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ABSTRACT 
 
Case Management: dalla teoria alla pratica 
 
Il tema affrontato in questo Lavoro di Tesi (LT) nasce da diversi stimoli, curiosità e 
interesse personale sviluppato durante il periodo di pratica professionale presso il servizio 
di consulenza e progettazione del Centro al Dragonato (CaD). 
Tra le diverse mansioni del consulente sociale al Centro spicca quella di case 
management, ed è proprio questo il tema principale che è approfondito nelle prossime 
pagine. 
Lo scopo di questo lavoro è di comprendere qual è il ruolo del case manager al CaD, 
come viene messo in pratica nel lavoro quotidiano, quali sono le difficoltà che 
professionisti del caso incontrano nel lavoro di ogni giorno, e quali sono le metodologie e 
gli strumenti utilizzati per far fronte ad eventuali problematicità.   
I concetti teorici ai quali si fa riferimento in questo LT sono correlati soprattutto dal 
paradigma post-moderno come il costruzionismo sociale, teoria della narrativa e 
cognitivismo relazionale. Oltre a quelle appena citate, sono ripresi concetti metodologici 
quali: il case management, le abilità relazionali e la progettazione partecipata dialogica.  
Attraverso tre interviste ai case manager del CaD si è cercato di raccogliere il loro punto di 
vista rispetto al case management e alla sua messa in pratica. Di seguito, grazie all’aiuto 
di diari d’osservazione durante colloqui con l’utenza, con la rete o durante le riunioni 
d’équipe, è stato possibile ottenere informazioni sul lavoro pratico dei tre intervistati. 
Quanto emerso dall’analisi dei dati permette di sostenere che i ruoli del case manager al 
CaD sono soprattutto tre: la capacità di organizzare e/o creare la rete di riferimento 
dell’utente; essere coordinatore del progetto dell’utente che è inserito al Centro; e, infine, il 
compito di sostenere l’utente e tutta la sua rete di riferimento in momenti complicati. Per 
quanto riguarda le problematicità maggiormente incontrate dai case manager spiccano la 
difficoltà di avere una lettura condivisa della situazione con la rete e l’utente stesso e un 
eventuale cambio di obiettivo non esplicitato. In questi momenti, i consulenti sociali dicono 
di far riferimento a strumenti e metodologie ben precise affrontate in questo LT. 
Il presente approfondimento vuole di poter essere una guida per tutti gli operatori sociali 
che sono confrontati con il case management o che desiderano avere informazioni rispetto 
a questo ruolo. 
 
Bianca Negrini, settembre 2015 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Origini della scelta della tematica  

L’origine del tema che viene affrontato in questo Lavoro di Tesi (LT) deriva da stimoli  e 
curiosità personali sviluppati durante il mio ultimo stage formativo SUPSI presso il Servizio 
di consulenza sociale e progettazione del Centro al Dragonato (CaD), nei primi sei mesi 
del 2015. In questo contesto vengono prese in carico persone adulte che beneficiano 
dell’Assicurazione invalidità (AI) o che hanno una richiesta in corso, a causa di un disagio 
psichico o relazionale. Insieme alla persona viene costruito un progetto d’inserimento nel 
mondo del lavoro o scolastico. L’obiettivo generale del CaD è quello di favorire  lo sviluppo 
del maggior grado di autonomia possibile dell’utente.  
 
Nella maggior parte dei casi le persone che si rivolgono al Dragonato hanno un passato di 
ricoveri presso cliniche psichiatriche o esperienze in istituzioni socio-psichiatriche. 
Succede che, a volte, fuoriuscendo da contesti istituzionali (anche dopo anni), la persona 
si ritrovi in solitudine e “smarrita” nella società, senza un sostegno che le permetta di 
affrontare questo momento di transizione dalla clinica alla realtà esterna/società, o che 
l’aiuti a reinserirsi in quest’ultima. In questo senso, la rete (sia primaria che secondaria)1 
diventa un appoggio fondamentale per l’individuo che aspira all’integrazione e 
all’autonomia su tutti gli aspetti nella società; per questo motivo è importante che ci sia 
una figura che coordini e monitori la rete, arrivando a (ri)costruirla nel caso l’individuo non 
ne abbia (più) una.  
 
L’interesse per questa tematica, si è fatto ancora più chiaro  prendendo in considerazione  
anche le esperienze professionali svolte negli anni precedenti. Prima di svolgere 
quest’ultimo stage al Dragonato, non ho mai avuto la possibilità di vedere messo in pratica 
il case management, poiché in alcuni contesti socio-educativi nei quali ho potuto 
sperimentarmi, il progetto di presa in carico era definito unicamente dall’operatore senza 
alcune condivisioni né con la rete di riferimento, né con l’utente e non vi erano pressoché 
contatti con la rete esterna. 
 
Un altro punto che mi ha portata a scegliere questo tema è l’interesse sviluppato in questi 
mesi di stage per il modello operativo proposto dal CaD e le teorie di riferimento a questo 
correlato: ho voluto unire la curiosità maturata per questi temi (case management e teorie 
di riferimento del CaD) cercando di capire come nel quotidiano vengono messi in pratica.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per rete di riferimento s’intende il sostegno sociale, che può essere definito come l’insieme di risorse materiali, affettive 
e informative a cui una persona ricorre in momenti di necessità. 
La rete primaria, costituita dalla famiglia e dalle relazioni amicali, ha la funzione di sostegno, di protezione e di sviluppo 
dell’identità dell’individuo che ne fa parte, oltre a rappresentarne una fonte di affettività e/o affinità. La rete secondaria 
formale è costituita dalle istituzioni, che sono state create per dare determinati servizi alle persone. Si differenzia dalla 
rete primaria, in quanto il rapporto che l’individuo instaura con questa rete è di tipo asimmetrico e di contenuto 
professionale. Tratto da: http://www.martiniassociati.it/uploads/files/gramaglia.pdf!
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1.2 Legami e collegamenti con la figura professionale dell’assistente sociale  

Quotidianamente, a dipendenza del contesto lavorativo, l’assistente sociale è chiamato a 
lavorare in rete o a coordinare un gruppo per assicurare una presa in carico globale 
dell’utente.  
Questo Lavoro di Tesi ha la pretesa d’illustrare un modello di case management che può 
risultare utile a un professionista operante nel ramo sociale che desidera sperimentarsi nel 
ruolo di case manager. Nel contesto socio-educativo odierno, l’assistente sociale è 
costantemente confrontato con figure professionali differenti e reti pluridisciplinari; questo 
LT vuole aiutare in questo senso l’operatore, offrendo spunti su concetti teorici, strumenti 
relazionali e operativi, un’introduzione a delle teorie sulle quali può fare riferimento. 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO 

 
Dal 1989 il Centro al Dragonato (CaD) offre i suoi servizi sul suolo ticinese. Con sede a 
Bellinzona, si è fuso nel 2012 con la Fondazione Sirio. È una struttura riconosciuta dalla 
Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI), entrata in vigore il 14 
marzo del 1979, che prevede anche un sostegno e un aiuto alle istituzioni che favoriscono 
e appoggiano l’integrazione della persona con un’invalidità nella società. 
Il CaD accoglie persone dai diciotto ai sessantacinque, che beneficiano dell’Assicurazione 
Invalidità (AI), laddove il motivo invalidante è il disagio psichico o difficoltà relazionali, o 
che hanno una domanda di richiesta di prestazione AI in corso; in quest’ultimo caso, la 
loro presa in carico dev’essere prima autorizzata dall’Ufficio degli Invalidi.  
La missione del Dragonato è quella di massimizzare il grado di autonomia e d’integrazione 
delle persone su vari livelli: professionale, familiare, psichico e sociale. È un obiettivo del 
Centro quello di riattivare le risorse personali dell’utente e della sua rete significativa. 
Per rispondere a questo, il CaD propone una presa in carico individualizzata e co-costruita 
con la persona, in altre parole il percorso è definito, in ogni suo dettaglio, insieme 
all’utente e alla sua rete primaria e secondaria. La volontà e la motivazione della persona 
d’iniziare un progetto al Centro sono criteri d’ammissione fondamentali: una presa in 
carico coatta sarebbe, oltre che impossibile, assolutamente non funzionale. Non vi è una 
vera e propria durata massima del progetto, poiché quest’ultimo è individualizzato e la 
permanenza al CaD varia da percorso a percorso, in base ai bisogni e alle esigenze di 
ognuno. Il modello operativo proposto dal Centro è una peculiarità e fa riferimento a 
teorie2 ben definite; questa modalità operativa permette alle persone di identificare 
atteggiamenti socialmente poco adeguati, incoraggiando lo sviluppo di strategie3 più 
efficaci per far fronte a momenti di difficoltà. 
Il Centro mette a disposizione degli atelier di lavoro, dove l’utente può sperimentarsi sugli 
aspetti professionali o relazionali che più desidera affinare, in una sorta di “palestra 
professionale/relazionale”, permettendo di lavorare su competenze che desidera 
migliorare. Al CaD i diversi contesti (atelier di lavoro, uffici della consulenza, ecc.) sono 
ben definiti e distinti gli uni dagli altri, al fine di permettere all’utente di assimilare la 
differenziazione dei contesti e, di conseguenza, comportarsi adeguatamente (per esempio 
non si discute della malattia o di problemi personali durante l’orario di lavoro, bensì in 
consulenza,  si pone attenzione a mantenere un linguaggio adeguato!).  Questa 
diversificazione contestuale prepara gli utenti alle dinamiche che s’incontrano nel libero 
mercato del lavoro. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Le teorie di riferimento del CaD vengono approfondite nel capitolo 5 di questo LT.!
3 Per strategie s’intendono le modalità che si attuano e che dovrebbero essere utili al raggiungimento di determinati 
obiettivi. Tratto da: Frigerio A,. Il connubbio fra counselling e lavoro sociale. Un’indagine riguardo la percezione dei 
colloqui, Formazione triennale in counselling professionale cognitivo relazionale, ciclo di formazione 2010-2012, 
Bellinzona, 2012, p. 52 
!
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2.1 Il Servizio di Consulenza e Progettazione 

I consulenti sociali4 al CaD si ritrovano a dover svolgere diverse attività che permettono 
loro di procedere con una presa in carico globale dell’utente. Tra le mansioni che 
ricoprono, troviamo: 
- Incontri familiari, individuali, di rete, di consulenza, d’informazione, di orientamento 
- Coordinamento dei progetti d’inserimento 
- Analisi delle richieste d’inserimento, elaborazione di progetti riabilitativi, sostegno al 
progetto, verifica del progetto 
- Case Management (ruolo di capo progetto e coordinatore della rete) 
- Rapporti con i servizi del territorio.5 
I consulenti offrono un sostegno continuo alla persona che decide d’intraprendere un 
percorso al Centro: accolgono le prime segnalazioni e co-costruiscono con l’utente e con 
la sua rete significativa un progetto, condividendo degli obiettivi che la persona desidera 
raggiungere. Tramite i colloqui con l’utente, si riescono ad individuare delle aree (relazioni 
familiari/sociali, autonomia abitativa, formazione!) sulle quali la persona ambisce 
lavorare. La si aiuta a riconoscere risorse e mezzi da (ri)attivare per raggiungere l’obiettivo 
preposto e al grado massimo d’autonomia possibile. “Il consulente valuta, coordina e 
verifica i vari aspetti dell’intervento, collegando e coinvolgendo la rete significativa in un 
progetto dinamico e flessibile.”6 I consulenti restano il punto di riferimento per famigliari o 
persone della rete e qualsiasi informazione viene condivisa con quest’ultima. 
La durata della presa in carico della persona rispetto a questo servizio è variabile a 
dipendenza del bisogno dell’utente. Il supporto proposto dura sì per tutto il periodo di 
permanenza della persona al Dragonato, altresì durante gli stage esterni, e a volte anche 
dopo il reinserimento professionale/scolastico della persona. 

2.2 Gli spazi lavorativi  

Gli atelier proposti dal Centro sono quattro e offrono 22 posti di lavoro: due cucine, un 
atelier di manutenzione e uno di lavori di serie. In queste “palestre” lavorative, la persona 
attiva il progetto di allenamento al lavoro concordato con il consulente di riferimento. Gli 
operatori presenti rappresentano dei veri e propri datori di lavoro per l’utente, e anche 
l’ambiente proposto è il più normalizzante e professionale possibile, così da permettere 
alle persone di allenarsi e prepararsi a contesti lavorativi esterni. L’obiettivo di tutti e 
quattro gli atelier è di favorire il riconoscimento di strategie e comportamenti consoni ad un 
contesto professionale, in previsione di un futuro (re)inserimento. Se l’utente dovesse 
incappare in qualche difficoltà, il datore di lavoro lo inviterà a rivolgersi alla consulenza, 
dove potrà discutere con il consulente e vedere come far fronte alla problematica emersa. 
Durante questo periodo di allenamento al lavoro la persona è remunerata.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Al CaD viene definito consulente sociale la persona che ricopre un ruolo da assistente sociale, ma che oltre a tale 
competenze e compiti, svolge anche funzione di Case Manager ed educative. Tratto da: Frigerio A., 2012, op. cit., p.8 
5 Frigerio A., Presentazione del Centro al Dragonato della Fondazione Sirio, Bellinzona, 2014, p.7. 
6 Ibidem, p.13.!
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Quando l’utente sente di aver raggiunto i propri obiettivi e decide di volersi sperimentare in 
un contesto diverso, il CaD offre la possibilità di svolgere degli stage in aziende esterne 
alla struttura; qui la persona può capire se è davvero pronta a rientrare nel mondo del 
lavoro o se vi è l’emergenza di aspetti critici sui quali è meglio riallenarsi, grazie anche ai 
rimandi del datore di lavoro dell’azienda.!

2.3 Il processo di presa in carico  

Nel manuale di qualità del CaD è descritto un percorso di presa in carico “tipo” che viene 
proposto all’utente. Considerando il tema trattato in questo LT, ritengo opportuno 
riassumerne le fasi principali di seguito: 
 

1) La segnalazione può essere fatta telefonicamente, altrimenti presentandosi di 
persona. A dipendenza del caso, si può trattare di un’auto-segnalazione oppure 
tramite un contatto con terzi (curatori, istituzioni, servizi).  
 

2) In un secondo tempo si fissa un primo colloquio dov’è solitamente presente la 
rete di riferimento della persona. In questa fase si va ad identificare la richiesta 
della persona rispetto al CaD e viene altresì esposta l’offerta di quest’ultimo.  

 
3) Successivamente si procede con un colloquio di progetto individuale, il 

consulente incontra singolarmente l’utente per andare ad indagare altre aree oltre a 
quella lavorativa (famigliare, relazionale, abitativa, situazione economica e 
psicologica). Si definisce in maniera più approfondita il progetto di presa in carico 
(difficoltà sulle quali lavorare!). 

 
4) Segue un colloquio con il datore di lavoro si definiscono gli obiettivi da 

raggiungere e la modalità per farlo; si concordano gli orari di lavoro e il giorno 
d’inizio.  

 
5) Il periodo di prova dura due settimane; permette alla persona di capire a livello 

pratico il funzionamento del Centro, e permette altresì al datore di lavoro di dare un 
rimando in base a quanto osservato. 

 
6) Si procede con un periodo di osservazione dalla durata indeterminata; qui la 

persona si confronta con le sue difficoltà e cerca strategie adeguate per 
raggiungere l’obiettivo prefissato. Ci sono, in questa fase, colloqui regolari di 
bilancio con il consulente e con la rete di riferimento. 

 
7) Quando l’utente si sente pronto e ha raggiunto gli obiettivi prefissati, si procede con 

uno stages in aziende esterne, così da permettere alla persona di sperimentarsi in 
un contesto nuovo e non conosciuto.  
 

8) Si prende contatto con l’Assicurazione Invalidità per verificare se vi possa essere 
da parte loro un aiuto nell’inserimento della persona nel mondo del lavoro, 
oppure per quanto riguarda l’inizio di una formazione.   
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3. METEODOLOGIE  DEL LAVORO DI TESI 
 
Questo capitolo è dedicato alla descrizione dei passaggi che hanno permesso la stesura 
di questo LT; in primis viene illustrato il tema affrontato, considerando la domanda alla 
quale il lavoro di tesi vuole rispondere. In secondo luogo sono descritti i concetti chiave e 
la scelta metodologica utilizzata. In seguito, sono presentati i riferimenti teorici che hanno 
consentito l’approfondimento il tema discusso in questo LT.  
 

