di fare una lista delle mansioni, che mi funge un po’ da mansionario: seguo 
regolarmente le persone che beneficiano di prestazioni assistenziali e LAPS; seguo alcuni 
cittadini che hanno un bisogno costante, in particolare per la gestione amministrativa e i 
rimborsi per le varie prestazioni, ad esempio per alcuni utenti ricevo direttamente la 
corrispondenza Cassa malati, in quanto ho la procura per determinati uffici. Il mio compito, 
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anche, è quello di convocare gli assicurati morosi cassa malati, per fare la valutazione del 
budget e dare il preavviso alle assicurazioni.  
 
Inoltre, seguo anche alcuni cittadini che non hanno, o hanno poco sostegno famigliare. 
Questi ultimi li seguo su più fronti.  

 
Quindi oltre alla parte di operatrice, si occupa anche dello sportello laps? 

Non direttamente: come sportello Laps noi facciamo capo a Biasca, dove l’utente prende 
appuntamento e fa la richiesta. Essendo serravalle piccolo, è stato assegnato all’assistente 
sociale il compito di fare il primo contatto e insieme fare “una fotografia” della situazione, 
raccogliere tutta la documentazione, ed inviarla allo sportello Laps. 
 

Le persone quindi per fare il rinnovo USSI si recano da lei? 
Si, vengono regolarmente qui. Essendo un comune piccolo non ne ho molti (di casi). 
 
Ovviamente, visto che passano sempre da qui, noto la differenza che c’è tra i casi: magari 
chi ha una situazione meno complicata, passa di qui, fa il rinnovo e poi ci si congeda, mentre 
chi ha una situazione più complessa, magari, fa anche un colloquio di un’ora. Chi ha dei 
curatori invece, non passa, perché è il curatore che se ne occupa. Quindi vedo la persona 
molto raramente. 

 
..Si occupa anche di richiedere altri tipi di prestazioni? 

Essendo un comune piccolo si, mi occupo anche di revisioni, API e AFI 
 
Quindi nel suo lavoro è importante sapersi muovere su più fronti… 

Si, assolutamente. Difatti, appena assunta, per completare le mie nozioni ho fatto un corso 
base sulle prestazioni LAPS. Quando ho bisogno di un’informazione o ho difficoltà a fare 
una procedura, mi appoggio molto alla rete: chiamo il professionista di cui ho bisogno e, 
anche per la mia formazione, sono inserita nella rete 

 
Potrebbe descrivermi una sua giornata tipo? 

Si, allora: il servizio sociale è aperto due giorni alla settimana. Svolgo colloqui su 
appuntamento, quindi tendenzialmente ho sempre la giornata programmata…ovviamente 
ci sono degli utenti che arrivano anche senza appuntamento (ndr. Ride). Possono esserci 
però degli imprevisti: ad esempio segnalazioni e colloqui last minut.  

I colloqui che faccio sono di vario genere: ci sono quelli che faccio regolarmente, tipo quelli 
per i rinnovi dell’assistenza e dei colloqui di presa a carico e sostegno, dove l’obiettivo è 
quello di capire di cosa ha bisogno la persona, dove è necessario attuare un piano di aiuto, 
un progetto che sia condiviso. Questi sono colloqui che sono meno frequenti ma più intensi.  

Oltre a questo c’è tutto il lavoro indiretto: contattare uffici, scrivere lettere, burocrazia, … 
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Per quanto riguarda l’équipe, invece, mi diceva che è sola in ufficio… 
Le decisioni vengono prese da me in autonomia, così come l’attivazione dei servizi. In  
situazioni dove mi trovo in particolari difficoltà posso confrontarmi con il segretario 
comunale, così come con l’Autorità Regionale di Protezione. Per le cose più Comunali, tipo 
controllo abitanti e prestazioni complemetari, c’è un continuo scambio.  

Anche per quanto riguarda la documentazione: la mia è confidenziale, però c’è sempre uno 
scambio 

 
Mi diceva prima che all’interno dell’équipe c’è solo lei, ma che ci sono altre 
discipline con le quali collabora e che per lei è  come se fosse “sola” solo 
fisicamente. 

Si, nel senso: per me non è un problema stare qui da sola, perché mi basta alzare la 
cornetta per collaborare e sentire le altre figure professionali che menzionavo prima. 

Al bisogno, tra un colloquio e l’altro, posso chiamare, mandare una mail..quindi sento la 
presenza della rete: non mi sento abbandonata.  

Collaboro tanto con la Segretaria Comunale: io regolarmente passo in Comun a ritirare la 
posta e a farmi vedere, così possiamo aggiornarci. 
 

Quindi è anche lei che si mostra disponibile nei confronti della rete, che si fa 
vedere e che marca la sua presenta come operatrice… 

Si, assolutamente. In più alcuni colloqui che di solito vengono fatti in questa sede, al 
bisogno vengono fatti a Malvaglia in Comune, dove ho un piccolo ufficio.  
 

Passerei all’utenza: potrebbe descirivermi la tipologia di utenza?  
La tipologia è varia, però sono tutte persone adulte. C’è chi ha famiglia, ma il richiedente 
dell’aiuto deve essere adulto. La maggior parte delle persone hanno difficoltà finanziarie, o 
comunque vivono in una situazione sociale precaria. Le richieste di aiuto possono essere 
sia puntuali che regolari, quindi la frequentazione del servizio può variare.  

Ci sono alcuni frangenti dove è l’Autorità regionale di Protezione che mi da il mandato di 
controllo e valutazione, per situazione dove sono in dubbio in mertito all’attivazione di 
misure di protezione. Quindi mi danno mandato di stilare un rapporto di valutazione. 

 
Ci sono degli uffici che hanno una sorta di criteri di ammissione esempio il 
domicilio, il tipo di permesso. Nel suo servizio ci sono dei criteri? 

L’unico criterio è quello di essere domiciliato al Comune di Serravalle. Mi è capitata una 
situazione di un padre domiciliato che oltre all sua richiesta, aveva bisogno di un aiuto per 
il figlio che non era domiciliato: in quel caso è stato fatto un lavoro anche con il figlio, per 
agganciarlo al comune di residenza. Quindi c’è stato un accompagnato. 
 

 



 
 

Allegato 5 
Intervista a un operatore sociale del Comune  di Serravalle  

6 

Per quanto riguarda la presa di contatto e segnalazione dell’utenza, prima mi 
diceva che possono esserci dei casi che vengono segnalati dall’ARP, ci sono 
altre procedure? 

Possono arrivare segnalazioni o autosegnalazioni: la maggior parte sono autosegnalazioni. 
Le segnalazioni possono arrivare dal Comune, da altri cittadini e/o famigliari.  

Quando ricevo la segnalazione è mia premura fissare un colloquio di conoscenza per fare 
un “prima fotografia” per valutare la situazione. Poi insieme all’utente si fa una lista di 
priorità.  

Prendo contatto con il cittadino attraverso una telefonata, tranne per gli assicurati morosi 
che contatto attraverso una lettera scritta: se non dovessero rispondere li chiamo, perché 
magari non rispondono per svariati motivi. 

 
Mi diceva che prima le segnalazioni possono essere fatte anche da cittadini e 
familiari: in quel caso come procede? 

Innanzitutto provo a capire dal segnalate qual è la richiesta. Se la persona segnalata non è 
a conoscenza della segnalazione fisso un colloquio con il segnalante per capirne le 
preoccupazioni.  
 
Se la persona invece è a conoscenza della segnalazione a suo carico, ma non vuole 
contattare, condivido con la persona segnalante al fine di, magari, fare un colloquio insieme, 
per poi magari continuare il percorso solo con la persona segnalata.  

 
Mediamente quanti utenti segue nella sua percentuale lavorativa? 

Circa 38-40 utenti che vedo regolarmente una volta al mese, mentre circa una decina che 
vengono magari un paio di volte all’anno, per delle richieste puntuali. Ad esempio vi è una 
signora che in inverno chiede un aiuto finanziario per pagare la nafta. Gli altri 38/40 li vedo 
regolarmente: chi per l’assistenza, chi per un sostego amministrativo 
 

Quando un Operatore prende in carico una persona si instaura una relazione 
che può essere funzionale, oppure no. Quali mezzi di valutazione sente di 
utilizzare pr capire se l’aggancio creato è funzionale? 

Un elemento chiaro chi mi permette di capire che la persona è agganciata al servizo, è 
quando si crea un piano d’intrvento condiviso, quando la persona è collaborante.  
 
Anche se la collaborazione vuole tempo. Ci sono persone che collaborano di più e chi di 
meno. Solo il fatto che le persone si fanno vedere è già un aggancio. Ad esempio seguo 
una signora che non è proprio collaborante, ma tutte le volte che vado a domicilio è 
disponibile, quindi mi fa dire che da qualche parte l’aggancio è presente. 

 
Secondo lei quali sono i fattori che possono favorire l’aggancio? 