3.1 Scopo del Lavoro di Tesi 

Lo scopo di questo LT è quello di approfondire il ruolo di case manager al Centro al 
Dragonato. Tramite diari d’osservazione e interviste semi-strutturate, si vuole 
comprendere come questa funzione viene messa in atto nella pratica professionale 
quotidiana. La speranza è che i risultati emersi possano essere utili a 
professionisti/individui che nella quotidianità lavorano con la rete, ma anche a tutte le 
persone che cooperano (o che desiderano avviare una collaborazione) con il CaD.  
Questo LT può risultare utile anche per gli studenti SUPSI che s’apprestano a cominciare 
uno stage presso il CaD, poiché permette loro di avere una visione concreta rispetto a 
come il consulente sociale lavora in rete e coordina il progetto di presa in carico.  

3.2 Interrogativo di ricerca 
Il tema che desidero approfondire in questo LT è come il ruolo di case manager viene 
messo in pratica in un contesto come il CaD, in riferimento a tutte le teorie sulle quali si 
basa. 

La domanda alla quale vuole rispondere di questo lavoro di tesi è il seguente: 

 

Qual è il ruolo del case manager all’interno del Centro al Dragonato? 

!
Questo LT vuole dare risposta principalmente ai seguenti interrogativi:  

• Cos’è il case management? Com’è nato?  
• Come i consulenti sociali del CaD interpretano il Case Management? 
• Come vengono messe in pratica le teorie di riferimento utilizzate al CaD dai case 

manager?!
• Quali metodi e strumenti/strategie hanno a disposizione i case manager per 

mettere in pratica il proprio operato?!
• Se si verificano delle difficoltà da parte dei case manager da dove provengono? 
• Quali sono le modalità per superarle? !
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3.3 Approfondimento teorico 
Alcuni dei concetti teorici citati in questo lavoro di tesi derivano dal paradigma post 
moderno: il costruzionismo sociale, la teoria della narrativa, il cognitivismo 
relazionale e l’empowerment relazionale. Oltre a questi, sono ripresi concetti 
metodologici quali: il case management, le abilità relazionali (counselling skills) e la 
progettazione partecipata-dialogica. 
!
Dopo aver scelto la tematica del lavoro di tesi e dopo aver definito in maniera chiara 
l’interrogativo al quale volevo rispondere, ho proseguito con la ricerca di materiale teorico 
riguardanti il case management e le teorie di riferimento del Centro al Dragonato. Per 
quest’ultime ho fatto capo a testi e saggi teorici, articoli offerti e preparati  direttamente dal 
CaD e a tesi redatte da Andrea Frigerio7.   
 

3.4 Sviluppo metodologico 

Ho proceduto con la stesura di un’intervista semi-strutturata (ALLEGATO 1) da sottoporre 
ai tre consulenti sociali del CaD. Le interviste con i consulenti sociali sono state fissate alla 
fine di marzo tramite accordo verbale. Ho registrato l’intervista e ho di seguito compilato 
una tabella riassuntiva delle interviste (ALLEGATO 2) che mi ha permesso di cogliere gli 
spunti di riflessione e i concetti che servono a rispondere alla mia domanda di tesi. La 
tabella riassuntiva consente un confronto grafico immediato tra le risposte date dagli 
intervistati, cogliendo in maniera più rapida ed efficiente i punti principali, le diversità e le 
corrispondenze.  
 
Un altro strumento utilizzato per svolgere questo LT è il diario di osservazione 
(ALLEGATO 3) durante i colloqui (con l’utente o con la rete) in alcune fasi del processo di 
presa in carico (segnalazione, primo colloquio, colloquio di progetto individuale e colloqui 
di sostegno/consulenza, progetto). La scelta della quantità dei diari da proporre è stata il 
risultato di una riflessione con il coordinatore del Centro al Dragonato. Si è deciso di 
portare situazioni di colloqui individuali e di rete, così da poter mostrare in maniera più 
approfondita e differenziata il ruolo, le strategie e gli strumenti del case manager sia nei 
colloqui con unicamente l’utente presente, piuttosto che con tutta la rete di riferimento. 
A seguito di un confronto in équipe, ho ritenuto opportuno non prendere in considerazione 
solamente colloqui e fasi di un “caso” specifico, bensì di osservare colloqui con diversi 
utenti. Questo è soprattutto legato a problemi di tempistica, poiché la durata di una presa 
in carico è indeterminata, può darsi che un percorso sia interrotto dopo una settimana, 
oppure che la persona decida di non iniziare dopo il primo colloquio. Sempre legato alla 
problematica della tempistica, c’è da considerare che possono passare settimane da un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Coordinatore/consulente sociale del Centro al Dragonato e counsellor professionista. 
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colloquio all’altro e il rischio era di non raggiungere un numero di diari d’osservazione 
sufficienti. 
Prendere un unico caso, inoltre, non mi avrebbe permesso di confrontare la modalità 
operativa di ogni case manager del Centro, poiché ogni utente ha un consulente di 
riferimento. 
 
La scelta di osservare anche le riunioni d’équipe è scaturita dal fatto che i datori di lavoro 
sono parte integrante della rete significativa della persona e reputo pertinente evidenziare 
lo scambio d’informazione anche con la rete interna (poiché anche questa è una mansione 
del case manager al CaD).  
Per la riunione d’équipe è stato creato un diario d’osservazione (ALLEGATO 4) diverso 
rispetto a quello dei colloqui; trattandosi la riunione di un momento diverso da un colloquio 
con l’utente, ho dovuto usare un altro tipo di diario per raccogliere dati e informazioni in 
maniera più efficace rispetto alla mia domanda di tesi. 
 
L’analisi dei dati presuppone un confronto tra quanto emerso durante le interviste, 
l’operato quotidiano osservato e le teorie di riferimento del Centro.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
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4. TEORIE E METODOLOGIE DI RIFERIMENTO UTILIZZATE AL CENTRO 
AL DRAGONATO 
!
Questo capitolo è dedicato all’approfondimento delle teorie sulle quali si basa il CaD, 
proprio per capire la modalità operativa del case manager e quali sono le linee guida che 
influenzano il suo operato. I concetti teorici esposti qui di seguito aiutano il consulente 
sociale e i datori di lavoro a co-costruire un progetto con l’utente e con la sua rete 
significativa; sono strumenti fondamentali per il case manager operante al CaD. 

4.1 Il Paradigma post-moderno 
Il paradigma posto-moderno “si fonda sul rifiuto della visione del mondo meccanicistica, 
deterministica e statica della scienza moderna, a favore di un nuovo paradigma basato sui 
principi dell’incertezza, del caso, delle differenze”8; contesta la modernità, rimette in gioco 
ogni sicurezza offerta dalla scienza, dalla tecnologia, “enfatizza la parte contraddittoria 
della razionalità [!] e propone una concezione del sapere priva di quei fondamenti che 
erano stati alla base dell’epoca moderna”9; rimette in discussione la logica lineare della 
casualità, tenendo in considerazione che non vi è nessuna certezza assoluta. Questo 
paradigma offre diversi approcci approfonditi nei sotto capitoli successivi. 
Altre due fondamenta sulle quali basa il paradigma sono la complessità dei rapporti della 
persona interessata e la circolarità. Per la prima s’intende “la complessità dei rapporti, sia 
tra gli elementi del sistema stesso sia con gli elementi di altri sistemi, non consente di 
risalire a un elemento unico, che origini le continue influenze reciproche”10, ovvero 
considerare la persona non come un singolo, ma come un qualcosa di complesso e 
continuamente in interazione/relazione. Si parla, dunque, dell’impossibilità di dare 
spiegazioni generalizzabili. Il concetto di circolarità è legato alla complessità, poiché la 
situazione è letta in maniera circolare, impossibile, dunque, stabilire una causa certa.   

4.1.1 Il costruzionismo sociale  
Si comincia a parlare di costruzionismo sociale agli albori degli anni Ottanta. Questo 
approccio parte dall’idea che “costruiamo il mondo in cui viviamo grazie al fatto che 
comunichiamo gli uni con gli altri”11. La comunicazione, l’interazione tra le persone, le 
esperienze, il proprio vissuto, fanno sì che le persone interpretino la realtà circostante. Per 
questo motivo, secondo i costruzionisti, le persone si comportano in modo diverso a 
dipendenza del contesto in cui si trovano e dalle persone da che le circondano. Per questo 
approccio è fondamentale l’uso del linguaggio, perché “è infatti il linguaggio ciò che crea 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Salvador G., Concetto scritto di consulenza, Formazione triennale in counselling professionale, ciclo di formazione 
2012-2014, Bellinzona, 2015, p.11 
#! Ibidem, p.12 
10 Maida S., Nuzzo A., Reati A., Il colloquio nella pratica educativa, Carocci Faber, Torino, 2012. 
$$!Gergen Kenneth L, Gergen M., La costruzione sociale come dialogo, Logo edizioni, Padova 2005, pg. 9. 
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un significato e dà un senso ad ogni evento”12. Kenneth Gergen, psicologo e professore 
americano, afferma che per i costruzionisti non esiste una verità assoluta, ma che siamo 
noi tramite il confronto con l’altro, a costruire il mondo e la realtà: è la persona stessa che 
dà significato alle cose, agli avvenimenti e alle parole, a dipendenza anche della sua 
cultura d’appartenenza13.   
Per quanto riguarda il lavoro sociale e la relazione d’aiuto, i costruzionisti credono che 
l’operatore sociale debba assumere un ruolo che permetta alla persona di sviluppare le 
proprie capacità, favorendo l’empowerment14 e la co-costruzione di significati comuni.  
 
Il costruzionismo sociale sposa l’approccio sistemico15, ovvero prende in considerazione 
tutte le relazioni sociali della persona. Propone l’idea che una persona non è considerabile 
unicamente come individuo, bensì come entità in continua interazione con altri sistemi e 
contesti. Per questo motivo, quando qualcosa nel sistema si modifica, bisogna ricordare 
che non è solo la persona a esserne interessata, ma tutti i sistemi a quest’ultima correlati 
(famiglia, lavoro, scuola, gruppo di amici, ecc.).  
Possiamo quindi dire che un sistema umano è un insieme di persone che: 
“Condividono una storia e uno o più obiettivi di valore vitale, sono caratterizzate da ruoli 
definiti e noti a ciascuno degli altri membri. Sono legate fra loro da relazioni e da regole 
stabilizzate in modo tale che ogni modificazione riguardo uno degli elementi coinvolge e 
produce cambiamenti in tutti gli altri e nell’intero sistema.” 16 
 
Per questo è importante tenere in costante considerazione la rete significativa dell’utente 
con il quale si desidera intraprendere un percorso di presa in carico. Diventa fondamentale 
collaborare e offrire un sostegno alla rete. 
 

4.1.2 La teoria della narrativa 

La teoria della narrativa è affine al pensiero del costruzionismo. L’attenzione, infatti, si 
focalizza sul modo in cui una persona racconta se stessa oppure un problema, una 
difficoltà o una situazione particolare. Le persone raccontano delle storie per raccontarsi e 
“la scelta degli argomenti e delle parole ci aiutano nel descriverci agli altri come noi 
vogliamo essere visti”17. Se un individuo descrive una problematica affermando che non 
c’è risoluzione, difficilmente riuscirà a trovare le energie e le strategie per superare la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$"!Frigerio A., La co-costruzione di nuove realtà, Lavoro di Tesi, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 
Italiana, Manno, 2008, pg.12. 
$%!Gergen Kenneth L, Gergen M., 2005, op.cit. pg. 17.!
14 Processo di acquisizione di potere, ovvero l’incremento delle capacità delle persone a controllare attivamente la 
propria vita. Tratto da: Frigerio A., 2012, op. cit., allegato 4, p. 2 
15 L’approccio sistemico cerca di pensare la totalità nella sua struttura e nella sua dinamica ; invece di dissociare, 
ricompone l’insieme delle relazioni significative che legano elementi in interazione, attitudine a cui corrisponde per 
l’appunto la nozione di sistema. Tratto da: Marc E., Picard D., La scuola di Palo Alto,  Red Editore, Milano, 1998, p. 21.!
16 Quadrino S., Il colloquio di counselling : metodo e tecniche di conduzione in ottica sistemica, Change, Torino, 2009, p. 
85. 
17 Salvador G., 2015, op. cit., p.14!
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situazione. La teoria della narrativa spinge il professionista ad aiutare l’utente a ridare una 
lettura diversa (più fiduciosa e funzionale) della situazione/difficoltà.  
“Una descrizione può rendere più chiara una data situazione, sottolineando risorse e 
possibilità, o può mistificare e impedire sviluppi”18, per questo motivo la teoria della 
narrativa vuole fare in modo che un racconto venga rivisto, ricostruito, riletto, affinché si 
possa vedere in una nuova storia una nuova soluzione. La teoria della narrativa vuole 
evitare di chiudere le persone in un racconto, bensì spinge a trovare nelle storie delle 
modalità efficaci che permetta loro di cambiare nella maniera desiderata.  
Fabio Folgheraiter19 afferma che  la modalità che scegliamo per narrare la nostra vita o 
quanto ci circonda, non solo ci permette di rappresentare la realtà, bensì di crearla. È 
importante, quindi, dare all’utente la possibilità e gli strumenti adatti per (ri)narrarsi20, 
comprendendo che cambiare è possibile. 
  

4.1.3 Il cognitivismo relazionale 
Quello che il cognitivista-relazionale sostiene è che ogni individuo mette in atto delle 
strategie relazionali funzionali al raggiungimento di un obiettivo e/o all'adeguamento in 
determinati contesti. Dal cognitivismo relazionale deriva il concetto di sistemi 
motivazionali21, cioè, in base a obiettivi che si desidera raggiungere in determinati contesti, 
la persona mette in atto specifiche strategie relazionali.  
Qui di seguito sono elencati i sistemi motivazionali al fine di comprendere emozioni 
percepite e strategie adottabili in relazione allo scopo che si desidera raggiungere22: 
 

- attaccamento: ricerca di protezione, vicinanza, quando ci si confronta con 
situazioni di pericolo e difficoltà. La strategia relazionale messa in atto in questo 
sistema è la ricerca di attenzioni verso l’altro cosicché i bisogni possano essere 
soddisfatti; 

- accudimento: propensione ad accudire, dare sicurezza e sostegno alle persone 
che si trovano in situazioni problematiche o di difficoltà; è più facile che si sviluppi in 
relazione operatore-utente. Le strategie adottate in questo caso sono di 
salvaguardare e proteggere l’altro; 

- agonismo: quando i ruoli all’interno di una relazione vanno (ri)definiti, con 
l’obiettivo di collocarsi in una posizione sovrastante rispetto all’altra persona. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Christine Meier, Giorgio Rezzonico, Le narrative del Centro al Dragonato, Centro al Dragonato, Bellinzona, 2007, p. 1 
$#!Docente di Metodologia del servizio sociale presso l’Università Cattolica di Milano, è autore di numerosi studi sul social 
work e le politiche di welfare. Tratto da: http://www.fabiofolgheraiter.it/!
20 Folgheraiter F., Il servizio sociale post moderno, Erickson, Milano, 2004, pp. 215-216 
21 Sono delle modalità relazionali che l’individuo mette in atto per organizzare le interazioni sociali, sono attivati da 
situazioni particolari e sono orientati al raggiungimento di un obiettivo. Tratto da : Salvador G., 2015, op. cit., pg. 34 
22 Bara B. G., Manuale di psicoterapia cognitiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1996. 
!
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Strategie utilizzate possono essere la prepotenza, la violenza, l’aggressività e 
l’arroganza, con lo scopo di preservare le risorse specifiche; 

- sessualità: con lo scopo di creare coalizioni e alleanze, la persona mette in atto 
strategie/atteggiamenti adulatori, lodatori per manipolare e affascinare l’altro; 

- cooperazione: con strategie di collaborazione e confronto si arriva alla 
condivisione e co-costruzione degli obiettivi comuni. 
 