Allora, mi sento di dire che sicuramente quando la persona è obbligata a recarsi da me per 
“ottenere qualcosa in cambio”. Ad esempio, nel caso specifico delle persone in assistenza 
che devono venire a fare il rinnovo da me: vuoi o non vuoi devi venire. In alucni casi, anche 
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il mandato dell’ARP: se una persona vuole chiudere una misura di protezione, ad esempio 
deve venire.  
Il lavoro importante che si fa, nonostante gli interventi dove la persona è obbligata, è il 
costruire una relazione di fiducia che si fa durante i colloqui, on the job, che va oltre quello 
che è la burocrazia.  
A livello relazionale, invece, l’elemento fondamentale per favorire l’aggancio è sia l’ascolto 
che l’accoglienza. È importante entrare in punta di piedi nelle relazioni e non essere 
eccessivamente formali, soprattutto qui, nel contesto dell’alta Valle, che è un contesto molto 
informale. Quindi è importante adeguare la propria comunicazione che il proprio 
atteggiamento.  

 
Quindi è importante che l’operatore si adatti al contesto… 

Si, assolutamente. E nel nostro caso (Serravalle) è importantissimo conoscere il contesto. 
Io mi sento fortunata in quanto sono nata e cresciuta qui. È il servizio che dovrebbe adattarsi 
alla popolazione.  

Non si può pretendere di rivoluzionare la vita delle persone, bisogna procedere per gradi: 
prima favorire l’aggancio e non imporsi e solo dopo proporre il proprio punto di vista.  
 

Quali sono secondo lei gli elementi, che rendono difficile l’aggancio e che non 
lo favoriscono?  

Entrare a piedi pari nella situazione e credere di avere la verità in mano, senza conoscere 
il contesto di vita della persona. Così come insistere eccessivamente, nei casi ovviamente 
in cui non c`è una situazione di pericolo per la persona e/o per la società. 

è importante mantenere un percorso dove c’è il volere dell’utente e, nonostante alcune idee 
non siano uguali, non porsi in maniera autoritaria. 
 

Proseguendo con l’intervista: potrebbe descrivermi le prestazioni fornite dal 
servizio?  

Si, allora: il servizio offre prestazioni dirette quindi colloqui, incontri di rete, eccetera, così 
come interventi diretti come il coordinamento della rete, l’attivazione dei servizi e il contatto 
con gli altri enti. 

Sono il tassello che viene prima dello sportello LAPS: non erogo prestazioni, ma 
accompagno la persona nel fare la richiesta. 

Inoltre, poco ma presente, ci sono le visite domiciliari e rare volte, degli accompagnamenti 
dell’utenza ad altri uffici, così come dei colloqui di rete esterni.  

Ci sono anche dei colloqui di rappresentanza: ovvero, ad esempio, quando incontro 
l’Operatore socio-amministrativo dell’assistenza, o con il responsabile dello sportello LAPS. 
In questi casi però, non sono incontri su un utente specifico, ma bensì sono momenti dove 
ci si aggiorna su come collaborare tra di noi.  
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Ma questi colloqui, crede che sono prevalentemente un’idea sua, o invece 
partono da entrambe le parti in quanto è un bisogno sentito dalla rete? 

Dipende. Da me partono in quanto per me importante conoscere le persone con le quali 
collaboro. 
 
 Poi è anche un’esigenza degli altri servizi, che vogliono conoscere chi siamo e chi è il 
servizio.  
 

Prima mi raccontava di una signora che ogni anno viene a chiedere l’aiuto 
finanziario per pagare la nafta. Il servizio ha un fondo per l’aiuto finanziario, 
oppure prima si riferiva ad enti ed associazioni esterne? 

Si, facciamo capo ad altre associazioni. Non c’è un aiuto finanziario del Comune. 
 
Passando alla parte dell’intervista inerente alla rete: potrebbe dirmi, secondo lei, 
da quali servizi vengono inviate principalmente le persone? 

Allora: l’ufficio del reinserimento sociale e dell’inserimento, a volte i medici curante della 
zona e soprattutto il comune.  

 
…e invece, verso quali enti il servizio orienta maggiormente le persone? 

Sicuramente i servizi cambiano a dipendenza della persona e dei suoi bisogni: io, fungendo 
da antenna e da punto di riferimento, ho delle conoscenze multidisciplinari, ma i servizi 
possono cambiare.  

 
Sempre pensando alle collaborazioni, mi sembra di capire, basandomi su quanto 
detto, non esiste una rete fissa, ma varia molto… 

Si esatto, le persone con le quali collaboro di meno sono i datori di lavoro, perché o le 
persone beneficiano di prestazioni assistenziali, o non sono figure attive nel progetto. 

 
Per quanto riguarda invece, la collaborazione con enti, sente che ci sono delle 
collaborazioni che vengono sollecitate soventemente? 

Allora gli enti che interpello di frequente sono l’Ussi, l’ufficio Esecuzioni e fallimenti, così 
come lo sportello LAPS? 

 
Tornando alla collaborazione, potrebbe illustrarmi le tappe con le quali 
procedere all’interno del percorso con l’utenza? 

Allora, nella professione non ci sono delle vere e proprie tappe. Quando ho iniziato a 
lavorare la maggior parte delle persone avevano già un percorso avviato con l’operatrice 
che lavorava in precedenza.  

Con i nuovi casi, ho potuto discutere un piano di intervento con degli obiettivi più prossimi. 
Dopodiché si fa una valutazione e si cerca di capire se la situazione è rientrata e la persona 
non necessita più il supporto dell’utenza, oppure se è necessario rivisitare gli obiettivi. 

È fondamentale il dialogo con l’utente e con la rete con la quale si collabora: dove è 
necesario, invece, si lavora per sviluppare la rete che a volte è inesistente.  
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Una volta creata, è importante che l’operatore sociale sia in grado di far dialogare e 
comunicare la rete, quindi sia in grado di fare case management. Poi tutto può cambiare a 
dipendenza di che operatore si vuole essere. 

 

Pensando a dov’è situato il suo ufficio (in una valle), pensa che la lontanana e 
rispettivamente la vicinanza agli enti, influisce sulla collaborazione di rete? 

Per me è molto indifferente: ad oggi, con quello che è la comunicazione con mail e telefono, 
si riesce a comunicare. Ovviamente se c’è bisogno di spostarsi, frequentemente mi sposto 
io, ma è già capitato che fossero altri servizi a recarsi qui.  
 

Quindi secondo lei la vicinanza e/o la lontananza non influiscono? 
No, in quanto c’è molta collaborazione e volontà da parte della rete con la quale collaboro.  

Per quanto riguarda la prossima domanda, pensandoci, credo mi abbia già risposto in breve 
in precedenza: volevo chiederle di illustrarmi le fasi di progettazione e ideazione 
dell’intervento: lei prima mi diceva che contatta l’utente, lo incontra, insieme fate una lista 
di priorità… 

Si, c’è la condivisione degli obiettivi che sono a dipendenza dei bisogni, necessità e volontà 
dell’utenza, per poi attivare la rete necessaria a fornteggiare la situazione… quindi si: 
colloqui, condivisione e dialogo. 

Come avviene l’identificazione della rete? 
Sicuramente alla base c’è il bisogno della persona. I servizi che vengono attivati sono quelli 
che rientrano nella situazione della persona. Si attivano in base al bisogno e anche a quanto 
offre il territorio. È tutto in base al bisogno della persona. 
 
Magari il tutto parte da una richiesta ben precisa, ad esempio una richiesta di sussidio cassa 
malati, che poi fa emergere altre problematiche. 
 
 Spesso la prima domanda non è completa: la domanda che inizialmente l’utente verbalizza 
nasconde molte cose che con il percorso emergono.  

 
Quindi mi sta dicendo che spesso l’aggancio sono le pratiche burocratiche? 

Si, in quanto la persona non lo sente come invasivo 
 
Per quanto riguarda il mantenimento della relazione con l’utenza, potrebbe 
spiegarmi come avviene? 

Nel caso di persone che beneficiano di prestazioni assistenziali, sicuramente attraverso il 
rinnovo, mentre il mantenimento delle relazioni con gli altri utenti, avviene attraverso dei 
contatti telefonici regolari. 
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Quindi nonostante l’appuntamento, lei contatta le persone per averne un 
aggiornamento. 

Si, esatto. Anche per mantenere l’aggancio. Per le persone invece con le quali faccio un 
accompagnamento amministrativo, rimango in contatto mensilmente per l’apertura della 
posta e le varie pratiche.  

 

La domanda seguente era in relazione alla verifica e il raggiungimento degli 
obiettivi, la presenza telefonica di cui mi parlava prima, pensa che possa 
contribuire alla verifica del progetto? 
Le verifiche ci sono sempre, soprattutto durante la prima parte dove si stilano gli obiettivi e si 
attivano i servizi. Ogni tot, dunque, contatto sia l’utente che i servizi. 

Quando bisogna concretizzare gli obiettivi e dar loro una continuità, nella prima parte del piano 
d’intervento di cui parlavo prima, vi è una valutazione continua. Poi piano piano, se è possibile, 
si punta ad una maggiore autononia. 

 
Per quanto riguarda l’aggiornamento della rete, è l’operatore che tiene 
aggiornato il tutto? 

Allora: può capitare che io venga aggioranta dai professionisti. Raccolgo gli aggiornamenti 
singoli e poi passo le informazioni a chi di dovere. 

 
Quindi lei ha le informazioni e poi sta a lei dosarle in relazione all’utilità. 

Si. 
 
Stiamo per terminare l’intervista. Vorrei chiederle secondo lei quali sono le 
risorse e le difficoltà nel lavorare in rete. 

Secondo me la risorsa principale è la multidisciplinarietà, ovvero vari professionisti che 
portano risorse e punti di vista diversi per fronteggiare la situazione.  

La difficoltà, forse, sta nel sentire i vari attori della rete, a causa di percentuali di lavoro e 
impegni: ad esempio io lavoro i primi due giorni della settimana, se non sento un 
professionista in quei due giorni, la comunicazione rimane in standby fino alla settimana 
dopo.  

Avendo tutti dei tempi lavorativi diversi, la difficoltà sta proprio nella reperibilità. 

Un’altra difficoltà potrebbe essere quella di far comunicare l’utente con la rete e viceversa. 
A volta l’utente tende a parlarne con l’Assistente sociale e fatica a rivolgersi alle altre figure 
della rete. In questo caso, si accompagna la persona nella comunicazione per favorirne 
l’autonomia.  

 

Mediamente quanto tempo lavorativo riserva al lavoro di rete? 
Un buon 70%. 
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L’ultima domanda è in relazione al numero di casi da lei seguiti: secondo lei il 
numero di utente influisce sulla presa a carico dell’utenza? 

Credo di no: nel senso che le persone che seguo sono tutte domiciliate qui e i professionisti 
coinvolti sono quasi sempre gli stessi. Ad esempio: l’OSA di riferimento per le pratiche 
dell’assistenza è sempre la stessa e, magari, in una telefonata si parla di più di utenti. Mi 
sento di dire che c’ molta efficienza. 

L’unica variabile che c’è in ogni caso seguito, sono i familiari. È proprio con loro che si 
investe il tempo per capire come collaborare, perché i professionisti e la collaborazione è 
quasi sempre la stessa.  

 
La ringrazio, per me è tutto.  

Grazie.  
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ALLEGATO 6 
Intervista a un operatore sociale del comune di Cevio – 14.05.2019 
 
Per iniziare le chiederei di presentarsi brevemente. 

Lavoro al 40% perché ho due bambini piccoli: ho appena ripreso a lavorare dopo la 
maternità. 
Allora: io ho fatto il liceo e poi la Supsi, che ho terminato nel 2010.  
Ho lavorato all’Ospedale Regionale di Lugano. Prima al Civico, con una percentuale alla 
Clinica Hildebrand per le analisi, poi sono diventata responsabile del Servizio Sociale 
dell’ospedale Italiano a Lugano. Dopodiché sono stata via un anno in Africa per 
volontariato. A settembre 2016 ho iniziato a lavorare qui al 20%, poi ho fatto un secondo 
congedo maternità di un anno e poi sono tornata qui al 40% 

 
In merito al servizio: potrebbe spiegarmi come è nato? 

Il servizio nasce da un esigenza sul territorio: i comuni si sono accorti che anche in 
vallemaggia c’era bisogno di questa figura, in quanto il cote sociale che si presentava agli 
sportelli era sepre più importante e complicato ed era impossibile lasciarlo in gestione alle 
Cancellerie a agli sportelli LAPS perché diventava troppo oneroso e complicato.  
 
Alla luce di questa realtà, i tre comuni principali della Valle Maggia che sono Avegno, 
Gordevio e Maggia, e fare una convenzione intercomunale, partita a settembre 2016, con 
il 50% di un assistente sociale e il mio 20%, che inizialmente era di appoggio e con il tempo 
si è concretizzata con una percentuale reale per il servizio e non più di appoggio. Ad oggi 
siamo un 100%  

 
Prima che nascesse il servizio le persone si rifacevano alla Cancelleria 
Comunale, per poi essere indirizzate ai servizi specifici? 

No, perché le Cancellerie non per forza hanno la conoscenza dei servizi presenti sul 
territorio. Alcuni si, in certi casi si, ma per altri no. 

 
Diciamo che quando si presentava un caso AI, veniva indirizzato a ProInfirmis, però 
difficilmente davano il seguito che diamo noi: molto spesso le persone si rifacevano al 
servizio sociale di Locarno, così come proinfirmis Locarno e prosenectute Locarno, oppure 
a nessuno: difatti ad oggi alcuni utenti si rifanno al nostro servizio perché finalmente c’è, e 
fino a ieri non hanno mai chiesto nulla 

 
Quindi è come se le problematiche rimanevano li, fino a che qualcuno non se ne 
accorgesse? 

 Si, anche. Oppure i segretari Comunali li prendevano a carico, intendo i casi un po’ più 
complessi. 

 
Il servizio fa capo a qualche legge specifica? 

Allora c’è la convenzione intercomunale1 che ti ho stampato e poi c’è la legge organica 
Comunale del 1987.  
 
Noi siamo dipendenti del Comune di Cevio e dobbiamo sottostare al regolamento organico 
del comune di Cevio. 

 

                                                        
1 vedi allegato	6°: convenzione intercomunale – comune di Cevio  
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 All’interno del regolamento ci sono anche le finalità e gli obiettivi del suo 
lavoro? 

All’interno del regolamento Comunale no, ma noi lo troviamo all’interno del nostro capitolato 
d’oneri, che però non posso darti in quanto è un documento interno al servizio.   
Il Comune di Cevio si è dotato di un manuale di qualità, che definisce come funziona e 
come lavora ogni servizio: anche noi siamo inseriti in questo manuale e, nel capitolato 
d’oneri appunto, ci sono le nostre mansioni. 

 
Quindi voi fate capo a tale mansionario, ogni volta che si presenta una 
situazione nuova? 

No, questo è molto generale. Quando abbiamo aperto il servizo l’abbiamo visionato insieme 
e capito cosa non era praticamente possibile e fattibile per l’operatore sociale attuare, e 
insieme è stato ridefinito in concomitanza alla crescita del servizio.  
 
In questo capitolato d’oneri tutto viene definito su larga scala: è un grande cappello che 
contiene tutto ciò che facciamo durante la nostra pratica, ma che magari non è specificato. 

 
Mi diceva che ha fatto la supsi, quindi ha una formazione sociale. Crede ci siano 
delle connessioni con la teoria appresa a scuola nella sua pratica professionale? 

A questa domanda posso solo parlare per me.  
 
Per me è fondamentale il lavoro in rete, in quanto è la rete che ci permette di lavorare. 
Lavorare in rete dunque diventa un modello perché è impossibile lavorare 
indipendentemente.  
 
Il modello che mi piace seguire è quello in relazione alla valutazione dell’utenza a livello 
olistico, ovvero a 360° e legato al suo contesto d’appartenenza, alla realtà in cui vive.  
 
Mi è sempre piaciuto vedere i casi a livello sistemico, in quanto è il modello che più mi 
appartiene e che più sposo e che più mi corrisponde. Comune nel lavoro di rete cerchi di 
vedere il contesto della persona e quella che è la sua rete primaria, così come quella dei 
professionista che ruotano attorno alla situazione.  
 
Quando lavori non pensi direttamente ad un modello teorico: se ti soffermi e ci pensi, ti 
rendi conto che ha i integrato un modello ma non operi basandoti sulla teoria, o almeno: nel 
mio caso.  

 
Ora le chiederei delle informazioni in merito alla struttura e all’organizzazione 
del servizio. Può illustrarmi com’è strutturato il servizio in cui lavora 

Io ti ho stampato quello che è in grandi linee e l’organigramma del Comune di Cevio2, in 
quanto noi facciamo capo a lui.  

 
Potrebbe descrivermi una sua giornata tipo, e le mansione che svolge durante il 
giorno? 

Si, allora: noi abbiamo diversi utenti e durante il giorno seguiamo l’utenza che necessita. Si 
inizia lavorando sui casi più urgenti che si hanno. Noi abbiamo un utenza molto varia, quindi 
il lavoro può variare e ci può capitare un po’ di tutto.  
 
Non esiste una giornata tipo: a volte scrivo molte mail e non faccio telefonate, mentre a 
volte viceversa. Dipende come stai lavorando con la rete. 

                                                        
2 Vedi allegato 6b: organigramma – comune di Cevio  
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A volte fai dei colloquio, accompagni l’utenza a fare delle cose, invece a volte passi la 
giornata in ufficio perché deve aggiornare gli incarti e fare burocrazia, della quale ci 
occupiamo tanto. 

 
Quindi varia molto (la giornata) dai bisogni proposti dall’utenza… 

Si assolutamente 
 
Per quanto riguarda l’équipe, invece, prima mi diceva che siete solo lei e una 
sua collega, giusto? 

Si, ci sono io al 40% e la mia collega che lavora al 60%. Quindi ora siamo al 100%.  
 
Per quanto riguarda le discipline all’interno del vostro team, siete solo Assistenti 
sociali? 
Si siamo solo noi, tutte e due ex studenti supsi lavoro sociale, che abbiamo fatto il percorso 
come assistenti sociali.  
 
In merito all’utenza di cui mi parlava prima, potrebbe dirmi se esiste un tipologia 
di persone delle quali si occupa il servizio? 

Il nostro criterio è il domicilio. Se sei domiciliato da Cevio a Gordevio ti puoi rifare al servizio, 
così quelli della Val Rovana, che anche loro posso segnalare e autosegnalarsi. In questi 
casi però, contattiamo il comune, in quanto è quest’ultimo a dover pagare il servizio.  
 

Quindi quello che fa stato è il domicilio... 
Si, esatto 

 
La presa di contatto e la segnalazione dell’utenza come avviene?  