Per l’operatore sociale, come suggerisce Frigerio, è importante riuscire a mantenere la 
relazione sul sistema cooperativo, cosicché si possa procedere con una costruzione di 
significati e obiettivi condivisi: “in ambito educativo, per poter promuovere il cambiamento, 
è utile essere consapevoli che lo stesso è direttamente connesso alle emozioni, e di 
conseguenza alle modalità di strategie relazionali utilizzate. Riconoscere i vari sistemi 
motivazionali utilizzati, sia in quanto educatori nei confronti dell’utenza, sia da parte della 
stessa, può per tanto essere utile”.23 

 
4.2 Il case management 

Il concetto di case management nasce negli anni ottanta su suolo americano nel periodo 
di deistituzionalizzazione: “essa si proponeva come scopo di fare uscire i malati e gli 
insufficienti mentali dagli istituti per permettere loro di reintegrarsi nella comunità”24. 
Questo movimento inizialmente si è limitato a chiudere tutti quelli che sono i manicomi e 
gli ospedali psichiatrici, senza organizzare o pianificare il reinserimento delle persone nella 
società; questo provoca un senso di solitudine, disagio e disorientamento nei “malati 
psichiatrici” che non sanno come destreggiarsi nella comunità. 
In questo senso il case management, la cui traduzione è “gestione del caso”25, ha 
l’obiettivo di “rispondere ai bisogni evidenti di aiuto delle persone che erano enormemente  
a disagio nel funzionare all’esterno dell’istituzione”26 e aiutare “i loro assistiti a chiarire i 
loro bisogni e a mettere assieme e usare efficacemente le loro risorse personali e quelle di 
cui la comunità dispone per andare incontro a tali bisogni” 27. 
Quello che il case management si propone di fare, è coordinare le istituzioni presenti sul 
territorio e i professionisti che vi lavorano, così da evitare una scissione netta da un 
servizio all’altro; creando così continuità e collaborazione tra le persone coinvolte nel 
progetto di presa in carico.  Lo scopo finale del case management è quello di portare la 
persona a un livello tale di autonomia da non necessitare più di nessun sostegno 
istituzionale o professionale, portandola a (re)inserirsi adeguatamente nella società. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Frigerio A., 2008, op.cit., p. 14!
"&!Guay J., Il case management comunitario, Liguori editore, Napoli, 2000, p. 2. 
"'!Ibidem, p. 2. 
"(!Ibidem, p. 2.!
")!Payne M., Case management e servizio sociale. La costruzione dei piani assistenziali individualizzati nelle cure di 
comunità, Erickson, Milano, 1998, p.16. 
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Malcolm Payne28 propone una tabella con la formulazione di componenti/passaggi logici 
del case management. Qui di seguito sono elencate alcune tappe fondamentali29: 

1. identificazione e “aggancio” degli utenti 
2. valutazione dei bisogni 
3. individuazione delle risorse 
4. definizione degli obiettivi e predisposizione del “pacchetto” dei servizi 
5. messa in contatto degli utenti con i servizi di cui necessitano 
6. implementazione e coordinamento dei servizi 
7. monitoraggio 
8. verifica Finale 

 
I momenti sopra elencanti possono fungere da linee guida per il case manager, aiutandolo 
a coordinare e gestire un processo di presa in carico. 

4.2.1 Il Case Manager 
La forma d’intervento del case management viene messa in pratica dal case manager, 
ovvero  un “coordinatore, un attivatore di sinergie, una sorta di allenatore che, pur magari 
restando fuori dal campo, interviene, provvede, riaggiusta e dà un senso unitario al lavoro 
di squadra”.30 
Il case manager è il professionista che conosce il caso in maniera più approfondita. Una 
delle sue finalità è cercare di coordinare la rete (primaria e secondaria) della persona, per 
far sì che i suoi obiettivi vengano raggiunti e i suoi bisogni soddisfatti nella maniera più 
adeguata possibile.  
Jérôme Guay31definisce tre ruoli principali che il case manager dovrebbe ricoprire e le 
competenze necessarie per esercitarli: 
 

• Persona prossima: aiutare la persona a districarsi nelle istituzioni del territorio e 
seguirla durante le attività di (re)inserimento nella società.  
Competenze: dinamismo, iniziativa, pragmatismo ed evitare la dipendenza.  

• Agente di collegamento: facilitatore tra la rete di riferimento della persona, riuscire a 
creare una squadra. 
Competenze: savoir-faire, facilità a stabilire contatti e a stimolare collaborazione, 
capacità di fornire supporto ai familiari e cittadini. 

• Professionista: dare sostegno e ascolto all’utente (o alla rete primaria) nei momenti 
di difficoltà, accogliere le problematicità del momento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"*!Professore e direttore del Department of Applied Community Studies dell'Università di Manchester, è uno degli 
studiosi inglesi più importanti di servizio sociale. Tratto da: http://www.erickson.it/Pagine/Scheda-
Persona.aspx?ItemId=1947. 
"#!Payne M.,1998, op. cit. p.51.!
%+!Realini D., Metodologia della pratica d’intervento del servizio sociale, a.a. 2014/2015, Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana, Manno, 2014 p. 32. 
%$!Psicogologo/psicoterapeuta e scrittore che da più di quarant’anni offre servizi di psicoterapia nei servizi pubblici e ad 
associazioni comunitarie. Tratto da : http://www.ccpeweb.ca/equipe/jerome-guay-psychologue/italiano/!
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Competenze: capacità di accogliere emozioni negative e capacità di agire con le 
proprie in modo consapevole32. 

 
Essere in grado di destreggiarsi in questi tre ruoli, permette al case manager di affrontare i 
molteplici bisogni della persona su ogni fronte.  
Il case management si focalizza principalmente sul bisogno e la richiesta della persona. 
Questa modalità di presa in carico è possibile grazie “all’organizzazione di squadre di 
operatori di diversa professionalità coordinate da un operatore-perno”33 detto case 
manager. 

 
4.3 L’Empowerment relazionale 

Quando si parla di empowerment relazionale, s’intende responsabilizzare l’utente dandogli 
“potere”, diritto di scelta e l’opportunità di decidere il prosieguo del suo percorso. In altre 
parole il processo di empowerment “vede gli utenti come soggetti potenzialmente 
competenti e capaci di decidere che cosa è bene per la loro vita”34. Folgheraiter!sostiene 
che l’empowerment relazionale può essere considerato tale quando l’operatore cede parte 
del proprio potere all’utente, solo in questo modo la persona può sentirsi legittimata a 
pensare a delle proposte di soluzioni per determinate situazioni; seguendo quest’idea, 
l’operatore aiuta l’utente a sperimentarsi e a riconoscere le proprie risorse per usarle nella 
maniera più utile35.  
Si cerca di evitare, in questo senso, una sostituzione alla persona: l’utente passa da attore 
passivo ad attivo, “essendo egli concepito come un agente capace [!] di intraprendere 
quel tipico genere di azioni (esprimere i propri punti di vista [!], prendere delle decisioni 
[!]) che sono da sempre considerate appannaggio di chi è abile a risolvere i problemi”36. 

 

4.4 Le abilità relazionali (counselling skills) 

Le abilità relazionali sono strumenti a disposizione degli operatori che permettono a 
quest’ultimi di perlustrare le narrazioni degli utenti e di occuparsi degli aspetti legati alla 
relazione. Permettono all’operatore di lavorare tenendo in considerazione non solo 
l’aspetto verbale della persona, bensì anche le emozioni e la comunicazione non verbale. 
Sono chiamate anche counselling skills perché vengono utilizzate nella professione di 
counselling37. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%"!Guay J., 2000, op. cit, p. 13.!
%%!Payne M., 1998, op.cit., p.48.!
34 Folgheraiter F., 2004, op. cit. p. 47!
35 Ibidem, pp. 44-47. 
36!Folgheraiter F., La cura delle reti nel welfare delle relazioni, Erickson, Milano, 2006, p. 162. 
37 Tipo d’intervento di natura psicosociale consistente in una funzione di supporto nei confronti di individui con difficoltà di 
adattamento rispetto a specifiche situazioni di stress (per es., problemi relazionali, perdita del lavoro, malattie croniche), 
messa in atto stimolando le loro capacità di reazione. Tratto da: http://www.treccani.it/vocabolario/counseling/ 
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Tabella 1 
Abilità relazionali utilizzate al Centro al Dragonato38 
 

Abilità relazionale Significato 

Metacomunicazione 

“Comunicare sul processo relazionale aiuta a 
sbloccare situazioni o contenuti e a rendere 
consapevole l’altro di cosa si sta facendo o si 
intende fare a livello comunicativo.”39  
L’operatore esplicita il perché fa alcune domande/ 
interventi e comunica alla persona quando qualcosa 
lo preoccupa. 

Sì, ma! 

Accogliere quanto la persona sta dicendo, mostrare 
all’altro di essere disponibile ad aiutarlo, ma vedere 
in che modo (in relazione all’obiettivo concordato) e 
senza accogliere incondizionatamente, col rischio di 
esulare dal proprio mandato. (“io ci sono, ti ascolto, 
ma purtroppo per questo non posso aiutarti!Cosa 
puoi provare a fare tu?”) 

Riformulazione 

Ri-raccontare quanto portato dalla  persona con una 
visione esterna dalla situazione. “Oltre ad essere 
utile per verificare la reciproca comprensione, è 
soprattutto un modo per descrivere la situazione con 
parole meno distruttive, disturbanti, accusatorie, 
colpevolizzanti, pessimistiche.”40 

Contestualizzazione e Temporalizzazione 
Permette all’utente di capire che alcuni 
atteggiamenti o difficoltà si verificano in determinati 
contesti e momenti (e non sempre). 

Nessun giudizio  

Fa in modo che l’operatore riconosca i propri 
giudizi/pregiudizi e ne sia il più pulito possibile, 
questo per accogliere in maniera “neutra” la 
persona. È importante in questo senso per 
l’operatore fare un lavoro di auto-osservazione.  

Verifica continua 

Permette all’operatore di verificare se quanto 
l’utente ha appena affermato corrisponde a quanto il 
professionista ha compreso o viceversa (“se ho 
capito bene mi sta dicendo che!” “quello che voglio 
dire è..” “mi sono spiegata bene?”). 

Riassumere 

Fa sì che l’operatore possa narrare nuovamente la 
situazione senza alcuna interpretazione, chiedendo 
all’utente di aggiungere o perfezionare quanto 
affermato dal professionista. Permette di riordinare il 
racconto. 

Definire e chiarire la terminologia 

Chiedere alla persona cosa intende per una 
determinata parola. Permette all’operatore e 
all’utente di avere una visione condivisa del termine; 
per esempio “cosa intendi quando parli di stress? 
Puoi farmi un esempio?” 

Curiosità, disponibilità ed empatia 

Essere curioso di conoscere l’altro, interessarsi alla 
persona ed essere disposto ad accettarlo 
incondizionatamente  per come si presenta, privati di 
giudizio rispetto alle esperienze che ci riporta. 
L’empatia “si può definire come la ricostruzione 
immaginaria dell’esperienza dell’altro41”.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 ,ezzonico G., Meier C., Il Counselling cognitivo relazionale, Franco Angeli, Milano, 2010, p.133!
39!Frigerio A., 2012, op. cit.,  Allegato 4, p. 3.!
40 Ibidem, p. 5.!
41 Ibidem, p. 2 
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4.5 La progettazione partecipata-dialogica 

Quando si parla di progettazione partecipata, il focus è posto “sulla costruzione di un 
significato comune del problema”42.   
Le persone coinvolte nel progetto non si concentrano sull’ipotesi di una soluzione ideale 
del caso, ma cercano di avere tutte una visione comune della situazione, affinché gli 
obiettivi concordati siano condivisi dalla persona e dalla sua rete di riferimento. L’intero 
processo di presa in carico e le tappe a esso correlato, vengono definite con l’utente e con 
la rete di riferimento, cercando di lavorare insieme e collaborare il più possibile. Si può 
quindi dire che “la progettazione nel processo di costruzione di un significato condiviso del 
problema è, quindi, enunciazione, scambio, interazione, conflitto tra le diverse mappe, con 
il grande sforzo di costruire un modo comune di leggere, comprendere, interpretare il 
problema”43. Il ruolo che ha il professionista del servizio sociale, non è quello di proporre 
una soluzione a priori, bensì di condividere l’intervento con l’utente, favorendo 
l’empowerment. Le responsabilità sono suddivise tra gli attori implicati nel progetto, 
l’operatore e l’utente sono responsabilizzati in relazione alle aspettative e alle risorse di 
ognuno. Il punto focale della progettazione dialogica partecipata è la co-costruzione del 
progetto con la persona e la sua rete di riferimento; l’utente è il protagonista del progetto e 
di fondamentale importanza è la visione comune e condivisa della situazione/caso. 
Il processo della progettazione partecipata può essere suddiviso in cinque importanti 
fasi44: 
 
 
 
 
 
Prima ancora di partire con la fase dell’ideazione è importante che45: l’operatore conosca 
Il contesto socio-culturale del territorio (conoscenza delle istituzioni, la situazione socio-
economica, valori e religioni, lingue, storia, ecc.).  Altresì il contesto socio educativo nel 
quale opera (contesto istituzionale), ovvero qual è il suo mandato, il modello d’intervento 
teorico/operativo sul quale l’istituzione si basa, l’organigramma, il proprio mansionario e i 
sistemi di premesse istituzionali. 
Per questo è fondamentale che l’operatore applichi l’auto-osservazione; conoscendo se 
stesso, il suo ruolo e il contesto lavorativo, gli permette di avere un’idea chiara di come 
orientare il suo lavoro e con quali modalità. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Mainardi M., Balerna C., Progettualità e intervento sociale: modelli e approcci, Materiale didattico del corso “Teorie e 
metodologie dell’intervento sociale”, a.a. 2012/2013, Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, Manno, p. 25. 
43 Ibidem, pg. 25. 
44 Leone L., Prezza M., Costruire e valutare i progetti nel sociale, Franco Angeli, Milano, 1999, p. 43. 
&'!Maida S., Iglesias A., La progettazione dialogica partecipata, Materiale didattico del corso “Teorie e metodologie 
dell’intervento sociale”, a.a. 2014/2015, Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, Manno, p. 6. 
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Di seguito una descrizione più approfondita delle fasi della progettazione partecipata-
dialogica46. 
 
L’ideazione si può definire come il momento in cui comincia a farsi strada l’intenzione di 
incoraggiare l’opportunità di cambiamento di un utente; vi è prima l’analisi dell’idea di 
progetto, ovvero ragionare sulle motivazioni che fanno sì di portare avanti un’idea di 
progetto come quella proposta, pensare a quali effetti potrebbe avere. Si procede con la 
costruzione dell’idea di progetto, cioè informarsi rispetto alla situazione tramite letture di 
documentazione scritta o colloqui con l’utente e/o la rete significativa.  
 
L’attivazione è la fase più importante della progettazione dialogica partecipata, per questo 
è fondamentale che la rete significativa sia implicata in tutte le fasi della progettazione. Per 
questo motivo, in questa fase è importante definire la rete che si desidera coinvolgere nel 
progetto; costruendo poi insieme una lettura condivisa della situazione. Per fare questo, 
l’operatore “deve assumere un ruolo di facilitatore della comunicazione, aiutando i 
partecipanti ad esprimere il loro punto di vista sulla situazione, la loro definizione dell’area 
problematica. [!] Deve rilanciare una nuova narrativa che contenga i diversi punti di vista 
degli interlocutori in un quando coerente e funzionale all’elaborazione del progetto 
educativo partecipato”47. 
Dopo aver condiviso la lettura della situazione si procede con la costruzione di obiettivi 
generali condivisi, in relazione alla richiesta e alle aspettative dell’utente e della rete 
significativa.  Questi obiettivi generali sono poi declinati in obiettivi specifici (osservabili, 
realistici e perseguibili). Vengono decise le modalità operative, gli strumenti e le risorse a 
disposizione delle persone, vengono ridefiniti i compiti nella rete (chi fa cosa) e si decide, 
infine, che in che modo valutare e verificare l’andamento in itinere del progetto. 
 
Per progettazione s’intende la stesura scritta di quanto concordato, questo per 
riconoscere ufficialmente e formalmente il progetto. 
 
Segue poi la fase della realizzazione, dove vengono messi in pratica gli interventi 
programmati, valutando continuamente e, se necessario, apportare delle modifiche.  
Il professionista ha il compito di proporre interventi finalizzati agli obiettivi concordati nella 
fase dell’attivazione. 
 
L’ultima fase è la verifica, quindi valutare se quanto offerto corrisponde alle aspettative 
iniziali. È importante ricordare che vi è una valutazione continua del progetto, tramite 
incontri di rete e colloqui individuali per confrontarsi e capire così dove apportare delle 
migliorie.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&(!Maida S., Iglesias A., a.a. 2014/2015, op. cit., pp. 6-13.!
&)!Ibidem, p. 9.!
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5. ANALISI DEI DATI 

 
Con lo scopo di esaminare i dati raccolti tramite interviste e diari d’osservazione, questo 
capitolo è suddiviso in sei sottocategorie: il significato di case management secondo i 
consulenti del Centro al Dragonato; come il case management viene messo in pratica al 
CaD; potenzialità e fattori ostacolanti nel case management al CaD; strumenti e strategie 
utilizzate dal case manager al CaD; come avviene la co-costruzione di un progetto di 
presa in carico al CaD; aspetti del ruolo di case manager che potrebbero essere 
maggiormente sviluppati al CaD e aspetti trasferibili in altri contesti di lavoro sociale. 
 
I tre consulenti intervistati ricoprono il ruolo di case manager allʼinterno del Centro al 
Dragonato (con diversi anni dʼesperienza alle spalle), mentre i diari osservativi riportano 
colloqui individuali e/o di rete durante le diverse fasi di presa in carico dellʼutente, oppure 
durante i confronti dellʼéquipe nella riunione settimanale.  
 