Inizialmente tante segnalazione le ricevevamo dallo Sportello LAPS: difatti il servizio è stato 
aperto a per sostenere le difficoltà delle persone che si recavano allo sportello che 
richiedere le prestazioni assistenziali, che a volte presentavano maggiori disagi socialo 
rispetto, magari, al resto della popolazione.  
 
Poi sempre per le segnalazioni, abbiamo instaurato un buon rapporto con l’ARP, difatti al 
mercoledì mattina c’è sempre un incontro in cui si collabora per alcuni casi per i quail 
sarebbe interessante avere il nostro intervento. 
 
I municipi e i capi dicastero possono segnalarci alcuni casi, in quanto fungono da antenna 
sul territorio, e magari passeggiando incontrano la popolazione, così come i segretari 
comunali. Siamo una realtà di Valle e di conseguenza l’aspetto comunitario si fa sentire. 
 
Una volta ricevuta la segnalazione noi dobbiamo verificarla, capirne i bisogni,… 
 

Quindi è come se ci fosse una sorta di tutela comunitaria, dove tutti si 
preoccupano dei cittadini? Questo può essere d’aiuto? 

Dipende. A volte la comunità aiuta a far emergere delle tematiche, che in una città 
potrebbero passare inosservate, ma allo stesso modo, certe volte, presenta una 
problematica legata al segreto professionale che come operatore sociale vorresti 
mantenere, ma poi ti rendi conto che tutti sanno tutto.  
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Avendo lavorato a Lugano, questo non mi era mai capitato e dunque non mi ero mai 
confrontata con situazioni dove informazioni confidenziali erano di dominio pubblico. 
Questo non sempre, ma capita. 

 
In media quanto utenti avete in carico? 

In media attorno ai 60/80 in due. 
 
 
 
Prima si parlava di rete e di aggangio. Quali sono i mezzi di valutazione per 
capire se l’aggancio con l’utente è funzionale? 

Allora, per capire se un utente è agganciato…quando un utente partecipa al proprio 
progetto, è sicuramente agganciato. È vero che non c’è sempre, anche se a me piace molto 
responsabilizzare l’utenza, nel limite delle proprie capacità, in modo da accompagnarla 
invece che fare al suo posto, a volte si fa fatica. Nonostante questo, però, è bene fare 
insieme e far fare alla persona ciò che riesce in autonomia, al posto di sostituirsi. Se si 
vuole ottenere qualcosa, è importante fare con. 
 
Per capire se la persona è agganciata, bisogna anche osservare l’obiettivo e la concretezza 
di quest’ultimo: Ad esempio, nei progetti di lavoro di utilità pubblica, le persone hanno paura 
di finire in carcere, quindi terminare il progetto per loro è importante e quindi si crea un 
aggangio in funzione dell’obiettivo. In questo è la situazione che favorisce l’aggancio.  
 
La cosa importante, in ogni situazione, è creare un progetto costruito insieme: non tanto 
perché è giusto fare così, ma bensì perché questo è ciò che può permettere una continuità. 
L’utente lo condivide e quindi viene al servizio, perché ne capisce il senso.  
 
Poi è vero che a volte, quando metti in pratica un po’ di assistenzialismo in più e l’utente si 
rende conto che con te “il malloppo di cose” inizia a risolversi, viene al servizio più volentieri 
in quanto si riesce a ridurre anche l’ansia.  
 
Lo so che non è sempre positivo l’assistenzialismo, ma ci sono delle persone che hanno 
bisogno di questo tipo d’intervento…magari per fare delle telefonate e mandare delle 
lettere: quindi lo si fa in loro presenza, sempre concordando con loro, ma appunto, il lavoro 
devi farlo tu.  

 
La mia prossima domanda era in relazione agli elementi che favoriscono e/o 
ostacolano l’aggancio. Mi diceva che da qualche parte l’aggangio può essere 
agevolato dalla condivisione del progetto con l’utenza: crede che ce ne siano 
altri? 

Che favoriscono l’aggancio? Si appunto, progetti co-costruiti. Anche la continuità però: mi 
rendo conto che l’utenza a volte deve essere un po’ sollecitata, in quanto ci sono delle 
problematiche che se non risolte subito vanno a peggiorare di molto. Non sono un 
operatrice che aspetta che gli utenti chiamino, ma a volte contatto io. Questo secondo me 
può essere valido come modo operativo, in quanto, secondo me, a volte l’utenza ha bisogno 
di capire se si può fidare. A volte arrivano al servizio e magari sono restii, quindi per questa 
tipologia di persone è bene che capiscano che il servizio c’è concretamente. 

 
Quindi per lei sollecitare l’utenza, è come far capire alla persone che sa della sua 
presenza, che ha presente la situazione. 

Si, che mi ricordo che abbiamo delle cose in sospeso, che avevamo dei documenti da 
reperire. Valuto da caso per caso: ho degli utenti che magari si presentano al servizio solo 
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perché è stato detto loro di presentarsi, ma non sono interessati, magari non vogliono 
essere presi a carico e non c’è partecipazione, magari provo più volte ma ad un certo punto 
non posso più rincorrerli, in quanto non posso lavorare da sola al loro progetto.  
 
Se la persona non vuole farsi predere a carico, non sto ad insistere. Ci sono però anche 
altri casi che sono “ibridi”, tra l’altro ce ne sono tanti, che hanno bisogno un attimino di 
capire che l’operatore si ricorda di loro, che li ha presenti: li solleciti e piano piano vengo 
loro…così si instaura una relazione e la fiducia.  
 
Questo  molto importante secondo me. Quando una relazione è buona, loro si fidano di te 
e rispettano la tua figura, si propongono con un atteggiamento valido, capisci che inizia ad 
esserci un buon aggancio.  

 
…Secondo lei, invece, quali sono gli elementi che non favoriscono l’aggancio 
e/o che lo rendono difficile? 

Molto spesso sono legati a psicopatologie, utenti con una doppia diasgnosi magari..quindi 
quando tu li stai accompagnando nel percorso la loro problematica psicologica emerge e 
da impedimenti a qualsiasi progetto che si intraprende e qualsiasi intervento. In questo caso 
puoi provare qualsiasi aggangio possibile, ma è molto difficile.  

 
Passerei a chiederle delle informazioni in merito alle prestazioni fornite dal 
servizio: prima mi diceva che c’è molta parte burocratica, ma anche aspetti 
relativi all’accompagnamento dell’utenza nei vari uffici e aspetti legati alla cura 
delle persone. 

Si, la bella cose dell’assistente sociale comunale è che spazia su varie cose: oggi magari 
fai un accompagnamento alla richiesta AI, la volta dopo accompagni un utente a vedere un 
ente, puoi conoscere situazioni di violenza domestica quindi accompagni la persona fare le 
pratiche relative alla sua situazione e via dicendo. All’interno di questo spazio poi, può 
essere che ti capiti per due volte la stessa situazione, ma è sicuro che non si faranno mai 
le stesse cose.  

 
Capita di seguire persone nella pratiche amministrative della vita quotidiana, che magari 
non sanno gestire alcuni aspetti. Non siamo curatori, non gestiamo i conti di nessuno, ma 
diamo una mano nella gestione. Anche se c’è un fondo comune, le situazioni sono sempre 
diverse. 

 
Per quanto riguarda la rete, mi diceva che collabora con vari servizi  dipendenza 
dei bisogni dell’utenza. 

Si, soprattutto con l’ARP, proifirmis, prosenectute, così come lo sportello LAPS. 
Collaboriamo anche con i municipali, i segretari comunali e anche con la polizia.  

 
Anche con la polizia? 

Si, abbiamo instaurato una buona collaborazione. Magari ci chiamamo perché c’è una 
persona che ha ricevuto tanti decreti d’accusa e sono preoccupati, quindi chiamano per 
chiedere un supporto per capire se si può intraprendere un percorso.  
 
In generale il lavoro di rete, la colloaborazione e il dialogo servono tantissimo nel nostro 
mestiere.  
 
Nel nostro lavoro è importante che quando la rete funziona e magari è composta da persone 
che già si conoscono, si collabora meglio perché vi è fiducia. Tutto si crea insieme e piano 
piano prende forma è inizia a funzionare.  
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Quindi anche la collaborazione tra professionisti, decentrando per un attimo 
l’utenza, è una costante importante per il lavoro di rete… 

Si, ed è una cosa che si costruisce cammin facendo.  
 
Se lei potesse dividere il proprio lavoro in tappe, attraverso quali passaggi viene 
intrapreso il lavoro con l’utenza?  

L’inizio è sempre un po’ lo stesso: c’è una segnalazione che da il via alla presa a carico. 
C’è un primo colloquio che secondo me deve avvenire il prima possibile in modo da cercare 
di creare un aggancio il prima possibile. Anche in merito alle telefonate di contatto, cerco di 
non far passare troppo tempo, per non far cadere la motivazione che ha spinto l’utente a 
contattare il servizio.  
 
Dopo il primo colloquio, vi è un individuazione del bisogno che a volte può essere il tema 
della segnalazione e a volte è qualcosa di più nascosto e sepolto, quindi bisogna scavare. 
Questo colloqui va sempre fatto.  
 

In relazione alla rete di collaborazione che ha instaurato il servizio, ci sono degli 
enti che vengono sollecitati maggiormente? 

Come professionista conosci quali servizi sono specialisti per una determinata casistica, 
quindi cerchi di indirizzarli in base al bisogno.  
 