Per ogni sottocategoria sarà dapprima riportata una sintesi di quanto emerso dalle 
interviste, dai diari d’osservazione e segue poi un’analisi dei contenuti attraverso il 
confronto tra le diverse fonti di raccolta dati e i concetti teorici di riferimento.  
 

5.1 Il significato di case management secondo i consulenti del CaD 
!
Sintesi dei dati raccolti 
Per tutti e tre i consulenti intervistati, il case management è un compito che fa parte del 
mansionario del consulente sociale durante tutto il processo di presa in carico dell’utente.  
Il case management viene inteso come gestione del caso, dove un professionista ha la 
supervisione di un progetto di presa in carico e ne segue il funzionamento, infatti secondo 
il consulente numero 3 il case management viene interpretato “come gestione della 
situazione e del progetto, dove c’è una persona che funge da facilitatore per l’attuazione 
del progetto” 48.  Dai risultati ottenuti, emerge che il case manager deve avere una visione 
completa del progetto che si sta portando avanti con tutta la rete di riferimento. A questo 
proposito, un punto sul quale tutti i consulenti si sono soffermati, è l’idea di “fare squadra 
attorno alla persona”49 e così “andare tutti verso la stessa direzione”50.   
Per i tre consulenti è importante che il case manager diventi il coordinatore della rete (sia 
interna che esterna); in questo senso, come viene dichiarato dalla consulente 2, il 
professionista che esercita il case management deve essere un “primo tra i pari”51 che 
aiuta la rete a collaborare e non qualcuno di superiore o più importante.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 ALLEGATO 2, tabella riassuntiva delle interviste ai consulenti del CaD, Consulente 3, risposta alla domanda 4. 
49 ALLEGATO 2, Ibidem, Consulente 1, risposta alla domanda 2. 
50 ALLEGATO 2, Ibidem, Consulente 2, risposta alla domanda 4.!
'$!ALLEGATO 2, Ibidem, Consulente 2, risposta alla domanda 3.!
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È un punto di riferimento per la rete e per la persona che svolge un percorso al CaD, infatti 
secondo il consulente 3, il case manager al CaD si occupa di “incontrare la rete e diventa 
referente per quest’ultima”52  e per l’utente stesso. 
 
Un’altra questione sottoposta ai tre consulenti riguarda le competenze professionali che, 
secondo loro, dovrebbe possedere un case manager. 
Dai risultati ottenuti, spicca soprattutto la capacità di percepire la rete di riferimento come 
qualcosa di utile dove il case manager, come dice la consulente 2, “dovrebbe riuscire a far 
emergere le risorse e le peculiarità di ognuno” 53.  Ogni persona facente parte al progetto 
dell’utente, diventa un attore importante con particolarità e capacità proprie, in questo 
senso il case manager ha il compito di far sì che ognuno riesca a utilizzare in maniera 
funzionale le proprie competenze in relazione all’obiettivo condiviso che si desidera 
raggiungere.  
I consulenti 2 e 3 riportano l’importanza di responsabilizzare i professionisti della rete e 
l’utente, suddividendo i compiti, i ruoli di ognuno, decidendo insieme la modalità 
d’intervento e “far sì che ognuno si assuma il suo prezzo di responsabilità” 54.   
Due altre competenze segnalate da tutti i consulenti intervistati, riguardano: la capacità del 
case manager di mettersi in gioco/discussione (auto-osservazione, riconoscere i propri 
limiti e i propri pregiudizi, ecc.) e le abilità relazionali e comunicative. 
È importante che il case manager riconosca momenti di difficoltà, cambiamento o tensione 
all’interno di una rete per evitarne la frammentazione.  
 
Per quanto riguarda le competenze professionali, dai diari di osservazione dei colloqui 
emerge che quelle più presenti nel lavoro di case manager al Cad sono: la conoscenza 
del territorio, la chiarezza rispetto al proprio ruolo e all’istituzione nel quale si opera, 
riconoscimento dei propri pregiudizi, la capacità di (ri)costruire una rete, e l’accoglienza. 
Oltre a quelle citate poc’anzi, dai diari emergono competenze già citate dai consulenti 
durante l’intervista: doti relazionali, vedere la rete come una risorsa e far sì che ognuno 
utilizzi in maniera funzionale le proprie competenze. 
 
Analisi 
Quanto riportato dai consulenti del CaD ritrova un’analogia con quanto affermato da J. 
Guay: “Il case management è prima di tutto una funzione di risoluzione del problema 
destinata ad assicurare la continuità delle cure ed a combattere la rigidità della rete, la 
frammentazione dei servizi, l’inadeguato utilizzo di alcune risorse e l’inacessibilità delle 
cure”55. In tal senso nei dati emersi dalle interviste, è richiamata la capacità del case 
manager di riuscire a coinvolgere la rete e non lasciare che i servizi con i quali l’utente è 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 ALLEGATO 2, Ibidem, Consulente 3, risposta alla domanda 2. 
53 ALLEGATO 2, Ibidem, Consulente 2, risposta alla domanda 4. 
54 ALLEGATO 2, Ibidem, Consulente 3, risposta alla domanda 4. 
55 Guay J., 2000, op. cit, p. 3. 
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confrontato, vengano lasciati a sé stanti, senza nessuno tipo di collaborazione. Per questo 
motivo “l’operatore di rete è un operatore relazionale: sostiene e favorisce i contatti e i 
collegamenti fra unità distinte (fra persone, fra persone e istituzioni, fra istituzioni fra di 
loro) con l’obiettivo di rispondere nel modo più adeguato ai bisogni dell’utente”.56 
I dati emersi dalle interviste rispetto al significato di case management e alla 
considerazione della rete come risorsa, permettono di fare un collegamento con quanto 
riportato dal docente Realini, ovvero che: “l’operatore sociale pensa in termini di risorse 
che esistono, considera le risorse dell’utente e le risorse prossimali di quanti gli sono 
accanto, arrivando per estensione alle stesse risorse istituzionali, senza vedervi frattura, 
come un unicum ecologico, come un sistema interconesso di comunicazioni”57. 
 

 5.2 Come il case management viene messo in pratica al CaD 

 
Sintesi dei dati raccolti 
Se si osservano le risposte ottenute, tutti e tre i consulenti riportano i frequenti e continui 
confronti/scambi con la rete di riferimento (interna ed esterna) della persona inserita al 
Centro.  Questo serve per “informare, informarsi e avere un’idea generale del progetto” 58 
che si sta portando avanti. Le modalità di confronto con la rete esterna sono soprattutto 
email, telefonate o incontri. 
Per quanto riguarda la rete interna al CaD (formata dai datori di lavoro), secondo i tre 
consulenti il case management viene anche messo in pratica con confronti quotidiani e 
durante le riunioni settimanali d’équipe. Durante quest’ultime “il ruolo di case manager è 
variabile: dare/raccogliere informazioni o chiedere un sostegno per capire come portare 
avanti un progetto in maniera utile per la persona”59. 
La consulente 2 afferma che il case manager pratica il suo operato non solo con momenti 
di confronto con la rete, ma anche con l’utente tramite i colloqui individuale e/o di rete.  
Secondo il consulente 3, viene messo in pratica “facendo sempre riferimento a qual è 
stata la richiesta iniziale e l’obiettivo”60 dichiarato/condiviso con l’utente. 
In questo senso, secondo i consulenti, il progetto viene co-costruito in tutto i suoi aspetti 
con la rete e l’utente, condividendo una lettura della situazione comune e condivisa. 
 
Quello che emerge dai diari d’osservazione dei colloqui, è che il consulente sociale nei 
panni di case manager, ha diversi ruoli.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Realini D., a.a. 2014/2015, op. cit.p. 32.!
57 Realini D., a.a. 2014/2015, op. cit.p. 32. 
58 ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 1, risposta alla domanda 5. 
59 ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 5 
(+!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 5.!
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In tutti i diari, il consulente è definito come il coordinatore del progetto, professionista che 
ne verifica l’andamento e si assicura che l’obiettivo dichiarato dall’utente sia sempre quello 
definito e condiviso. 
“Il consulente domanda a M. come vuole continuare con il suo progetto. Sempre il 
consulente domanda alla rete se hanno qualcosa da aggiungere a loro volta, qualche 
informazione.” 61 
Dalle informazioni emerse dai diari d’osservazione delle riunioni d’équipe, il ruolo del case 
manager corrisponde spesso con quello del capo/coordinatore del progetto dell’utenza e 
donatore/ricevitore d’informazioni rispetto un progetto di presa in carico. 
 
Dai dati raccolti, risulta che all’inizio di ogni colloquio (indipendentemente dal genere di 
quest’ultimo) il consulente definisce con l’utente e la rete (se presente) l’obiettivo 
dell’incontro, così da poter accogliere le aspettative di ognuno rispetto a quanto verrà 
discusso. 
“La consulente esplicita l’obiettivo dell’incontro e chiede ai presenti le loro aspettative 
rispetto a quest’ultimo.” 62 
“Il consulente definisce l’obiettivo del colloquio: capire come Carlo desidera proseguire 
rispetto alle lezioni d’italiano organizzate su sua richiesta.” 63 
 
Riprendendo quanto emerso dai diari d’osservazione, un altro ruolo del case manager è 
quello di assicurarsi che la richiesta dell’utente possa effettivamente trovare soddisfazione 
al CaD e che i criteri d’ammissione a quest’ultimo vengano rispettati. Se così non fosse, 
deve aiutare la persona a trovare un’altra soluzione: “la consulente riferisce a Luca che la 
sua situazione non risponde ad alcuni dei criteri di ammissione del Centro [!]. L’obiettivo 
espresso dall’uomo, inoltre, non corrisponde con l’offerta del Dragonato. [!] La 
consulente mostra a L. il ventaglio di possibilità che il territorio offre”64. 
 
Ricollegando quanto affermato da tutti e tre i consulenti nelle interviste, dai diari 
osservativi emerge il confronto con la rete non appena si verificano delle novità. Alla fine 
di ogni colloquio con l’utente, il case manager si occupa di informare tramite mail o 
telefono, la rete di riferimento. Sempre a proposito delle persone significative, il case 
manager ha anche il ruolo di capire chi è necessario far partecipare al progetto dell’utente.  
“La consulente verifica se la rete di riferimento di S. è ancora la stessa che l’ha seguita 
l’ultima volta che ha intrapreso il percorso al Dragonato. [!] Tutta la rete di riferimento 
viene informata del colloquio tramite mail” 65.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
($!ALLEGATO 5, diario d’osservazione partcipata del colloquio, situazione 15.!
62 ALLEGATO 5, op. cit., situazione 3.!
(%!ALLEGATO 5, op. cit., situazione 11.!
(&!ALLEGATO 5, op. cit., situazione 5.!
('!ALLEGATO 5, op. cit., situazione 6.!
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“Neva è seguita da un medico-psichiatra e la consulente chiede a N. se vede utile 
coinvolgerlo nel progetto” 66. 
 
Analisi 
A questo punto è possibile ricollegare quanto affermato dai consulenti e osservato durante 
i colloqui con la teoria della progettazione partecipata/dialogica; per quest’ultima è 
fondamentale la co-costruzione del progetto con l’utente e la sua rete significativa fin dalle 
prime tappe, infatti anche secondo i dati emersi dai diari e dalle interviste “la progettazione 
è un processo inter soggettivo di ricerca e di costruzione collettiva che avviene mediante 
scambi e negoziazioni tra più soggetti”67. Per quanto riguarda la molteplicità dei ruoli del 
case manager espressa dagli intervistati, riprendo quanto approfondito nel capitolo 4 di 
questo LT; dove vengono illustrati i ruoli professionali che dovrebbe ricoprire il case 
manager proposti da J. Guay. 
Un altro elemento che emerge più volte riguarda il costante riferimento alla richiesta 
iniziale che è stata fatta dall’utente, infatti, il case manager al CaD ha il compito di definire 
se la richiesta corrisponde all’offerta del suo contesto lavorativo. “Se la richiesta non è 
pertinente l’assistente sociale offre tutte le informazioni possibili affinché la persona possa 
trovare le risposte di cui ha bisogno” 68. Nel caso in cui la richiesta e i criteri d’ammissione 
vengano rispettati “l’assistente sociale, attraverso opportune strategie e domande 
qualificate, deve aiutare il soggetto a definire chiaramente la ragione della richiesta. [!] È 
compito dell’assistente sociale contestualizzare la richiesta nel quadro generale del 
servizio”69. 
 

5.3 Aspetti che vanno tenuti in considerazione per la co-costruzione di un 
progetto di presa in carico al CaD 
!
Sintesi dei dati raccolti 
Secondo i consulenti, l’aspetto che va tenuto in considerazione per co-costruire un 
percorso al CaD, è soprattutto la condivisione del progetto con tutta la rete di riferimento 
che con l’utente. Fondamentale è la richiesta che arriva dall’utente ai consulenti del CaD, 
perché proprio rispetto a questa si costruiranno/definiranno con la rete obiettivi e interventi 
educativi condivisi. In questo senso, secondo il consulente 3, è funzionale chiedersi cosa 
l’utente “vuole sviluppare? Cosa vuole raggiungere e come possiamo aiutarla in questo?” 
70 e condividerli con tutta la rete di riferimento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
((!ALLEGATO 5, op. cit., situazione 15.!
()!Maida S., Iglesias A., a.a. 2014/2015, op. cit., p. 2.!
(*!Galli D., Il servizio sociale per minori: manuale pratico  per assistenti sociali, FrancoAngeli Editori, Milano, 2005, p.53. 
69 Ibidem, p. 53. 
)+!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 3.!
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Quello che mostra il consulente 3, è che una volta condiviso un obiettivo comune, è 
necessario definirlo, capire “i tempi necessari e il sostegno che viene erogato per 
raggiungere quest’obiettivo” 71 e da chi: dev’essere chiaro il ruolo e il compito di ognuno. 
La consulente 1, riporta che è importante avere un contatto regolare e confronti continui 
con la rete di riferimento dell’utente (sia interna che esterna al CaD), procedere con una 
verifica continua del progetto che si sta portando avanti e cercare ci costruire una 
relazione cooperativa con la persona e la rete. 
Anche per quest’aspetto, i consulenti confermano l’importanza di creare una squadra 
attorno alla persona, è importante costruire insieme il progetto, considerando non solo le 
aspettative degli utenti, ma anche della rete.  
Dall’intervista emerge un altro aspetto che è dato dalla consulente 1, ovvero il “sentire a 
livello umano la persona, trattarla come tale, non come malato”72 e in questo senso, la 
consulente 2 aggiunge che bisogna “considerare le rappresentazioni di ognuno”73 rispetto 
all’utente e alla sua situazione. 
 
L’importanza di avere una visione condivisa della situazione emerge anche dai dati 
raccolti durante le riunioni d’équipe. Durante quest’ultime un operatore riporta la sua 
difficoltà rispetto a un caso e tutti i colleghi costruiscono insieme una visione condivisa e 
allargata tramite domande circolari e l’aggiunta d’informazioni da parte dei case manager.  
In tutti e quattro i diari proposti, l’équipe propone degli interventi in relazione agli obiettivi 
dichiarati dall’utente: “Il coordinatore chiede all’équipe proposte d’intervento, tenendo in 
considerazione l’obiettivo del percorso di Aurora”74, “Il case manager responsabile del 
caso [!] ricorda all’équipe l’obiettivo di E.”75. L’intervento educativo è condiviso con 
l’intera équipe e prende in considerazione la richiesta della persona.  
!
Analisi 
Dai dati raccolti si comprende che “la questione centrale del processo di progettazione è la 
costruzione di un significato comune del problema prima della ricerca di una sua 
soluzione”76. Come già approfondito nel sottocapitolo 4.5 di questo LT; è fondamentale 
che la rete abbia una lettura condivisa della situazione, così da poter operare tutti nella 
stessa direzione e verso un obiettivo comune esplicito. Come ricorda Folgheraiter, è 
importante che la rete collabori poiché “nessun servizio è in grado di dare risposte 
onnicomprensive che soddisfacciano la globalità o la complessità del bisogno. Ogni 
servizio (formale o informale) si trova a poter offrire un pezzetto più o meno ampio, di 
risposta necessaria”77. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)$!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 3.!
)"!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 1, risposta alla domanda 3.!
)%!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 2, risposta alla domanda 3.!
74 ALLEGATO 6, Diario d’osservazione partecipata alla riunione d’équipe, situazione 2. 
75 ALLEGATO 6, op. cit., situazione 1. 
)(!Maida S., Iglesias A., a.a. 2014/2015, op. cit., p. 2.!
77 Folgheraiter F., Operatori sociali e lavoro di rete, Erickson, Milano, 1998, p. 195. 
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Per quanto riguarda i dati estrapolati dai diari d’osservazioni alle riunioni d’équipe, si coglie 
non solo la modalità di co-costruzione del progetto, ma anche il sostegno che viene dato 
all’operatore stesso in difficoltà. In questo senso si può nuovamente citare Folgheraiter 
che ritiene fondamentali gli incontri di rete non solo per discutere e trovare insieme una 
soluzione, bensì per essere un sostegno agli altri operatori, aiutarsi a vicenda. L’incontro 
d’équipe “dovrebbe privilegiare la dimensione psicologica, tentare soprattutto di rispondere 
all’esigenza connaturata in ciascun operatore [!] di condividere i dubbi e le certezze, di 
crescere apprendendo e operando in un ambiente umano supportivo e produttivo” 78. 
 

5.4 Potenzialità e fattori ostacolanti nel case management al CaD 
 
Sintesi dei dati raccolti 
Partendo dalle potenzialità, un aspetto segnalato da tutti gli intervistati corrisponde al 
lavoro di rete, più precisamente alla frequente condivisione e collaborazione con 
quest’ultima (interna ed esterna al contesto lavorativo), tenendo in considerazione che 
“ognuno porta qualcosa di utile”79. Secondo l’opinione dei consulenti, è di rilevante 
importanza avere una lettura condivisa della situazione. 
D’altro canto, da quanto emerso dalle interviste, i fattori ostacolanti citati più volte 
corrispondono alla non chiarezza e condivisione rispetto all’obiettivo dichiarato, quando le 
“aspettative non sono le stesse”80 per tutti gli attori coinvolti nella rete, quando l’utente 
stesso “non ci comunica che il suo obiettivo è cambiato”81 e quando “l’obiettivo non è 
condiviso e ognuno persegue il proprio”82. 
La consulente 2, riporta che una lettura “limitante” rispetto alla situazione o all’utente 
stesso potrebbe diventare un fattore ostacolante, in quanto non si riuscirebbero a cogliere 
le risorse della persona, ostacolando altresì un lavoro sullo sviluppo dell’autonomia di 
quest’ultima. Può essere quindi “funzionale la voglia di aiutare la persona, di ascoltare i 
suoi bisogni e i suoi obiettivi ed essere molto collaborativi”83. 
Il consulente 1, risponde alla domanda ricordando l’importanza di esplicitare ai presenti 
l’obiettivo di ogni colloquio. 
 
Per quanto riguarda i diari d’osservazione durante i colloqui, alcuni risultati emersi rispetto 
a questo tema riportano l’attenzione sulla potenzialità di avere una lettura condivisa della 
situazione e chiarezza rispetto all’obiettivo dichiarato da parte di tutti gli attori coinvolti nel 
progetto.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)*!Folgheraiter F.,1998, op. cit., p. 207.!
)#!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 2, risposta alla domanda 6.!
*+!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 2, risposta alla domanda 6.!
*$!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 6.!
*" ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 2, risposta alla domanda 9.!
*%!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 1, risposta alla domanda 9.!
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Per esempio, se si prende in considerazione l’ALLEGATO 5, situazione 13, si vede come 
Michela era spesso assente dal lavoro per malesseri fisici. Dopo aver appurato lo stato di 
buona salute della ragazza (tramite visita medica), questa ha continuato comunque le 
assenze sul lavoro. Dopo alcuni incontri con la consulente M. “ammette che ha desiderio 
di cambiare atelier perché non si trova bene dov’è ora”84. Il fatto che il nuovo obiettivo di 
Michela non fosse stato esplicitato ha rallentato il processo di condivisione, portando il 
case manager a indagare per diverso tempo. 
 
Un altro aspetto suggerito in più diari d’osservazione, corrisponde all’approvazione del 
progetto di presa in carico dell’utente da parte di tutta la rete; sarà facilitato così il lavoro di 
squadra verso il raggiungimento di un obiettivo comune. 
Dai dati emersi la mancanza della rete durante i primi colloqui di conoscenza, può essere 
una criticità; questo perché si ha solo la richiesta dell’utente e non quella della rete di 
riferimento. Il non incontrarsi tutti insieme può rendere più difficoltosa la condivisione di 
una situazione.  
La situazione 3 dell’ALLEGATO 5, mette in luce un ulteriore fattore ostacolante: la non 
motivazione della persona a intraprendere un percorso al CaD, ma spinto dalla rete. Nella 
situazione sopra citata, la consulente riceve una telefonata da una psicologa per una 
segnalazione di un ragazzo, Amos. Quest’ultimo dice di non voler cominciare un percorso 
al Dragonato, ma la psicologa l’ha convinto a prendere comunque un primo 
appuntamento. La non motivazione potrebbe ostacolare un processo di condivisone e co-
costruzione di un progetto. 
 
Analisi 
Rileggendo in un’ottica teorica i dati ottenuti, la progettazione partecipata dialogica 
risponde all’idea di considerare gli attori coinvolti co-responsabili del progetto che si è 
intrapreso con l’utente. In questo senso, proprio rispetto a questo tipo di progettazione, si 
rinforza il concetto di responsabilità e di singolarità; si prendono in considerazione quelle 
che sono le competenze professionali di ognuno, distribuendo responsabilità in relazione 
alle risorse e alle possibilità85. Questa modalità operativa permette di vedere la rete come 
una potenzialità. 
Riprendendo le criticità indicate dagli intervistati, l’avere visioni/letture diverse di una 
situazione o dell’utente può portare a uno sgretolamento della rete stessa e del progetto:  
“la differenziazione dei servizi (un bene) si può rapidamente trasformare in 
frammentazione (un male), quando non addirittura in aperta contrapposizione ed ostilità”86. 
È per questo importante che il case manager si metta all’opera affinché riesca a 
costruire/condurre una rete coesa con un obiettivo comune, perché “non è rete una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*&!ALLEGATO 5, op. cit., situazione 13.!
*'!Maida S., Iglesias A., a.a. 2014/2015, op. cit., p. 4.!
*(!Folgheraiter F.,1998, op. cit., p. 208.!
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accozzaglia di persone gravate da difficoltà diverse [!]. Sono la chiarezza ed 
esplicitazione dell’obiettivo che si vuole perseguire e la valutazione dei diversi nodi e delle 
loro motivazioni a farsi coinvolgere, che costituiscono la cartina tornasole”87. 
Un’ultima osservazione riguarda quanto raccontato da Folgheraiter88, secondo il quale 
nella rete si deve creare una sorta di interdipendenza tra le parti e di un’integrazione delle 
soluzioni proposte o da osservazioni degli attori coinvolti, favorendo un’ottica sistemica e 
globale della situazione. 
 

5.5 Strumenti e strategie utilizzate dal case manager al CaD 
 
Sintesi dei dati raccolti 
A livello generale, tutti e tre i consulenti ritengono le teorie di riferimento utilizzate al 
Centro al Dragonato (approfondite nel capitolo 5 di questo LT) uno strumento 
fondamentale utilizzato quotidianamente. Nei risultati ottenuti spiccano soprattutto le 
abilità relazionali (counsellin skills), la progettazione partecipata dialogica e 
l’empowerment, citati da tutti e tre gli intervistati. 
La consulente 1 ritiene importante “l’osservazione del non verbale e il mettersi in gioco”89; 
oltre a questo, la chiarezza rispetto al proprio ruolo istituzionale e professionale sono 
strumenti e strategie riportate sempre dalla prima consulente. Un dato comune tra la 
consulente 1 e 2, corrisponde all’accettazione incondizionata, citata da entrambe. 
Secondo la consulente 2, le riunioni d’équipe sono uno strumento che aiutano a svolgere 
in maniera funzionale il suo ruolo di case manager, insieme anche ai colloqui e agli 
incontri di rete.  
Oltre a quanto già esplicitato dalle colleghe, il consulente 3, mette in luce  l’importanza di 
“utilizzare la relazione in maniera consapevole e intenzionale”90. 
 
Un’altra questione sottoposta agli intervistati, riguarda l’utilità e il modo in cui questi 
strumenti o strategie aiutano a prevenire/gestire situazione di particolare criticità. 
Dai risultati ottenuti, gli strumenti o le strategie utilizzate dai case manager permette loro di 
avere una visione completa/sistemica della situazione e di poter fare un lavoro di auto-
osservazione. 
In relazione a questo tema la consulente 1 dice: “mi rendono attenta sui miei pregiudizi e 
sulle mie rappresentazioni. Mi permettono di essere genuina e autentica; se si è genuini il 
pensiero o quello che si vuole comunicare all’altro passa meglio.”91  Oltre a questo, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*)!Ferrario F., “Il lavoro di rete nel servizio sociale: gli operatori fra solidarietà e istituzioni, Carocci Editori, Roma, 2002, p. 
93. 
**!Folgheraiter F.,1998, op. cit., p. 215.!
*#!ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 1, risposta alla domanda 7.!
90 ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 7. 
91 ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 1, risposta alla domanda 8. 
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prima consulente afferma che gli strumenti/strategie sopracitati le permettono di 
riconoscere la persona in tutti i suoi aspetti e nella sua interezza, evitando di cadere in 
interpretazioni, ma indagando con curiosità. 
La seconda consulente, ritiene importante l’utilizzo di questi strumenti/strategie poiché 
permettono all’utente e all’operatore di trovare nuove strategie per affrontare una 
situazione problematica e/o di difficoltà.  
Il consulente 3 afferma che “avere delle teorie di riferimento alle quali appigliarsi permette 
all’operatore di poter gestire situazioni incerte avendo una rotta da seguire” e per questo 
possono aiutare ad arrivare preparati a un colloquio, lavorando sulle possibili ipotesi.” 92 
 
Quello che emerge dai diari d’osservazione rispecchia quanto affermato dai consulenti. Gli 
strumenti e le strategie utilizzate più frequentemente sono le abilità relazionali, la 
progettazione partecipata, l’empowerment relazionale e la condivisione con la rete. Inoltre, 
si fa comunque riferimento ai concetti teorici delle teorie di riferimento utilizzate al CaD. 
Prendendo in considerazione l’empowerment relazionale, dai diari emerge che l’utente ha 
un potere decisionale importante rispetto al suo percorso al Dragonato, per esempio: 
“Herica si dice pronta per cominciare già da subito; vorrebbe iniziare con un 50% finché è 
ancora in clinica per poi passare a un 100% una volta uscita. Si definisce l’obiettivo che si 
decide raggiungere (reinserimento professionale e migliorare alcuni aspetti relazionali). 
Herica decide in che atelier le piacerebbe maggiormente lavorare anche in relazione 
all’obiettivo che vuole raggiungere. Riporta alla consulente di voler lavorare sugli aspetti 
soprattutto relazionali.” 93 
Herica ha potuto definire secondo i suoi bisogni e i suoi desideri il suo obiettivo, la 
percentuale lavorativa e l’inizio del suo progetto. I dati raccolti permettono di osservare 
come durante tutto il percorso, l’utente può modificare il proprio progetto: “per risolvere la 
questione legata alla stanchezza [!] Gea decide di cominciare un po’ dopo il pomeriggio. 
Si concorda anche il ritorno nell’atelier dov’era prima a partire dalla settimana 
successiva”94. 
Gli esempi sopracitati permettono di ricollegare il tutto alla progettazione dialogica 
partecipata, dai risultati emersi dai diari, spicca la condivisione quotidiana con la rete che 
viene informata a seguito di ogni colloquio e con la quale viene costruito e verificato il 
progetto di presa in carico: “Jenny racconta alla rete le sue difficoltà nel restare nel Foyer 
dove risiede attualmente. La rete accoglie queste difficoltà e ascolta le sue proposte di 
soluzione. [!] Viene chiesto ad ognuno di esplicitare il proprio punto di vista con domande 
circolari”95. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 ALLEGATO 2, op. cit., Consulente 3, risposta alla domanda 8.!
93 ALLEGATO 5, op cit., situazione 7. 
#&!ALLEGATO 5, op cit., situazione 12.!
#'!ALLEGATO 5, op cit., situazione 17.!
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Le abilità relazionali (counsellin skills) sono frequentemente utilizzate durante i colloqui; 
dai diari la metacomunicazione risulta essere l’abilità maggiormente messa in pratica 
seguita dalla riformulazione, riassumere, dal sì,ma e dalla verifica continua. 
Alcuni esempi che riguardano la metacomunicazione: “Il consulente metacomunica che 
l’unica cosa che lo convinceva poco era il suo non verbale e si scusa se ha fatto qualche 
sguardo o espressione ambigua”96, oppure “la consulente metacomunica che ha la 
sensazione che a Michela non piaccia l’atelier dov’è attualmente occupata e che questi 
malesseri siano un po’ delle strategie”97; a seguito di questa metacomunicazione, Michela 
ha ammesso di voler cambiare atelier. 
 
Analisi 
I risultati permettono di ricollegarsi alla teoria affrontata nel capitolo 4 di questo LT. Viene 
ripreso il tema dell’empowerment relazionale e della concessione di potere decisionale 
che è concesso all’utente. La progettazione dialogica partecipata sposa questo concetto, 
poiché all’utente viene dato il “potere” di decidere l’andamento del suo progetto che viene 
co-costruito sempre insieme alla rete: il protagonista del percorso è l’utente. Per quanto 
riguarda le abilità relazionali (approfondite a pagina 18), come già spiegato in precedenza, 
permettono all’operatore di arrivare il più “pulito possibile” all’incontro con la persona. 
Questo dovrebbe permettere all’operatore di accettare incondizionatamente la persona ed 
essere genuini, in relazione a questo Folgheraiter dice: “Nel processo di aiuto la genuinità 
dell’operatore si evidenzia nell’essere sempre se stesso, sempre in collegamento con i 
propri sentimenti e con ciò che nel rapporto si sta svolgendo dentro di lui, senza sentire la 
necessità di negarlo o di distorcerlo. [!] La persona è accettata, indipendentemente da 
ciò che pensa, fa, o dice, solo per quello che è e per la sua motivazione di cambiare”98. Se 
si riprende la tabella 1 a pagina 15, si può notare come le abilità relazionali menzionate 
sono usate quotidianamente nel lavoro del case manager al CaD. 
!
5.6 Aspetti del ruolo di case manager che potrebbero essere maggiormente 
sviluppati al CaD e aspetti trasferibili in altri contesti di lavoro sociale 
 
Sintesi dei dati raccolti 
Complessivamente, tutti e tre i consulenti riportano l’utilità di poter definire in miglior modo 
il ruolo di case manager all’interno della rete di riferimento dell’utente, in questo senso, 
riterrebbero funzionale poter avere un confronto con gli altri case manager del territorio, 
così da poter condividere e confrontarsi rispetto a tale ruolo. In questo senso, la 
consulente 1 consiglia di “offrire anche la disponibilità ad ospitare altri professionisti per 
discutere sulla messa in pratica del case management al CaD. Visitare altre strutture 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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operanti sul territorio [!] per capirne il funzionamento nello specifico. Viceversa ospitare 
altre strutture per spiegare il nostro modo di lavorare”99. 
La prima consulente e il terzo, riterrebbero utile poter avere la possibilità di frequentare 
una formazione specifica rispetto al case management e “portare avanti una formazione 
continua, mantenere vivo il confronto e lo scambio”100. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti trasferibili, la consulente 2 afferma di non riuscire a 
immaginare un contesto sociale dove si prende in carico una persona privo di case 
management. D’altro canto, il terzo consulente intervistato, considera trasferibile “l’avere 
una visione ottimistica e possibilistica della persona"101. 
 
Analisi 
Per quanto riguarda i dati emersi in quest’ultimo sottocapitolo, è evidente il desiderio degli 
intervistati di poter confrontarsi con gli altri professionisti presenti sul territorio, 
permettendo altresì a questi di conoscere la modalità di messa in pratica del case 
management al CaD. Allo stesso modo, Folgheraiter concorda con quanto riportato dai 
consulenti intervistati: “la conoscenza reciproca, la predisposizioni di regole comuni (per 
enti affini), il raccordo per la gestione dei casi comuni, l’interscambio di esperienze e 
competenze potrebbero essere elementi indispensabili per l’avvio di un buon lavoro di rete 
fra istituzioni, un processo che si fa dal basso, a partire dalla quotidianità dei 
comportamenti di chi vi opera”102. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6. CONCLUSIONI 
!

6.1 Il ruolo di case manager al CaD 

L’analisi dei dati proposta nel capitolo precedente, mi permette di rispondere al quesito 
posto inizialmente, ovvero: “qual è il ruolo del case manager all’interno del Centro al 
Dragonato?”. Quanto emerso dall’analisi dei dati raccolti, mi permette di sostenere che i 
ruoli di case manager al CaD sono principalmente tre. 
 