Noi collaboriamo tanto con uffici tipo l’IAS e l’Ufficio del Sostegno e dell’inserimento sociale. 
Collaboriamo meno con servizi come UAP, SMP, SPS in quanto ci sono sotto dei mandati 
ARP e in quel caso non interveniamo mai. Capita di collaborare, ma quando ci sono già 
questi servizi noi non subentriamo. Capita che però l’ARP contatti noi per una presa a 
carico.  
 

Quindi bene o male collaborate con tutti i servizi sul territorio? 
Si, con quelli che si hanno bisogno al momento. Ecco, un’altra fonte di contatto sono i 
curatori con la quale si collabora molto. 

 
Secondo lei la vicinanza e/o la distanza geografica, può inflluire sul lavoro di 
rete e sulla collaborazione? 

Io non sento che la vicinanza sia una componente che influisce, anche perché io mi sposto 
al bisogno. Io non sento questo aspetto anche perché ci sono le mail, le telefonate. Quello 
che fa la differenza sta nel fatto che siamo noi, al bisogno ad andare incontro all’utenza e 
ai servizi. 
 
Anche se un ente è lontano da noi, la tecnologia permette di sentirsi e aggiornarsi quasi 
quotidianamente e quasi in tempo reale. 
 
La vicinanza e/o la lontananza non sono di primaria importanza. Credo che più che questo 
aspetto è necessario il rispetto reciproco.  

 
Tornando all’ideazione e alla progettazione dell’intervento, ci sono delle tappe 
che seguite o, come mi diceva prima, varia a dipendenza della situazione? 

Allora come dicevo prima c’è il collquio, l’individuazione della problematica, la risoluzione 
di quest’ultima ed in ultimo la verifica. Solitamente funziona così. La valutazione viene 
sempre fatta, costantemente direi, in quanto all’interno dei percorsi ci sono sempre dei 
sotto-percori. In tutto ciò è importante conivolgere l’utenza attraverso i colloqui, dove si fa 
una verifica e un punto della situazione. 
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Ci sono dei casi che vedi regolarmente e con i quali magari si va direttamente al punto e si 
tratta la problematica precisa; spesso però si ridefinisce la problematica costantemente, si 
capisce se ci sono state le evoluzioni e dei cambiamenti. 

 
Sempre in relazione all’utenza: come avviene l’identificazione della rete? 

Dipende molto spesso dall’indipendenza della persona che richiede un supporto. Ci sono 
delle persone che arrivano da noi, che sono in grado di “prendersi in mano” e portarti la 
problematica, mentre ci sono anche persone che non sono in grado di farlo per svariati 
motivi. Bisogna individuare prima la situazione e poi capire quali enti attivare. A volte ti rendi 
conto che non c’è bisogno di attivaere una rete primaria, a volte invece si.  
 
Dopo la rete primaria, si individua anche la tipologia di rete di professionisti da attivare.  

 
Sempre in merito al progetto intrapreso con l’utenza. Vi sono delle strategie che 
adotta per la costruzione condivisa del progetto? 

Allora, per me è importante l’informazione. È molto importate informare tutta la rete dei 
passi  fatti, in quanto, ogni tanto la problematica di lavorare in rete è proprio informare tutti. 
Far girare l’informazione è molto importante, in modo da avere una partecipazione di tutta 
la rete e costruire un progetto insieme. 

 
La parte di aggironamento della rete è un compito che spetta a lei? 

Se hai a che fare con professionisti che sposano il tuo modo di lavorare, ognugno aggiorna 
gli altri mano a mano durante il percorso e nonc’è quasi bisogno di un cordinatore.  

 
Tornando all’utenza, come avviene il mantenimento con quest’ultima?  

Attraverso i colloqui, le telefonate, attraverso le modalità operative del servizio. Penso che 
la cosa che mantenga la relazione con l’utenza sia un buon rapporto di collaborazione…poi 
come si mantenono i contatti è secondario. 
 
La relazione è fondamentale per l’utenza: se non si ha un buon aggancio e non si ha fiducia, 
per le relazioni che non comprendono un provvedimento imposto, è molto faticoso 
mantenere la collaborazione.  

 
Come ultima domanda, vorrei chiederle quali possono essere le difficoltà nel 
lavorare in rete… 

Quello che mi viene in mente è relativo alle tempistiche: ci sono magari molti professionisti 
coinvolti con percentuali diverse, e magari ci si mette molto a fissare un incontro e/o ricevere 
delle risposte. 
 
Mediamente, se dovrebbe fare una stima, quanto tempo occupa a lavorare in rete? 
non so rispondere perché per me tutto è lavoro in rete: dalla telefonata, alla mail, al recarsi 
allo sportello LAPS.  

 
Il numero di utenti con la quale lavora, mi diceva che sono circa 60, può 
influenzare il lavoro di rete? 

Si, indubbiamente. Il lavoro di rete non è una cosa statica, va costruita…proprio perché va 
costruito, può essere migliore come andare poco bene. Se ho poco tempo e tanti utenti, 
difficilmente riuscirò a dedicare il tempo necessario ad un caso.  
 
Credo che il lavoro di rete sia bello e efficace, ma per farlo bene ci vuole tempo. Se 
purtroppo non hai tempo da dedicare alla rete, bisognerà sacrificare magari degli incontri.  
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Magari delegherai degli aspetti, però purtroppo non starai lavorando come vorresti.  
 
Sicuramente la mole di lavoro influenza l’operatività del professionista.  

 
Grazie per me è tutto 

Grazie! 
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ALLEGATO 9 
Intervista a un operatore sociale del comune di Locarno – 06.06.2019  
 
Per iniziare le chiederei di presentarsi brevemente: le chiederei di raccontarmi il 
suo percorso di studi, così come il suo avvicinamento al Servizio in cui oggi 
lavora. Prima mi diceva che ha fatto la SUPSI come educatrice, ma che in 
precedenza aveva fatto l’Alta Scuola Pedagogica. 

Esatto. 
 
Al servizio sociale di Locarno, mi diceva, lavora da 2015 con una percentuale 
pari al 80%, corretto? 

Si, allora: è dal 2017 che lavoro al 80%, prima lavoravo al 50% a Locarno e per il restante 
50% ero 50% per il Servizio Sociale della Vallemaggia.  

 
Potrebbe spiegarmi com’è strutturato il servizio? Al suo interno è presente un 
organigramma? 

Ad uso interno abbiamo creato un organigramma per far conoscere agli stagiaires com’è 
strutturato il dicastero, però non è un documento ufficiale…è un documento interno. 
 
Il nostro ufficio sottostà al Dicastero Socialità che è composto da gli istituti per gli anziani e 
i servizi sociali: noi siamo in quest’ultimo gruppo.  
 

Quindi posso rifarmi ad esso, se dovessi averne bisogno? 
Si. 

 
Potrebbe descriversi le sue mansioni? 

Le mie mansioni sono quelle all’interno del mansionario che viene consegnato quando una 
persona viene assunta dove si espone l’operatore sociale come una figura di supporto al 
cittadino, anche se ultimamente la prevenzione è ha una parte ridotta, in quanto lavoriamo 
spesso sull’urgenza: quindi, si trattano situazioni urgenti che in un certo senso “sono già 
“esplose”. Per la prevenzione, a causa della mole di lavoro, non c’è più molto tempo. 

 
Con la prossima domanda, avrei voluto chiederle di raccontarmi una sua 
giornata tipo: avendo fatto lo stage con lei, mi dica se sbaglio, mi sentirei di dire 
che non esiste una giornata tipo, ma tutto si svolge a dipendenza dei casi da 
seguire. 

Si, in una giornata posso fare colloqui; telefonate; mail; visite domiciliari; accompagnamenti 
dell’utenza ai servizi; visite ai servizi…Non c’è una giornata tipo, se non queste attività che 
si alternano tra loro. L’unica giornata che resta relativamente fissa, è il mercoledì dove c’è 
la riunione d’équipe. 
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Parlando dell’équipe: al vostro interno siete tre operatori sociali a percentuali 
differenti… 

Si, l’équipe si è evoluta nel tempo. Ora, ad esempio abbiamo una figura amministrativa che 
si occupa dei Morosi Cassa Malati Lei ha una formazione amministrativa e, nei giorni in cui 
è al servizio ci da una grande mano… 

 
Passerei alle domande in merito all’utenza e soprattutto, le chiederei di provare 
a descrivermi la tipologia di utenza che si rivolge al servizio… 

Allora, in sé non c’è una tipologia di utenza: possono essere giovani, anziani, famiglie…il 
servizio è aperto a tutti come prima porta d’accesso alle istituzioni, dopodiché si verifica se 
la persona ha diritto o meno ad accedere al supporto del servizio…si può dire che l’utenza 
è dai zero ai novantanove anni… 
 
Esistono dei “criteri di ammissione”, in quanto, dopo un primo momento di ascolto che non 
si nega a nessuno, è necessario che la persona sia domiciliata a Locarno, oppure nei 
comuni convenzionati che sono Gordola, Ronco S/Ascona e Brissago. Inoltre bisogna 
avere un permesso B, oppure C.  