Il primo corrisponde alla capacità del professionista di creare/organizzare la rete di 
riferimento della persona, permettendo a tutti gli attori coinvolti di portare le proprie risorse 
per riuscire a raggiungere l’obiettivo condiviso e co-costruito insieme, passo per passo. In 
questo senso il case manager deve essere in grado di riuscire a far emergere le 
competenze dei presenti, cercando di promuovere una lettura condivisa e comune per tutti 
quanti. Oltre alla rete esterna al CaD, il case manager qui operante, deve coordinare 
anche la rete interna al Centro, ovvero i datori di lavoro; questo avviene tramite scambi 
quotidiani con questi ultimi e durante le riunioni d’équipe, dove ci si confronta con i colleghi 
per dare/ricevere informazioni e costruire una modalità di presa in carico coerente e 
funzionale rispetto all’obiettivo dichiarato dall’utente. 
 
Un secondo ruolo ricoperto dal case manager è quello di coordinatore del progetto 
dell’utente inserito al CaD. Tramite colloqui e verifiche continue, il case manager ha il 
compito di sviluppare a livello pratico il progetto concordato con la persona, valutandone la 
funzionalità (questo sempre con l’utente e la sua rete di riferimento) e apportando delle 
modifiche dove e se necessario. Rispetto a questo, il case manager al CaD permette 
all’utente di scegliere come organizzare il proprio progetto (orari, atelier, tipo di contratto di 
lavoro, obiettivi sui quali lavorare, ecc.), dandogli così il “potere” e la capacità di decidere 
parte del proprio futuro, favorendo l’empowerment relazionale. Ogni cambiamento rispetto 
al progetto, è condiviso e riportato alla rete. 
 
Per ultimo, ma non per importanza, il case manager al CaD ha il compito di sostenere la 
persona e la rete nei momenti di difficoltà tramite colloqui di consulenza. In questo senso, 
il professionista non si occupa solamente dell’aspetto prettamente lavorativo, ma può 
anche aiutare l’utenza nel caso di difficoltà in altri ambiti (economico, familiare ecc), 
indirizzandola, se necessario, verso i servizi più adeguati. Il case manager al CaD 
accoglie le problematicità della persona, cercando di trovare insieme delle strategie 
funzionali per superare un momento di difficoltà. 
Il case manager al CaD ha una serie di strumenti e strategie che guidano il suo intervento, 
permettendogli di affrontare in determinati modi i momenti di  tensione e/o difficoltà. Nel 
loro operato quotidiano, i case manager si basano sulle teorie di riferimento utilizzate CaD 
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e, secondo la loro opinione, è anche grazie a quest’ultime che riescono ad affrontare i 
momenti più difficili. 
Le teorie e metodologie di riferimento citate nei capitoli precedenti rappresentano una 
delle modalità di presa in carico dell’utente e non per questo veritiera o migliore di altre; 
bisogna riconoscere il limiti e le risorse dei modelli che un’istituzione decide di seguire.  
 
Personalmente, il case management proposto al CaD, mi ricorda il libro del “Meraviglioso 
Mago di Oz”, di F. Baum. I protagonisti del romanzo sono alla ricerca di qualità perdute, 
sicuri di non averle mai avute. Grazie al viaggio intrapreso per salvare una compagna di 
viaggio e permetterle di tornare a casa sana e salva, i personaggi lavorano insieme, in 
gruppo, riscoprendo risorse proprie e qualità che credevano di non possedere. In questo 
senso, il case manager permette non solo all’utente di riscoprire e far emergere le proprie 
capacità, ma anche a tutta la rete. Ogni personaggio nel romanzo di Baum è dotato di 
caratteristiche ben specifiche e uniche, proprio come i professionisti della rete e dell’utente 
con i quali l’operatore sociale si troverà a collaborare. 
Come i protagonisti del Mago di Oz, se ognuno porta qualcosa di proprio, si lavora verso 
la stessa direzione sfruttando le proprie risorse e collaborando, il percorso per arrivare al 
traguardo sarà agevolato e gli ostacoli si supereranno con più facilità. 
 

6.2 Concetti teorici di riferimento 

I concetti teorici ai quali il CaD fa riferimento sono approcci derivanti dal paradigma post-
moderno. Il costruzionismo sociale, la teoria della narrativa e il cognitivismo relazionale 
prestano maggior attenzione alla parola, al racconto, alla costruzione e all’idea che la 
persona ha di sé stessa e di conseguenza agli atteggiamenti messi in atto in determinate 
situazioni o contesti. 
Si considera l’essere umano come complesso, unico e non lineare e uguale ad altri.  
Quello che i concetti teorici utilizzati al CaD promuovono è un allontanamento dall’idea 
dell’esistenza di una verità assoluta; viene a cadere il rapporto causa-effetto. I concetti 
teorici di riferimento sono, secondo il mio parere, utilizzati in egual modo, sono la base per 
il consulente al CaD, ma non ritengo che uno prevalga sugli altri, bensì s’intrecciano e si 
collegano tra di loro. 
 

6.3 Metodi e strumenti 

Durante il periodo di pratica ho potuto osservare da vicino il lavoro di case manager, 
partecipando ai vari colloqui. Come propone l’analisi dei dati, anch’io ho avuto modo di 
vedere che le abilità relazionali (counselling skills), sono probabilmente lo strumento più 
utilizzato al CaD. La metacomunicazione si è rivelata uno strumento di fondamentale 
importanza e da quanto emerge in questo lavoro di tesi, non è utilizzata solamente tra 
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utente e consulenti, ma anche tra colleghi d’équipe e/o professionisti esterni. La mia 
percezione è che le abilità relazionali presentate nella tabella 1 di pagina 15, se adoperate 
in maniera professionale e consapevole, sono importanti per un operatore sociale e non 
solo per colui/colei che esercita il ruolo di case manager. Ho avuto modo di poter provare 
e testare queste abilità durante il mio stage al Dragonato e posso dire che, in 
corrispondenza di quanto espresso dai consulenti nelle interviste, anch’io ho utilizzato 
maggiormente la metacomunicazione, il sì,ma!, la riformulazione e la verifica continua 
con un riscontro positivo.  
La progettazione dialogica-partecipata, è un approccio metodologico prezioso al CaD. Da 
quanto ho potuto osservare e da quanto emerge dai dati delle analisi, i consulenti 
sviluppano maggiormente le fasi dell’attivazione, della realizzazione e della verifica 
continua. L’attenzione è sulla co-costruzione del progetto con l’utente e la rete di 
riferimento, passo per passo gli obiettivi sono condivisi, rivisti, modificati in base al 
desiderio o ai bisogni della persona: l’utente è il protagonista. 
I case manager al CaD verificano continuamente l’andamento del progetto sia con il 
diretto interessato che con la rete di riferimento di quest’ultimo. Viene prestata attenzione 
al coinvolgimento di persone significative e allo scambio continuo d’informazioni con 
queste. 
L’empowerment relazionale è un altro strumento utilizzato al CaD, poiché sono lasciati 
all’utente una sorta di potere decisionale e responsabilità di scelta rispetto al progetto che 
intende intraprendere.  
Le difficoltà che i case manager dicono d’incontrare maggiormente durante il loro lavoro, 
sono principalmente due: non avere una lettura condivisa della situazione con la rete di 
riferimento e un cambio di obiettivo dell’utente non esplicitato. Per riuscire a superare 
queste problematicità, i consulenti fanno riferimento agli strumenti e alle metodologie 
proposte in questo LT, soprattutto le abilità relazionali (tabella 1, pagina 15).  
 

6.4 Risorse e limiti del lavoro di tesi 

In qualità di professionista, l’operatore sociale, più specificatamente l’assistente sociale, 
sarà quotidianamente confrontato con il lavoro di rete. Oltre alla partecipazione agli 
incontri, l’assistente sociale si troverà in condizioni di coordinare un incontro o un progetto 
di presa in carico. È utile in questo senso avere degli strumenti o delle strategie che gli 
permettano di capire come poter svolgere in maniera funzionale il ruolo di case manager 
in un’istituzione sociale.  Inoltre, è funzionale che l’assistente sociale comprenda 
l’importanza della rete sociale della persona e che abbia delle basi che gli permettano di 
costruire un progetto di presa in carico con tutti gli attori presenti. Spesso è proprio 
l’assistente sociale che ricopre il ruolo di coordinatore del progetto all’interno delle 
istituzioni e rispetto a questo può essere utile avere un approfondimento di una 
determinata modalità di messa in pratica di case management. 
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Il presente approfondimento ha la pretesa di poter essere una guida per tutti gli operatori 
sociali che sono confrontati con il case management o che desiderano avere informazioni 
rispetto a questo ruolo.   
Questo LT ha consentito una raccolta di elementi e dati concreti rispetto alla messa in 
pratica del case management al CaD, tramite l’osservazione di colloqui e interviste ai 
professionisti del caso.  Con questo scritto, è possibile entrare nel profondo del ruolo di 
case manager e nell’importanza del lavoro di rete.  
 
Tuttavia, questo approfondimento presenta dei limiti, dovuti soprattutto alla tempistica. Per 
quanto riguarda la raccolta dati, poteva essere importante seguire un progetto di presa in 
carico (dalla segnalazione al reinserimento) per ogni case manager operante al CaD, ma 
essendo ogni progetto indeterminato nel tempo, il rischio era di non poter portare a 
termine la raccolta dati. 
Sarebbe stato interessante poter conoscere e verificare la messa in pratica del case 
management anche in altre istituzioni del territorio operanti, collaboranti con il CaD; in 
questo senso poteva essere utile avere un riscontro anche dai professionisti o dall’utenza 
coinvolti nei progetti di presa in carico al Dragonato, così da poter avere una verifica e una 
comparazione di quanto affermato nelle interviste dai consulenti sociali del CaD e di come 
viene sentito e vissuto dagli altri attori coinvolti.  
D’altro canto, si sarebbe potuto confrontare le diverse modalità di messa in pratica delle 
differenti istituzioni anche rispetto alla diversità dell’utenza con la quale l’assistente sociale 
è confrontato.  
 
Secondo il mio parere personale, il ruolo di case manager andrebbe inserito in tutti in 
contesti che prevedono una presa in carico dell’utente tramite progetto educativo e/o di 
sviluppo. Il modello che segue il CaD può essere trasferito anche in altri contesti 
seguendo le necessarie revisioni anche rispetto all’utenza con il quale si è confrontati e al 
contesto lavorativo.  
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Intervista ai Consulenti del Centro al Dragonato 

 

1. Come si sviluppa il processo di presa in carico attivato al Centro al Dragonato 
(CaD)? 
 

2. In che cosa consiste il ruolo di consulente all’interno del CaD, in relazione alle fasi 
del processo di presa in carico? 
 

3. Secondo Lei quali sono gli aspetti che vanno tenuti in considerazione per la co-
costruzione con l’utente e le persone significative  del Piano di sviluppo individuale? 
 

4. Cosa significa per Lei case management? Quali sono le competenze professionali 
che dovrebbe avere un case manager? 
 

5. Come viene messo in pratica il case management durante i colloqui, nella relazione 
quotidiana e durante le riunioni d’équipe al CaD? 
 

6. Quali sono le potenzialità/fattori agevolanti e le criticità/fattori che ostacolano il 
lavoro di case manager al CaD? 
 

7. Quali strumenti e strategie relazionali utilizza per svolgere in modo funzionale il 
ruolo di case manager?  
 

8. In che modo questi strumenti e queste strategie aiutano a prevenire e gestire 
situazioni di particolare criticità? 
 

9. Come il lavoro di rete può condizionare positivamente/negativamente la presa in 
carico della persona? Perché? 
 

10. Dall’esperienza professionale nel ruolo di case manager fin’ora maturata, quali 
sono gli aspetti di tale ruolo che potrebbero essere maggiormente sviluppati al 
CaD? Quali aspetti vede trasferibili anche in altri contesti di lavoro sociale? 
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Data: 13.03.2015 Utente: Sabrina Presenti: Consulente, io, curatrice   Situazione N.: 1 

Segnalazione ! Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
Arriva una telefonata  alla consulente. Una curatrice chiede 
informazioni del Centro al Dragonato perché interessata ad una 
possibile collaborazione. 
 
La curatrice spiega che sta seguendo una ragazza in carcere e che 
vorrebbe proporre al giudice un progetto di presa in carico in un 
contesto protetto. 
 
La curatrice da alla consulente delle informazioni più dettagliate sulla 
ragazza (nome, cognome, età, breve anamnesi sul percorso 
professionale e personale). 
 
La consulente prende appunti su un foglio e poi chiede alla curatrice 
informazioni più legate alla burocrazia (rendita AI, assistenza, rete 
significativa!). 
Viene concordato che è meglio fissare un incontro per discutere 
dell’offerta proposta dal CaD.  
 
S’incontreranno solo la consulente e la curatrice.  
 

 
- Informatore. 

 
- Professionista. 

 
- Ricevitore 

d’informazioni. 
 

- Verificare se i criteri di 
ammissione sono 
rispettati. 

 
- Comprendere la 

richiesta e cosa la 
persona desidera dal 
Centro 

 
Curiosità. 
 
Conoscenza del proprio 
ruolo e del contesto 
lavorativo. 
 
Accoglienza. 
 
Collaborazione. 
 
Chiarezza e semplicità. 
 
 
 

 
Progettazione partecipata 
(raccolta d’informazioni, co-
costruire, incontrare l’altro) 
 
Abilità relazionali (curiosità, 
disponibilità, chiarezza, 
accoglienza) 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

- -  Case management 
Abilità relazionali 
Progettazione partecipata-dialogica 



!"#$"%&'(%))*$+#,"%-*&'*.&/%..%01"%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23345267&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3#+%$%&'"&9*)"&:;<8&
&
Data: 24.03.2015 Utente: Luciano Presenti: Consulente, io, psichiatra   Situazione N.: 2 

Segnalazione ! Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
Il consulente riceve una telefonata; una psichiatra clinica segnala 
Luciano, un uomo ricoverato da un paio di settimane. 
 
Il consulente chiede informazioni rispetto alla situazione di L.; 
attualmente è in assistenza e si sta prendendo in considerazione l’idea 
di richiedere una curatela amministrativa. La psichiatra informa  
rispetto alle difficoltà che Luciano ha incontrato sul lavoro (non ha 
terminato una formazione, difficoltà relazionali con colleghi e 
superiori!). 
Il consulente comunica alla psichiatra che, nel caso L. decidesse di 
cominciare un percorso al Centro, dovrà fare una richiesta 
all’assicurazione invalidità, siccome essere in AI o avere una richiesta 
in corso è un criterio di ammissione; altrimenti si possono vedere 
insieme delle alternative al Dragonato. 
 
Vengono richieste informazioni più burocratiche (nominativo, data di 
nascita, studi e percorsi lavorati svolti da L.). 
 
Si fissa  un primo incontro di rete con la psichiatra e Luciano. 
 

 
- Informatore. 

 
- Ricevitore 

d’informazioni. 
 

- Verificare se i criteri di 
ammissione sono 
rispettati. 

 
- Comprendere la 

richiesta e cosa 
l’interlocutore 
desidera dal Centro. 

 
Curiosità. 
 
Conoscenza del proprio 
ruolo e del contesto 
lavorativo. 
 
Accoglienza. 
 
Collaborazione. 
 
Chiarezza e semplicità. 
 

 
Progettazione partecipata 
(raccolta d’informazioni, co-
costruire, incontrare l’altro) 
 
Abilità relazionali (curiosità, 
disponibilità, chiarezza, 
accoglienza) 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

   Counselling skills, case management, 
progettazione dialogica partecipata, 
empowerment,  
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Data: 30.03.2015 Utente: Amos Presenti: Consulente, io, psicologa   Situazione N.: 3 

Segnalazione ! Primo colloquio " Primo colloquio di progetto "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
Arriva una telefonata alla consulente da una psicologa. Comunica che 
segue un caso di un uomo che da anni non esce più di casa e non 
lavora. Ha un figlio adolescente che è stato affidato ad un’altra 
famiglia. 
Domanda alla consulente se è possibile fare un colloquio informativo 
per vedere se il Dragonato è il posto adeguato alla richiesta di Amos; 
quest’ultimo –dice- vorrebbe tornare operativo nel mondo del lavoro e 
ricominciare ad uscire di casa, ritrovando una routine quotidiana. La 
piscologa informa la consulente che Amos ha già detto di non voler 
cominciare un progetto al Dragonato, ma è riuscita a convincerlo a 
fare un primo colloquio. 
La consulente spiega alla psicologa il funzionamento del CaD, 
illustrandole un processo di presa in carico “tipo”. 
Di seguito richiede alla psicologa i dati anagrafici e amministrativi di 
Amos (nome, cognome, età, dove abita, se ha una rendita AI, 
Prestazioni Complementari, se c’è una curatela!); i criteri 
d’ammissione sono rispettati. 
Tramite e-mail viene proposto alla rete (psicologa, famiglia, curatrice e 
Amos) un primo incontro informativo. 