 
La domanda seguente è in relazione alla presa di contatto con il servizio e le 
segnalazioni. Volevo chiederle come avvengono…avendo conosciuto un po’ il 
servizio, mi sento di dire che la persona può auto-segnalarsi, così come essere 
segnalata da terzi… 

Esatto, possono essere auto-segnalazioni, segnalazioni da terzi, così come delle 
istituzioni… 

 
Quanti utenti segue, approssimativamente, ogni operatore del servizio? 

Credo circa 150 
 
Il servizio poggia su una legge specifica? 

No… 
 
Abbiamo discusso in merito alle segnalazioni e la presa di contatto. Una volta 
che la persona viene seguita del servizio, si creano degli agganci e dei 
progetti…Quali mezzi di valutazione adotta per capire se si è creato un aggancio 
funzionale? 

In sé non ho un mezzo di valutazione… secondo me è l’utente che te lo fa capire...quando 
una persona in primis non viene più, capisci che non si è creato un aggancio…oppure le 
persone che magari sono obbligate a presentarsi, ma non aderiscono al progetto, per me 
è un aggancio non riuscito, perché il rimando non è buono. 
 
Secondo me quando puoi avere un buono scambio con la persona e, grazie al supporto del 
servizio, riescono ad anticipare la situazione problema. Ad esempio per quando segui le 
persone a livello amministrativo: quando loro non aspettano che il “mondo cada”, ma 
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quando iniziano a vedere che fanno fatica a gestirsi in autonomia, vengono e chiedono una 
mano. 

 
A me viene in mente anche l’adesione dell’utente al progetto no? 

Si, può essere… la persona trova utile venire al servizio? È attivo nel progetto con 
l’operatore sociale? Cerca di rimanere un attore partecipe della situazione… 

 
Secondo lei quali sono gli elementi che favoriscono l’aggancio con l’utenza? 

Sicuramente l’accoglienza: come l’operatore accoglie la persona…Anche il fatto che qui, la 
persona può venire anche solo per “fare due chiacchere”, o meglio: per sentirsi ascoltato… 

 
Crede dunque che l’accompagnamento, l’ascolto e il supporto all’utenza 
possano essere gli obiettivi del servizio? 

Si, Noi siamo il ponte, a volte, tra il cittadino e le istituzioni, quindi possiamo accompagnarli 
nel percorso con queste ultime, lasciando magari da parte l’atteggiamento direttivo. Ogni 
tanto fungiamo anche da traduttori per quanto riguarda il linguaggio istituzionale, che ogni 
tanto fa arrabbiare e magari è difficile da capire.  

 
Quali sono gli elementi che invece lo ostacolano? 

Secondo me quando l’ufficio ha un mandato…perché in quel caso gli utenti faticano a 
vederci come dei mediatori. 
 
Un’altra cosa che lo può rendere difficile è non venirsi incontro a vicenda: magari 
standardizzando le procedure e i colloqui…così come la nostra persona. È necessario 
adeguare il nostro atteggiamento alla persona che abbiamo difronte.  

 
Passerei alle prestazioni fornite…quali sono quelle fornite dal servizio? 

La maggior parte sono prestazioni dirette, in quanto lavoriamo con l’utente, per renderlo più 
autonomo…come detto prima, colloqui…in alcuni casi degli accompagnamenti educativi, 
nei casi in cui non possono intervenire altri enti o altre istituzioni. 
 
A livello comunale abbiamo il regolamento sociale1…e in più, nei casi in cui c’è necessità 
di fare delle richieste, ad esempio a soccorso d’inverno2, o altre associazione e fondazioni, 
dobbiamo asserire il nostro timbro… 
 
Facciamo prestiti d’urgenza, dove magari la persona ha un’urgenza finanziaria, in accordo 
con gli altri enti si fanno dei prestiti.  
 
Per alcuni casi, ci occupiamo con l’utenza di fare i rinnovi, nei casi un po’ complicati. 
 
A volte offriamo esclusivamente consulenza, ad esempio ieri si è presentata una signora 
che voleva avere informazioni per frequentare un corso di lingue.  

                                                        
1 Fondo comunale il quale viene utilizzato per dei sostegni economici all’utenza nei casi in cui non si possono 
ativare altri tipi di prestazioni  
2 Associazione no profit ticinese, attiva nell’aiuto a cittadini in situazione di precarietà economica 
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Per quanto riguarda le reti e le collaborazioni, da quali enti vengono indirizzati 
maggiormente gli utenti? 

Allora: l’USSI quando c’è un caso un po’ complicato che necessita di un supporto…gli 
agenti di quartiere, quando vedono che c’è un anziano in difficoltà…la magistratura dei 
minorenni per quanto riguarda i lavori di utilità pubblica…l’Autorità di protezione, che ci da 
un mandato per verificare la situazione segnalata. 

 
Verso quali enti, invece, vengono orientati gli utenti da parte del servizio? 

ProInfirmis, lo sportello LAPS, ProSenectute, Agenzia AVS, UAP. 
 
Se dovesse dividere gli interventi a tappe: quali sarebbero? 

Come prima cosa vi è la segnalazione, che può essere di vario tipo. Essa può avvenire al 
telefono, per mail, e mi è capitato anche per sms. Poi fissi l’appuntamento e, in base alla 
richiesta, si fa un primo colloquio quasi sempre in ufficio…il primo colloquio però, a 
discrezione della situazione può avvenire anche in un ruolo più informale, tipo in un bar… 
si fa un colloquio conoscitivo dove si raccolgono i dati, si cerca di capire la domanda ma, 
soprattutto le domande che stanno sotto la richiesta. 

 
Quindi non ci sono delle tappe definite…ciò che accomuna, però, mi sembra di 
capire che è sempre l’aggancio e l’accoglienza iniziale? 

Si, esatto…poi è tutto in funzione della situazione della persona…dopo questi passaggi si 
inizia a pensare al progetto e di conseguenza a come procedere. 
 
Ripeto, nonostante non ci siano delle tappe prestabilite, è fondamentale cercare di capire 
cosa sta sotto la domanda… 

 
Qual è la rete che alla quale fa capo il servizio? 

Ci sono delle collaborazioni che ho accennato in precedenza, così come tutti i posti di 
inserimento, come la Caritas e il laboratorio 21…è l’assistenza che colloca le persone, però 
noi possiamo aiutare a fare dei collocamenti mirati… 

 
Quali sono, invece, le collaborazioni che vengono sollecitate di sovente? 

Di esterni, l’USSI…mentre di interni lo sportello LAPS. 
 
Sempre parlando del lavoro di rete: seconde lei la vicinanza e rispettivamente la 
lontanza, influisce sul lavoro di rete? Penso al Servizio Sociale di Locarno che 
ha tutti i servizi molto vicini.   

Dal mio punto di vista si, perché hai la possibilità di sentirti vicino…quindi hai la possibilità 
di sentirti non solo con il telefono, o via mail, ma anche di persona…soprattutto all’inizio 
della collaborazione tra operatore e servizio, è importante…io spesso al mattino, mentre 
vado a ritirare la posta dell’ufficio, vado all’Autorità di protezione per aggiornarci in merito 
ai casi. 
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Le prossime domande sono per cercare di capire come avviene l’identificazione 
della rete. volevo chiederle di illustrarmi quali fasi si seguono ma, rifacendomi a 
quanto detto prima, mi è sembrato che anche in questo caso, è tutto molto 
discrezionale alla situazione, giusto? 

Chiaramente è in base al bisogno della situazione dell’utente: non si possono fare degli 
interventi standard…Chiaro che ti poni sempre degli obiettivi, però è discrezionale… 
 
Dipende tutto dal bisogno e dalla tipologia della problematica e del bisogno. 

 
Mentre per la costruizione del progetto, quali strategie adotta? 

Al centro c’è sicuramente l’utente, ma attorno dovrebbe esserci una figura che funga 
coordinatore della rete. questa secondo me è la base di tutto, perché tramite questa 
persona passano le informazioni…nel mio caso, nel mio modo di lavorare, sono io che 
tengo le fila e, magari, è a me che arrivano le informazioni e poi sono io che le giro. Questo 
è importante, ed è importante che alla rete sia chiaro…in modo da esserci una 
coordinazione tra gli enti. Anche all’utente, secondo me, aiuta avere una persona alla quale 
sa che può affidarsi quotidianamente… 

 
È importante che gli obiettivi siano condivisi dall’utente, così come dalla rete. Secondo me, 
inoltre, aiuta fissare degli incontri. 

 
Intende che, ad ogni incontro di rete è bene fissarne un altro? 

Si, in modo da, durante l’incontro fissare degli obiettivi e poi discuterne al prossimo e 
valutare il percorso.  

 
Mantenersi in contatto attraverso degli incontri stabiliti, a parer mio può far parte 
dei mezzi necessari a mantenere salda la rete…trova che ve ne siano altri? 

Sicuramente quando la rete esistente ha senso di esistere…quando vi è un senso. Se non 
c’è un senso, la rete fatica. 

 
Nel vostro ufficio vi è una sorta di verifica del progetto avviato con l’utenza? 

La verifica la si fa con la rete…prima vedi se gli obiettivi dati in precedenza sono stati 
raggiunti oppure no…in modo così, da capire se è necessario modificarli, oppure se si può 
procedere con obiettivi nuovi… 

 
Tornado a parlare della rete. Vorrei chiederle come viene tenuta 
aggiornata…sente che il compito, come mi diceva prima, spetta a lei, oppure che 
ogni professionista aggiorna la sua parte? 