 
- Informatore. 

 
- Professionista. 

 
- Ricevitore 

d’informazioni. 
 

- Verificare se i criteri di 
ammissione sono 
rispettati. 

 
- Comprendere la 

richiesta e cosa la 
persona desidera dal 
Centro 

 
Curiosità. 
 
Conoscenza del proprio 
ruolo e del contesto 
lavorativo. 
 
Accoglienza. 
 
Collaborazione. 
 
Chiarezza e semplicità. 
 

 
Progettazione partecipata 
(raccolta d’informazioni, co-
costruire, capire chi è utile 
coinvolgere) 
 
Abilità relazionali (curiosità, 
disponibilità, chiarezza, 
accoglienza) 
 
Empowerment 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

La possibilità d’incontrare Amos e 
spiegare a lui il funzionamento del 
Dragonato. 

Amos dice già di non voler 
intraprendere un percorso al CaD, la 
lettura della situazione non è quindi 
condivisa da Amos stesso. 

 Counselling skills, progettazione 
partecipata, abilità relazionali, 
empowerment 
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Data: 02.04.2015                    Utente:   Antonio            Presenti: Consulente, io, psichiatra, Antonio                             Situazione N.: 4 

Segnalazione " Primo colloquio ! Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case Manager Competenze Strumenti e strategie 
d’intervento 

Antonio è  ricoverato in Clinica. 
La consulente esplicita l’obiettivo dell’incontro e chiede ai presenti 
le loro aspettative rispetto a quest’ultimo. Antonio ci racconta che 
ha già sentito parlare del Dragonato ed espone la sua richiesta 
alla consulente: tornare attivo nel mondo del lavoro il più presto 
possibile e lavorare su alcune difficoltà relazionali emerse durante 
esperienze di lavoro. La consulente riformula la richiesta di 
Antonio, per verificarne la comprensione e chiarire cosa la 
persona intende per “difficoltà relazionali”. 
La consulente presenta l’offerta proposta dal nostro Centro, 
descrivendone la modalità operativa e gli atelier di lavoro 
proposti.  
La consulente va a sondare le aree di vita di A., ed emergono 
richieste anche a livello abitativo ed economico; la consulente si 
dice disponibile ad aiutarlo anche su questi aspetti. 
La dottoressa psichiatra interviene di rado nel colloquio, dando 
informazioni alla consulente solo quando richiesto. 
La consulente da ad Antonio due settimane di tempo per pensare 
se iniziare o meno. La consulente riassume quanto emerso nel 
colloquio. Sarà A. a dover richiamare la consulente. 

 
- Coordinatore del progetto. 

 
- Facilitatore della 

comunicazione. 
 

- Ricevere e dare 
informazioni. 
 

- Comprendere la richiesta 
dell’utente e della rete, 
cosa si aspettano dal 
Centro e in che modo 
quest’ultimo può esser loro 
utile. 

 
- Conoscere e definire la 

rete significativa da 
coinvolgere nel progetto. 
 

 
Conoscenza del 
territorio. 
 
Riconoscere i propri 
pregiudizi. 
 
Nessun giudizio. 
 
Chiarezza rispetto al 
proprio ruolo e 
all’istituzione. 
 
Accoglienza. 
 

 
Abilità relazionali 
(riformulazione, curiosità, 
disponibilità, definire e chiarire 
terminologia “cosa intendi 
per..”). 
 
Progettazione partecipata (co-
condivisione e co-costruzione 
del progetto). 
 
Empowerment. 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

La psichiatra condivide il progetto di 
Antonio e sostiene il suo inserimento. 
Lettura condivisa della situazione da 
parte di tutti i presenti. 

  Empowerment relazionale, 
progettazione partecipata-dialogica, 
case management 
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Data: 31.03.2015                    Utente:   Luca            Presenti: Consulente, io, Luca                             Situazione N.: 5 

Segnalazione " Primo colloquio ! Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case Manager Competenze Strumenti e strategie 
d’intervento 

La consulente esplicita l’obiettivo dell’incontro. Luca si presenta al 
primo colloquio da solo, ed espone la sua richiesta: trovare un 
lavoro così da non restare per strada con la figlia. La consulente 
accoglie l’uomo e comincia a fargli alcune domande per 
comprendere meglio la situazione. Si indagano le diverse aree e 
L. racconta tutta la sua storia dettagliatamente. Quello che Luca 
riporta è che a lui basta trovare un lavoro che le permetta di 
mantenersi, ma non ha richiesta di riallenarsi al mondo del lavoro. 
La consulente verifica continuamente se ha capito in maniera 
adeguata tutto il racconto, riassumendolo. 
Dopo avergli posto alcune domande, la consulente riferisce a 
Luca che la sua situazione non risponde ad alcuni dei criteri di 
ammissione del Centro (nessuna rendita AI, nessuna richiesta in 
corso!). L’obiettivo espresso dall’uomo, inoltre, non corrisponde 
con l’offerta del Dragonato (il Centro non è un posto di lavoro, è 
una palestra per allenarsi verso un reinserimento professionale). 
Viene condiviso che è meglio rivolgersi ad un’altra istituzione; la 
consulente mostra a L. il ventaglio di possibilità che il territorio 
offre, e lo invita a prendere contatto con i diretti interessati. La 
consulente resta comunque a disposizione di L. per qualsiasi 
cosa. Viene informata la rete tramite mail. 

 
- Coordinatore del 

progetto 
 

- Persona prossima. 
 

- Ricevitore d’informazione 
 

- Offre assistenza sociale 
 

- Comprendere la richiesta 
dell’utente, cosa si 
aspetta dal Centro e in 
che modo quest’ultimo 
può essergli utile. 

 
- Individua le risorse 

dell’utente. 
 

 
Chiarezza nel proprio 
ruolo 
 
Doti relazionali 
 
Accoglienza 
 
Conoscenza del territorio 
 
Nessun giudizio  
 
 

 
- Abilità relazionali  
- (riassumere, verifica 

continua). 
 

- Progettazione partecipata. 
 
- Empowerment. 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

Chiarezza rispetto agli obiettivi di 
Luca. 
Chiarezza del ruolo della consulente 
e dell’istituzione. 

Le aspettative di Luca rispetto al 
Dragonato non corrispondono a 
quanto il CaD può offrire. Mancanza 
della rete al colloquio. 

 Case management, abilità relazionali, 
progettazione partecipata, 
empowerment relazionale. 
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Data: 06.04.2015                    Utente:   Sara           Presenti: Consulente, io, Sara                  Situazione N.: 6 

Segnalazione " Primo colloquio ! Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case Manager Competenze Strumenti e strategie 
d’intervento 

La consulente incontra Sara e illustra l’obiettivo dell’incontro. Sara 
ha già svolto in passato un percorso al Dragonato (1 anno prima), 
ma dopo un ricovero in Clinica, ha deciso di tornare per allenare 
quegli aspetti che l’hanno messa in difficoltà sul lavoro. La 
consulente indaga le diverse sfere della persona (famiglia, 
abitativa, sociale, psicologico, professionale, economico!) S. 
riporta che non vive più nel suo appartamento perché lo ha 
distrutto. 
La consulente verifica se la rete di riferimento di S. è ancora la 
stessa che l’ha seguita l’ultima volta che ha intrapreso il percorso 
al Dragonato; la risposta è affermativa. 
 
Sara dice alla consulente che prima di iniziare con il progetto 
lavorativo vuole sistemare la parte abitativa; si concorda che 
quando S. avrà trovato una sistemazione contatterà la consulente 
per fissare un colloquio con il responsabile dell’atelier.  Quanto 
emerso nel colloquio viene poi riassunto dalla consulente per 
conferma di corretta comprensione 
Tutta la rete di riferimento viene informata del colloquio tramite 
mail. 

 
- Informatore 

 
- Persona prossima 

 
- Ricevitore d’informazione 
 
- Comprendere la richiesta 

dell’utente, cosa si 
aspetta dal Centro e in 
che modo quest’ultimo 
può essergli utile. 

 
- Individua le risorse 

dell’utente 
 

- Definire la rete 
significativa da 
coinvolgere nel progetto 

 
Chiarezza nel proprio 
ruolo 
 
Doti relazionali 
 
Accoglienza 
 
Conoscenza del territorio 

 
Abilità relazionali (Verifica, 
riassumere, curiosità) 
 
Progettazione partecipata 
 
Empowerment 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

Chiarezza rispetto all’obiettivo 
dichiarato da Sara e condivisione del 
progetto. 
Il curatore è comunque stato avvisato 
e contattato in precedenza. 

La mancanza della rete significativa di 
Sara. 

Quanto conoscere già l’utente può 
influire sul primo colloquio? 

Counselling skills, progettazione 
Partecipata-dialogica, empowerment 
relazionale. 
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Data: 15.04.2015 Utente: Herica Presenti: Consulente, io, Herica   Situazione N.: 7 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale !  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L’obiettivo dell’incontro è quello di capire in che modo Herica vuole 
sviluppare il suo progetto di presa in carico. 
 
Herica si dice pronta per cominciare già da subito; vorrebbe iniziare 
con un 50%  finché è ancora in clinica per poi passare ad un 100% 
una volta uscita. Si definisce l’obiettivo che si decide raggiungere 
(reinserimento professionale e migliorare alcuni aspetti relazionali). 
Herica decide in che atelier le piacerebbe maggiormente lavorare 
anche in relazione all’obiettivo che vuole raggiungere.   
Riporta alla consulente di voler lavorare sugli aspetti soprattutto 
relazionali. La consulente riassume quanto discusso fino ad ora. 
Herica comunica alla consulente che probabilmente l'assicurazione di 
responsabilità civile (RC) non le verrà più rinnovata (a seguito degli 
ingenti danni fatti da lei stessa nella precedente abitazione).  
La consulente s’informerà con l’amministrazione se è possibile o meno 
procedere con l’ammissione al centro nonostante non abbia la RC. 
 
La consulente contatterà la curatrice di Herica per chiarire la 
questione. Tutta la rete viene informata tramite mail. 
 

 
- Coordinatore del 

progetto. 
 
- Definire gli obiettivi 

generali del progetto 
di Herica. 

 
- Definire la rete che si 

desidera coinvolgere 
nel progetto. 

 
Chiarezza rispetto al 
proprio ruolo e 
all’istituzione. 
 
Accoglienza. 
 
 

 
Progettazione partecipata (co-
costruzione e condivisione del 
progetto, lettura condivisa 
della situazione e definizione 
degli obiettivi) 
 
Empowerment 
 
Abilità relazionali (disponibilità, 
curiosità, accoglienza, 
riassumere) 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

Prima dell’incontro la consulente ha 
sentito la rete che condivide la lettura 
della situazione e il progetto proposto 
da Herica. 

  Counselling skills, progettazione 
partecipata, empowerment 
relazionale. 
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Data: 04.04.2015 Utente: Ugo Presenti: Consulente, io, Ugo   Situazione N.: 8 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto !  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L’obiettivo dell’incontro è quello di  definire in miglior modo il progetto 
di Ugo all’interno del Dragonato. 
 
U. porta il suo desiderio di prendersi un mese di tempo dopo la 
dimissione dalla clinica, per poter occuparsi delle proprie questioni 
burocratiche/amministrative.  
Dice anche di voler vedere di riprendere i contatti sociali e di voler 
prendersi del tempo per capire cosa fare della sua vita.. 
 
Per la questione legata al lavoro, Ugo. propone d’iniziare subito al 
100%, ma dopo averci riflettuto ha ritenuto più utile cominciare ad una 
percentuale del  50% per poi aumentare gradualmente.  Ha deciso di 
andare nell’atelier di manutenzione tutte le mattine. 
 
La consulente lo informa che avendo una domanda AI in corso, dovrà 
fare richiesta all’Ufficio degli invalidi; verrà ricontattato non appena si 
riceverà risposta. 
Tutta la rete viene informata dell’incontro tramite mail. 
 

 
- Coordinatore del 

progetto. 
 
- Definire gli obiettivi 

generali del progetto 
di Ugo. 

 
- Definire la rete che si 

desidera coinvolgere 
nel progetto. 

 
Chiarezza rispetto al 
proprio ruolo e 
all’istituzione. 
 
Accoglienza. 
 
 

 
Progettazione partecipata (co-
costruzione e condivisione del 
progetto, lettura condivisa 
della situazione e definizione 
degli obiettivi) 
 
Empowerment 
 
Abilità relazionali (disponibilità, 
curiosità, accoglienza, 
riassumere) 
 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

   Counselling skills, progettazione 
partecipata, empowerment 
relazionale. 
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Data: 09.04.2015 Utente: Anna Presenti: Consulente, io, Anna   Situazione N.: 9 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto !  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio "   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L’obiettivo dell’incontro è quello di costruire con Anna il suo percorso 
di presa in carico. 
Anna si dice interessata a riprendere il percorso al Dragonato. Dice di 
averlo interrotto l'ultima volta per colpa della terapia (si sentiva sempre 
stanca). Ora dice di essere pronta a ricominciare, affermando di avere 
molta più voglia di fare.  
 
Il suo obiettivo è quello d'intraprendere una formazione in qualità di 
estetista, oppure provare a lavorare in ufficio.  
La consulente chiede alla ragazza in cosa il Centro può essere utile e 
risponde che può essere un aiuto per riprendere una routine 
quotidiana/un ritmo e riabituarsi a lavorare.  
Vorrebbe ricominciare al 50%, nell’atelier di manutenzione alla mattina 
il più presto possibile. Viene data la disponibilità in questo senso. 
 
La consulente comunica ad Anna che dovrà prendere contatto con il 
datore di lavoro per fissare un appuntamento. 
 
La rete di riferimento viene avvertita tramite mail. 

 
- Coordinatore del 

progetto. 
 
- Definire gli obiettivi 

generali del progetto 
di Anna. 

 
- Definire la rete che si 

desidera coinvolgere 
nel progetto. 

 
Chiarezza rispetto al 
proprio ruolo e 
all’istituzione. 
 
Accoglienza. 
 
 

 
Progettazione partecipata (co-
costruzione e condivisione del 
progetto, lettura condivisa 
della situazione e definizione 
degli obiettivi) 
 
Empowerment 
 
Abilità relazionali (disponibilità, 
curiosità, accoglienza, 
riassumere) 
 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

   Counselling skills, progettazione 
partecipata, empowerment 
relazionale. 
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Data: 26.03.2015 Utente: Maria Presenti: Consulente, io, Maria   Situazione N.: 10 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
Maria viene chiamata in consulenza per discutere sugli aspetti emersi 
in questi giorni (dare soprannomi poco adeguati ad un collega) e per 
fare il punto della situazione rispetto al suo progetto. 
 
Il consulente metacomunica la sua preoccupazione rispetto alla 
sensazione di non essere d'aiuto a M. Insieme ripercorrono tutto il 
percorso svolto al Dragonato. M. dice di essere al CaD per non "stare 
a zonzo tutto il giorno" e che la crisi sul mercato del lavoro le 
impedisce di trovare un impiego. 
Il consulente chiede a M. un elenco di obiettivi sui quali desidera 
lavorare. Il consulente chiede a M. chi/cosa l’aiuta a modificare questi 
atteggiamenti inadeguati e lei riporta: la famiglia, la fede e la 
psicoterapeuta. M. dice di essere l'unica che può fare qualcosa, che è 
lei che deve fare il "click" per cambiare atteggiamento. Viene chiesto a 
M. come il Dragonato può esserle d’aiuto e M. dice che non c’è un 
aiuto vero e proprio. Il consulente a questo punto, riformula quanto 
portato da M. e, siccome non c’è una richiesta da parte sua, la invita a 
prendersi del tempo per riflettere se è utile per lei o meno continuare il 
percorso al Dragonato; se sì, dovrà portare obiettivi lavorabili sul posto 
di lavoro. Viene informata la rete per email. 

 
- Coordinatore del 

progetto. 
 
- Persona prossima. 
 
- Verificare 

l’andamento del 
progetto. 

 
Chiarezza nel proprio 
ruolo 
 
Doti relazionali 
 
Accoglienza 
 

 
Abilità relazionali (si, ma!, 
riformulazione, 
metacomunicazione, verifica 
continua, definire e chiarire la 
terminologia). 
 
Progettazione partecipata 
(rivedere insieme il percorso, 
condividere l’obiettivo, 
verificare). 
 
Condivisione con la rete 
esterna e interna. 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

 Maria e il consulente non hanno una 
lettura condivisa della situazione e M. 
non fa nessuna richiesta di aiuto nei 
confronti del Dragonato. 

 Case management, counselling skills, 
progettazione partecipata dialogica,  
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Data: 20.04.2015 Utente: Carlo Presenti: Carlo, consulente, io   Situazione N.: 11 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !   