Tengo io aggiornata la rete, nel mio modo di lavorare spetta a me: un modo funzionale per 
tenerla aggiornata è la mail di rete, in modo che tutto è condiviso…nei limiti del segreto 
professionale: ecco, le questioni mediche non vengono condivise, però la parte relativa al 
quotidiano si. 
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Poi è vero che all’interno della rete, le informazioni vengono condivise nella giusta 
misura…non si passano informazioni indistintamente, ma bensì con un criterio e soprattutto 
in relazione agli interlocutori. Ad esempio, nella rete ci sono anche i datori di lavoro, ma loro 
non hanno tutte le informazioni, vedi per esempio l’anamnesi… 

 
Quali sono le risorse e le difficoltà da lei riscontrate nel lavorare in rete? 

Allora, sicuramente le risorse sono le persone…una rete può lavorare bene quando gli 
obiettivi sono costruiti insieme e condivisi da tutti…quando ognuno inizia a fare a modo 
suo… 

 
Prima mi diceva che la risorsa più grande della rete sono le persone…però, 
quindi, come mi ha appena detto, la collaborazione con queste ultime può essere 
anche difficoltosa… 

Si, esatto. 
 
Se dovesse stimare quanto tempo dedica alla rete in relazione alla percentuale 
lavorativa, quanto tempo dedica al lavoro di rete? 

Sicuramente la maggior parte. 
 
Secondo lei il numero di utenti ha un’incidenza sul modo di lavora in rete? 

Si certo, in quanto per incontrarsi, fare degli incontri e degli spostamenti…ci vuole tempo! 
Avere tanti utenti, significa avere meno tempo per spostarsi, fare gli incontri fuori sede… 

 
Per me è tutto la ringrazio.  
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Decodifica dati interviste 

intervista I
Chiasso 

intervista II
Lugano

intervsita III
Bellinzona

intervista IV
Serravalle 

intervista V 
Cevio

intervista VI
Locarno 

percentuale
 lavorativa 70% 100% 100%

40% presso Serravalle;
 50% presso un altro ente 

sociale
40% 80%

percorso di studi laurea in sociologia 
e filosofia 

laurea in scienze 
sociali e pedagogiche Supsi lavoro sociale Supsi lavoro sociale Supsi lavoro sociale Alta Scuola pedagogica e Supsi 

lavoro sociale 

mansioni Responsabile 
e operatore sociale operatore sociale operatore sociale operatore sociale operatore sociale operatore sociale 

anni di lavoro 
presso il servizio circa 13 anni circa 15 anni

con l'aggregazione di 
Bellinzona, 

sono due anni che lavoro al 
servizio

circa 1 anno circa 3 anni circa 4 anni

nascita e creazione 
del servizio 

1. volontà del Municipio
 2. evoluzione dello sportello 

AVS

nasce dalla fusione dei servizi 
sociali del luganese 

Nasce dall'aggregazione dei 
comuni 

di Bellinzona 

Nasce dalla fusione dei tre 
comuni

 di Ludiano, Malvaglia e 
Semione 

a causa del côté  sociale 
sempre più importante e fragile 
che si presentava al servizio

nasce dal lavoro
 dell'operatore di prossimità 

legge e mandati 
le leggi variano a dipendenza 
della situazione. Gli operatori 

sottostanno alla legge organico-
comunale

1. Regolamento organico per i 
dipendenti comunali

2. codice delle obbligazioni

le leggi variano in base alla 
casistica che viene trattata

come operatore comunale 
esistono delle leggi dettate dal 

Comune;
come assistente sociale vi è il 

codice deontologico

convenzione intercomunale e
 la legge organico-comunale 

nessun mandato o
 legge specifica  

finalità e obiettivi

1. supporto dell'utenza 
2. punto di riferimento

3. orientare 
4. indirizzare 

a dipendenza della casistica 
e delle situazioni sono presenti 

obiettivi 
differenti 

presa a carico a 360° della 
situazione 

della persona. Insieme poi, ci si 
indirizza 

ad altri servizi 

fungere da Antenna; 
fungere da punto di riferimento;

 sostenere e aiutare l'utenza

accompagnamento dell'utenza 
a dipendenza dei propri bisogni ascolto, accompagnamento

discipline presenti 
all'interno del servizio

1. Responsabile servizio
2. Assistenti sociali

3. Sportello LAPS e AVS/AI
4. impiegata amministrativa 

1. assistenti sociali
2. segretariato

3. curatori
4. Capo Ufficio 

1. Segretariato
2. Assistenti sociali

3. curatori 

all'interno del servizio ci 
sono solo io due operatrici sociali operatori sociali e 

un'impiegata amministrativa

composizione
 dell'équipe 

1.Responsabile del servizio
2. due assistenti sociali

3. impiegata amministrativa

 Segratariato
 3 assistenti sociali

1. tre assistenti sociali
2. il segretariato che funge 
anche da sportello sociale 

3. i curatori comunali 

un assistente sociale due assistenti sociali 
tre operatori sociali

più un'impiegata che si occupa 
di morosi cassa malati 

giornata tipo
 all'interno del servizio non esiste una giornata tipo 

non c'è una giornata tipo, 
dipende

dai bisogni dell'utenza 
non esiste una giornata tipo non è presente una giornata tipo 

non esiste una giornata tipo, 
dipende da come ci si è 

organizzati con la rete e come 
si lavora con quest'ultima

non è presente
 una giornata tipo 

2.
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Decodifica dati interviste 

tipologia di utenza servizio aperto
 a tutti i cittadini maggiorenni

persone domiciliate a Lugano,
maggiorenni, permesso B e C

persone maggiorenni. 
Il servizio è a disposizione di 

tutti, 
poi, insieme, si indirizza ad altri 

enti se necessario 

adulti domicililati con 
problematiche 

di vario tipo. La maggior parte 
delle  persone ha difficoltà 

economiche.

persone adulte 

il servizio è aperto a tutti come
 primo accesso verso le 

isituzioni, poi si indirizza al altri 
enti se è il caso 

criteri di ammissione
nessun criterio: 

le richieste vengono anlizzate
e al bisogno indirizzate 

tipo di permesso ed età.
Per le persone in AI o AVS, il 

servizio
valuta la situazione e decide se 

indirizzare a un altro servizio 

non esistono criteri di 
ammissione, il servizio è aperto 

a tutti 

maggior età e domicilio, però 
capitano

segnalazioni per persone non 
docimiliate.

In quei casi si accompagna 
all'ente affine.

domicilio della persona domicilio a Locarno

presa di contatto e
 segnalazione

1. per la > auotsegnalazioni
2. segnalazioni da terzi

segnalazione dell'autorità
autosegnalzioni

segnalazione da terzi 

1. autosegnalazioni
2. segnalazioni da terzi 

segnalazioni e per la maggior 
parte 

autosegnalazioni. 

molte segnalazioni vengono 
effettuate dallo sportello LAPS;

 da terzi, oppure anche 
auotsegnalazioni 

segnalazioni;
autosegnalazioni;

segnalazioni da enti o da terzi

utenti a carico
 del servizio

circa 300 casi 
complessivamente , escludendo 

situazioni puntuali
circa 60 a testa circa 350 in tre 

38/40 casi regolari e circa 10 
con

presa a carico saltuaria

60/80 persone in due, 
ovvero una percentuale totale 

del 100%
circa 150 a testa 

elementi in grado
 di favorire l'aggancio

trasparenza
1. relazione di fiducia 

2. chiarezza intellettuale 
3. accoglienza

4. comprensione  

1. accoglienza
2. disponibilità 

3. adattamento alla persona e 
alla 

situazione 

1. dare un senso al percorso
2. non generalizzare e 
standardizzare l'aiuto 

relazione di fiducia;
ascolto e fiducia

co-costruzione del progetto; 
condivisione dell'intervento; accoglienza;

ascolto

elementi ostacolanti 
per l'aggancio

1. peso istituzionale 
2. chiusura 

3. poca disponibilità

la persona si presenta con un 
mandato dell'autorità. 

non fare chiarezza e non 
supportare  la persona 

insistere eccessivamente;
porsi in modo autoritario quando è presente una patologia 

quando l'ufficio riceve un 
mandato e la persona deve 

essere seguita;
nel progetto non venirsi 

incontro 

mezzi di valutazione 
rispetto all'aggancio

1. relazione di fiducia
2. presenza dell'utente

1. cambia in ogni situazione 
2. apertura dell'utenza 

3. fiducia 

presenza al servizio e adesione
 al progetto 

quando si crea un percorso che 
viene

condiviso; la presenza della 
persona al servizio; la 

collaborazione dell'utenza  

valutazione della partecipazione 
dell'utente

 al proprio progetto, nel limite 
delle sue possibilità 

l'utente è colui che fa capire se 
l'aggancio

 è stato funzionale o meno: a 
partire dalla 

sua adesione al progetto 

1. presa a carico 
socio-amministrativa 
2. accompagnamento 

3. variano a dipendenza
del bisogno personale 

dell'utenza 4.
 p
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tipi di prestazioni 
fornite

3.
 u

te
nz

a

prestazioni sia dirette che 
indirette; 

accompagnamenti di tipo 
educativo;

prestazioni pecuniarie 

le prestazioni possono variare 
al bisogno:

da un'accopagnamento 
amministrativo a un

intervento più legato al 
quotidiano

prestazioni dirette e indirette; 
attivazione dei servizi e di altri 

enti; 
accompagnamento dell'utenza 

1. prestazioni di tipo pecuniario 
2. colloqui

3. presa a carico a livello 
burocratico

4. consulenza 
5. ascolto 

prestazioni dirette e indirette.
È presente un fondo, ma 

cerchiamo di usarlo solo per le 
emergenze 
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rete di collaborazioni 
del servizio 

rete di enti e servizi 
presenti sul territorio
a dipendenza della 

necessità 

ARP, USSI, Polizia,…
la maggior parte degli enti sul 

territorio

tutti gli enti, o la maggior parte 
dei servizi presenti sul territorio 

tutti i servizi necessari alla 
persona  presenti sul territorio 

tutta la rete presente sul 
territorio, 

legata al bisogno dell'utenza
tutti gli enti presenti sul territorio

collaborazioni più 
frequenti

in generale c'è collaborazione 
con tutti i servizi USSI e Polizia Comunale ARP, Polizia,

 amministrazione di immobili
medici curanti della zona;

Ussi e il Comune 

ARP, ProInfirmis, 
ProSenectute,

Polizia, USSI, IAS, UAP, SMP

USSI, Sportello LAPS;
 Agenzia AVS

incidenza della 
posizione geografica 

dei servizi 

sì, la vicinanza agevola
relazioni 

"più umane"

sì, aiuta in quanto si possono 
accompagnare 

fisicamente gli utenti presso 
altri servizi 

è comoda nel caso in cui si 
dovesse andare fisicamente da 

un servizio all'altro 

No, in quanto la collaborazione 
va oltre alla vicinanza: gli attori 

si  possono spostare 

no, non incide,
 in quanto se c'è necessità ci si 

sposta 

la vicinanza permette di 
instaurare delle relazioni 

con gli altri enti basata sulla 
conoscenza avvenuta di 

persona 

identificazione dei 
servizi da coinvolgere 

1. coinvolgimento della persona
2. la rete attivata è 

discrezionale al bisogno: 
valutare la presenza di persone 

vicine 

a discrezione della situazione, 
solitamente

si cerca di attivare prima la rete 
di persone care…poi i servizi 

necessari 

si cerca inizialmente, se c'è, di 
conivolgere la famiglia.
Cambia da situazione a 

situazione. A dipendenza della 
richiesta cambiano anche i 

servizi 

la rete attivata è a discrezione 
del bisogno della persona e 
rientra nella sua situazione 

personale 

dipende dall'indipendenza della 
persona

 e dal supporto che quest'ultima 
ha bisogno 

in base al bisogno della persona 

fasi del progetto discrezionale alla 
situazione personale 

1. persona sempre al centro 
2. prima di iniziare il percorso, è 

necessario ASCOLTARE 
si costruiscono insieme 

non ci sono delle vere e proprie 
fasi, 

ma è a discrezione del bisogno 
dell'utenza 

individuazione della 
problematica,

attivazione della rete 

segnalazione; primo colloquio;
analisi della domanda 

strategie per la 
condivisione del 

progetto 

1. lavorare "con"
2. non sostituirsi 

3. fare un lavoro di 
rinforzo e non di sostituzione

1. ascolto
2. costruzione di una relazione 

di 
fiducia 

co-costruzione e
condivisione del progetto 

fondamentale il dialogo
 con l'utenza e la co-

costruzione del progetto 

è importante l'informazione

sicuramente al centro deve 
esserci l'utente; 

è importante che ci sia una 
figura che funga da 

coordinatore 

strategie per la verifica 
del progetto 

1. contatti regolari
2. ragionare e operare insieme 

all'utenza 

1. colloqui
2. telefonate

3. incontri puntuali a dipedenza 
del bisogno  

colloqui, telefonate, incontri incontri con l'utenza,
 telefonate di aggiornamento; viene fatta costantemente 

fissare degli incontri dove si 
analizzano 

gli obiettivi stabiliti in 
precedenza e se ne creano di 

nuovi

aggiornamento della 
rete 

1. al momento del bisogno
2. attivazione della rete non
sempre nella sua totalità, ma

le parti necessarie 
3. ogni professionista aggiorna 

gli altri

ogni professionista aggiorna la 
sua 

parte quando è necessario 

attraverso il passaggio di 
informazioni, anche solo una 
mail o una telefonata: è bene 

che tutti siano sempre informati 
nel limite del segreto 

professionale e del consenso 
della persona 

aggiornamento da parte 
dell'assistente 

sociale che dal resto della rete 

ogni professionista informa tutti
attraverso telefonate, email, 

ecc.

nel mio caso sono io che tengo 
aggiornata

 la rete e passo le informazioni

5.
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tempo di lavoro 
passato in rete 

1/3 della percentuale 
lavorativa tutto il mio lavoro è lavoro di rete 

nella mia percentuale 
lavorativa, sicuramente non 

tutta
 è dedicata al lavoro in rete, in 
quanto per me signfica avere 

contatti regolari 

un buon 70% 
della percentuale lavorativa tutto il mio lavoro è lavoro di rete la maggior parte 

risorse del lavorare in 
rete 

1. multidisciplinarietà
2. varietà degli apporti poter lavorare con più punti 

di vista 

il lavoro di rete agevola il 
raggiungimento degli obiettivi e 

fa passare le informazioni 
multidisciplinarietà collaborazione e pareri differenti le risorse principali 

sono le persone 

difficoltà del lavorare 
in rete 

1. sovrapposizione dei compiti 
2. attivazione della rete nella 

sua
totalità, senza riflettere sui ruoli

di ogni professionista 

quando non vi è un passaggio 
ottimale delle informazioni non vedo difficoltà 

a causa della varie percentuali 
lavorative dei professionisti, 

riuscire a comunicare in tempi 
brevi 

tempistiche lavorative 
di ogni professionista

la collaborazione 
in sé con altri professionisti 

il numero di utenti 
influenza il lavoro 

di rete?

sì, l'aumento dei casi seguiti fa 
aumentare

anche il lavoro di rete 

sì: più utenza, meno tempo da 
dedicare al lavoro di rete 

certo, più casi meno 
tempo per il lavoro di rete no, più utenti più lavoro di rete

sì, perché il lavoro in rete va 
costruito

 e ci vuole tempo: non è una 
cosa statica.

Più utenti, meno tempo. 

sì, in quanto per lavorare in 
rete 

ci vuole tempo!

6.
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lavorare con la volontarietà
 della persona 

lavorare con la volontarietà 
della 

persona 
volontarietà della persona 

è importante lavorare con il 
volere 

dell'utente

l'aggancio può essere 
ostacolato 

quando una persona presenta 
una patologia

 che può essere limitante 

il servizio è una sorta di primo
 passaggio nell'avvicinarsi alle 

istituzioni 

integrazione del proprio 
bagaglio di esperienze

personali

ogni persona si presenta al 
servizio con un bagaglio di 

esperienze personali

è fondamentale far capire alla 
persona che ogni cosa è 
collegata al benessere 

personale 

la burocrazia, o una richiesta di 
tipo amministrativo, può essere 

un elemento che favorisce 
l'aggancio, in quanto la persona 

sente l'intervento meno 
intrusivo 

non capita mai che si presenti 
la stessa situazione due volte, 

anche se certe situazioni 
possono essere simili. 

nella relazione con l'altro
 è fondamentale venirsi incontro

alto numero di persone a
beneficio di 

prestazioni assistenziali

avere più punti di vista, da vari 
professionisti,

aiuta a decalcificare le 
situazioni

è fondamentale capire che 
spesso per la persona è difficile  

avvicinarsi al servizio, in 
quanto questo significherebbe 

affrontare
 delle situazioni dolorose. 

è importante lavorare
 con buon senso 

la valutazione viene
 fatta costantemente 

è importante analizzare la 
richiesta dell'utente,

 ma anche capire i bisogni 
nascosti sotto quest'ultima.

trovare la giusta
 "lunghezza d'onda" 

è bene fare il punto della 
situazione e dividersi i compiti, 
in modo da sgravare la persona 

dare al percorso
 un senso di continuità.

una rete può lavorare bene
quando gli obiettivi sono 

condivisi 

lavorare "con" e non "per" alla base di tutto c'è la relazione

non concepire la rete come 
qualcosa di totalitario, ma saper 

filtrare le informazioni

anche se la persona che si 
rivolge a noi dovrebbe orientarsi 

verso un altro servizio, in 
accordo con l'ente preposto si 

fa una valutazione. 

è fondamentale capire le 
richieste e i bisogni che stanno 

sotto la domanda  che pone 
l'utenza.

7.  temi trasversali emersi 
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colore significato 

dato discordante 

dato comune 

tema nuovo 

dato differente
 rispetto agli altri 

comuni 

Dati generali 
dell'intervistato

All'interno della tabella la codifica dei dati è stata eseguita tramite i colori, analizzando 
ogni domanda in relazione alle risposte estrapolate dalle divere interviste:

- Il colore verde è stato adibito all'evidenziazione di temi nuovi, emersi nelle interviste; 
- il colore rosso per evidenziare i dati discordanti;
- il blu per accomunare i punti emersi all'interno della maggior parte delle interviste.

l'analisi delle risposte è da osservare orizzontalmente per ogni domanda