Descrizione della situazione Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
Il consulente definisce l’obiettivo del colloquio: capire come Carlo 
desidera proseguire rispetto alle lezioni d’italiano organizzate su sua 
richiesta. 
 
Il consulente rimanda a C.  quanto deciso nell'incontro precedente: le 
lezioni durante l’orario lavorativo erano definite per un tempo 
determinato di due settimane ( per vedere come andava), ma vista la 
bassa percentuale lavorativa di C. è meglio spostarle al di fuori 
dell'orario lavorativo (sempre che lui ne veda l'utilità). 
Carlo dice di essere convinto di voler fare le lezioni perché le reputa 
utili; il consulente metacomunica che dal tono di voce usato (nervoso) 
e dal non verbale da C. si direbbe il contrario. C. ripete di essere 
convinto. C.  si dice innervosito dall'espressione facciale del 
consulente, che sembra non accettare la proposta degli orari di lavoro 
che ha fatto. Il consulente metacomunica che l'unica cosa che lo 
convinceva poco era il suo non verbale e si scusa se ha fatto qualche 
sguardo o espressione ambigua. 
Carlo decide di provare a fare le lezioni nel pomeriggio per due 
settimane di prova. Viene informato il datore di lavoro di Carlo rispetto 
al cambio di orario delle lezioni. 

 
- Coordinatore del 

progetto 
 

- Verificare 
l’andamento del 
progetto di presa in 
carico di Carlo 
 

 
Attenzione al non 
verbale. 
 
Doti relazionali. 
 
 

Conuselling skills 
(metacomunicazione 
riformulazione, intervento ad 
effetto sul tono di voce 
utilizzato da Maria). 
 
Progettazione dialogica. 
 
Empowerment 
(responsabilizzare C.) 
 
Co-costruzione 
 
Condivisione con la rete 
interna 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

Riuscire ad arrivare ad una lettura 
condivisa del progetto e l’apertura 
rispetto alla metacomunicazione sul 
non verbale. 

  Teoria della narrativa, counseling 
skills, progettazione dialogica 
partecipata 
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Data: 04.05.2015 Utente: Gea Presenti: Gea, consulente, io   Situazione N.: 12 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !   

Descrizione della situazione 
Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L’obiettivo dell’incontro è quello di fare un bilancio delle prime due 
settimane lavorative di Gea.  
 
Gea riporta al consulente di essere spesso stanca e di provare del 
dolore fisico. Il consulente cerca di contestualizzare e temporalizzare, 
così che G. dice che il dolore è causato dallo stare troppo in piedi in 
atelier. Il consulente chiede a G. se ha provato a parlare con il datore 
di lavoro (così da poter accordare attività e mansioni che non 
nuocciano il suo stato di salute). G. dice di no. Il consulente 
metacomunica che forse questo dolore non è causato solo dallo stare 
in piedi e Gea dice che le attività proposte nell’atelier non le piacciono 
e che vorrebbe tornare nell’atelier dov’era prima perché gli permette di 
lavorare in maniera più adeguata sugli obiettivi che desidera 
raggiungere. Insieme, G. e il consulente, stilano una lista degli aspetti 
lavorativi/relazionali sui quali la donna vuole lavorare. 
Per risolvere la questione legata alla stanchezza il consulente informa 
G. che c’è la possibilità di ridurre l’orario lavorativo, e Gea decide di 
cominciare un po’ dopo al pomeriggio. Si concorda anche il ritorno 
nell’atelier dov’era prima, a partire dalla settimana successiva.  
G. dovrà avvertire i datori di lavoro. Il consulente avvisa la rete interna 
(a voce) ed esterna (tramite mail). 
 

 
Coordinatore del 
progetto. 
 
Persona prossima. 
 
Verificare l’andamento 
del progetto. 

 
Chiarezza nel proprio 
ruolo 
 
Doti relazionali 
 
 

 
Abilità relazionali 
(metacomunicazione, 
temporalizzazione/contestualizzazi
one, verifica continua, definire e 
chiarire la terminologia) 
 
Progettazione dialogica (co-
costruzione e condivisione del 
progetto) 
 
Empowerment 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

Gea ha poi condiviso con il 
consulente il suo obiettivo. 

Gea aveva un obiettivo non 
dichiarato. 

 Case management, counseling skills, 
cognitivismo relazionale. 
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Data: 14.04.2015 Utente: Michela Presenti: Michela, consulente, io   Situazione N.: 13 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !   

Descrizione della situazione 
Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L’obiettivo (esplicitato)dell’incontro è quello di ridefinire il progetto di 
Michela a seguito di alcuni malesseri fisici accusati durante l’orario di 
lavoro.  M. dice di sentirsi poco bene in momenti diversi della 
giornata. Medicalmente, Michela ha fatto tutti i controlli e risulta non 
avere nessun problema. 
 
La consulente gli chiede che spiegazioni da a queste difficoltà e M. 
dice che secondo lei potrebbero essere i medicamenti. M. afferma, 
inoltre, che da quando ha alzato la percentuale lavorativa le capita 
tutti i giorni di sentirsi male, e vorrebbe tornare ad una percentuale 
più bassa. La consulente metacomunica che ha la sensazione che a 
Michela non piaccia l’atelier dov’è attualmente occupata, e che 
questi malesseri siano un po’ delle strategie. Michela ammette che 
ha desiderio di cambiare atelier perché non si trova bene dov’è ora;  
la consulente metacomunica l’importanza di dire quando qualcosa 
non va o lo fa stare male e non di mettere in atto strategie poco utili, 
che danno adito a molte interpretazioni. 
Si decide di rivedere insieme l’obiettivo e M. dice che la cosa più 
importante per lei adesso è il suo benessere. L’accordo è quello di 
cominciare in un altro atelier con orario ridotto. La rete viene 
avvisata. M. dovrà comunicare ai datori di lavoro quanto concordato 
con la consulente. 

 
 

- Coordinatore del 
progetto. 
 

- Persona 
prossima. 

 
- Contatta e 

condivide le 
informazioni con 
la rete. 

 
- Verifica 

l’andamento del 
progetto. 

 
 

 
 

 
Accoglienza 
 
Chiarezza sul suo ruolo 
 
Apertura e sincerità 
 

 
Abilità relazionali 
(metacomunicazione, 
contestualizzazione/temporalizzazione 
si, ma!, verifica continua, definire e 
chiarire la terminologia) 
 
Progettazione partecipata 
 
Intervento ad effetto 
 
Co-costruzione 
 
Condivisione 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

L’obiettivo viene ri-condiviso con 
Michela e tutta la rete viene informata 
a questo proposito. 

L’obiettivo di Michela è cambiato e 
non viene dichiarato. 

 Teoria della narrativa, counselling 
skills, cognitivismo relazionale 
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Data: 23.04.2015 Utente: Paolo             Presenti: Paolo, consulente, io, consulente AI, psichiatra    Situazione N.: 14 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !    

Descrizione della situazione 
Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L'incontro ha l'obiettivo (esplicitato) di condividere con la rete il 
proseguo lavorativo di Paolo e avere informazioni in più dal suo 
consulente AI. Viene chiesto se la rete o P. hanno aspettative diverse. 
 
La consulente  introduce l'incontro dando dei feed-back rispetto a 
come Paolo sta andando sul lavoro. Non riporta particolari difficoltà e 
conferma che P. lavora bene e si è integrato ottimamente nel gruppo. 
Paolo riporta unicamente una difficoltà rispetto allo sperimentarsi in 
nuove mansioni o attività, per questo motivo si pensava di spostarlo in 
futuro in un altro atelier, e proporgli degli stages esterni, così da poter 
lavorare su questo aspetto. 
La consulente AI condivide il progetto e ne vede l'utilità. Fa una 
cornice rispetto all'intervento tempestivo che offre provvedimenti 
professionali e allenamenti al lavoro di cui P. può beneficiare. La 
consulente AI chiede alla consulente del CaD di poter avere ogni tre 
mesi dei rapporti scritti rispetto a come sta procedendo il lavoro di 
Paolo. 
La consulente riferisce alla psichiatra l'aspetto legato alla 
stanchezza/fatica nel concentrarsi portato da Paolo durante i colloqui 
di consulenza; quest'ultima chiede alla dottoressa la possibilità di 
rivedere insieme il trattamento farmacologico.  
Si fissa un prossimo incontro di rete. 

 
- Coordinatore del 

progetto. 
 

- Riceve e da 
informazioni rispetto a 
Paolo. 
 

- Promuovere una 
lettura condivisa della 
situazione. 

 
- Favorire una 

coesione tra Paolo e 
la rete. 

 
- Permette ad ognuno 

di esercitare il proprio 
ruolo. 

 
- Facilitatore della 

comunicazione 

Conoscenza del proprio 
ruolo e dell’istituzione in 
cui opera. 
 
Capacità di costruzione 
di una rete  
 
Doti comunicative 
 
Vede la rete  come 
risorsa e far sì che 
ognuno utilizzi le proprie 
competenze 
 
Responsabilizza la rete 
(ognuno ha le sue 
responsabilità e i suoi 
compiti) 
 
Verifica continua 
 
 

 
Abilità relazionali 
 
Progettazione dialogica 
 
Co-costruzione 
 
Condivisione 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

Lettura condivisa della situazione, 
approvano tutti il progetto di Paolo. 
 

  Progettazione dialogica partecipata,  
empowerment, case management. 
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Data: 27.04.2015 Utente: Neva             Presenti: Neva, consulente, io, genitori di Neva    Situazione N.: 15 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !    

Descrizione della situazione 
Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L'obiettivo del colloquio (esplicitato dalla consulente) è quello di 
conoscere la famiglia di Neva, spiegare loro il suo progetto di Neva e  
illustrare la modalità di presa in carico del Dragonato. 
 
La consulente introduce il centro al Dragonato ai genitori, rispondendo 
a domande o dubbi di quest’ultimi. Viene chiesto ai di dare il proprio 
punto di vista rispetto a N. e al percorso che sta facendo. I genitori 
riportano che N. a casa ha atteggiamenti poco adeguati simili a quelli 
proposti sul lavoro; la mamma dice che discute con N. quasi tutti i 
giorni. La consulente cerca di capire quando e perché accade questo. 
La consulente chiede continuamente a N. se si “rispecchia” in quanto i 
genitori stanno dicendo di lei e se vuole dire altro; N. afferma che la 
situazione a casa è quella descritta dalla madre e dal padre. Vengono 
condivise delle strategie per gestire i momenti di difficoltà a casa. 
 
N. Discuterà con il datore di lavoro per vedere come essere aiutata 
concretamente sul lavoro.  
Neva è seguita da un medico-psichiatra e la consulente chiede a N. se 
vede utile coinvolgerlo nel progetto. N. dice di sì. 

 
- Coordinatore del 

progetto. 
 

- Creare una squadra 
attorno a Neva. 

 
- Coinvolgere rete 

primaria e secondaria 
nel progetto. 

 
- Promuovere una 

lettura condivisa della 
situazione. 

 
- Attivatore di sinergie. 
 
- Facilitatore della 

comunicazione. 

 
Conoscenza del proprio 
ruolo e dell’istituzione in 
cui opera. 
 
Capacità di costruzione 
di una rete.  
 
Doti comunicative. 
 
Vede la rete  come 
risorsa. 
 
Responsabilizza la rete 
(ognuno ha le sue 
responsabilità). 
 
 

 
Abilità relazionali 
(contestualizzazione e 
temporalizzazione, verifica, 
definire e chiarire la 
terminologia) 
 
Progettazione partecipata 
 
Empowerment 
 
Domande circolari 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

L’incontro ha permesso di avere una 
lettura condivisa della situazione.  
Chiedere a N. di cosa pensa rispetto 
a quanto riportano i genitori su di lei. 

  Progettazione partecipata, case 
management, empowerment, teoria 
della narrativa, cognitivismo 
relazionale (strategie), sistemica 
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Data:05.05.2015 Utente: Maya             Presenti: Maya, consulente, io, genitori di Maya, psichiatra    Situazione N.: 16 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !    

Descrizione della situazione 
Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L'obiettivo dell'incontro (esplicitato dal consulente) è di fare un bilancio 
di questi due mesi lavorativi di Maya. Viene chiesto ai presenti se 
hanno altre aspettative rispetto all’incontro. 
 
La parola viene data a Maya: riporta che sul lavoro va tutto bene. Il 
consulente conferma che M. sta lavorando bene e che sta superando i 
momenti di difficoltà cercando di far capo a nuove strategie adeguate. 
Il bilancio è quindi positivo. Il consulente domanda a M. come vuole 
continuare con il progetto. Sempre il consulente domanda alla rete se 
hanno qualcosa d’aggiungere a loro volta, qualche informazione.  
I genitori c’informano che Maya ha voluto chiudere  i contatti con la 
scuola speciale e con tutti i suoi vecchi compagni.  
La mamma ci comunica che la prossima settimana Maya sarà in 
vacanza da martedì a venerdì. La psichiatra prova a chiedere un 
appuntamento a Maya, ma lei dice di non sentirne il bisogno. 
 
Al termine del colloquio, quando Maya torna al lavoro, i genitori 
comunicano al consulente delle difficoltà: la loro vita gira attorno a 
M.(perché è “malata e ha dei problemi”) e vorrebbero più tempo per 
loro. Il consulente accoglie la loro preoccupazione/difficoltà, ma non 
interviene poiché non viene fatta nessuna richiesta esplicita. 
Viene fissato un nuovo incontro di rete per il mese successivo. 

 
- Coordinatore della 

rete.  
- Permette alla rete di 

esplicitare le proprie 
aspettative.  

- Riporta informazioni 
alla rete e riceve 
informazioni da 
quest’ultima. 

- Verifica l’andamento 
del percorso di presa 
in carico. 

- Cerca di avere una 
lettura condivisa della 
situazione con la rete. 

- Propone una nuova 
data d’incontro per 
verificare l’andamento 
del progetto. 

 
Conoscenza del proprio 
ruolo e dell’istituzione in 
cui opera. 
 
Vede la rete  come 
risorsa 
 
Responsabilizza la rete 
(ognuno ha le sue 
responsabilità) 
 
Accoglienza della 
difficoltà dei genitori 
 
Doti relazionali 
 

 
Abilità relazionali 
(metacomunicazione, verifica 
continua, si, ma!) 
 
Teoria della narrativa 
(raccontare che M. è stata in 
difficoltà, ma che ha trovato il 
modo per superarle; rileggere 
la situazione in ottica 
funzionale) 
 
Progettazione partecipata 
(chiedere a M. come vuole 
continuare con il progetto, 
aspettative della rete, 
verificare la funzionalità del 
progetto) 
 
 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

La rete approva e condivide il 
progetto che  Maya sta portando 
avanti al Centro.  

I genitori non fanno una richiesta di 
aiuto rispetto alle loro difficoltà. Hanno 
una visione di Maya come “malata” . 

La visione di malata che i genitori 
hanno di Maya e come invece viene 
vista al Dragonato, potrebbe darle un 
doppio messaggio. 

Progettazione partecipata/dialogica, 
empowerment relazionale, abilità 
relazionali, case management, teoria 
della narrativa, costruzionismo 
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Data:18.05.2015         Utente: Jenny             Presenti: Jenny, consulente, io, assistente sociale, psichiatra, curatrice    Situazione N.: 17 

Segnalazione " Primo colloquio " Primo colloquio di progetto individuale "  

Colloquio di progetto/sostegno/bilancio !    

Descrizione della situazione 
Ruolo del Case 
Manager Competenze Strumenti e strategie 

d’intervento 
L’obiettivo dell’incontro (esplicitato dal consulente) è quello di capire 
come Jenny vuole procedere con il suo progetto professionale e 
abitativo. Viene chiesto se ci sono altre aspettative rispetto all’incontro. 
 
Jenny racconta alla rete le sue difficoltà nel restare nel Foyer dove 
risiede attualmente. 
La rete accoglie queste difficoltà e ascolta le sue proposte di 
soluzione; J. vuole essere ricoverata in clinica per poi trovare un’altra 
sistemazione abitativa.  
La rete comunica a Jenny che per fare questo dev’essere redatto un 
progetto scritto che va poi approvato dal giudice; queste procedure 
potrebbero richiedere tempi d’attesa piuttosto lunghi. Viene chiesto ad 
ognuno di esplicitare il proprio punto di vista con domande circolari. 
Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, dice di voler interrompere il 
percorso al Dragonato perché troppo distante dalla clinica dove verrà 
ricoverata. La rete prova a metacomunicare come questa scelta 
potrebbe essere interpretata dal giudice (come un passo indietro).  
J. condivide e prende appuntamento con il consulente del CaD per 
discutere sulla possibilità di cambiare gli orari lavorativi per gestire gli 
spostamenti.  
Si concorda un nuovo incontro di rete prima della stesura scritta del 
progetto. 

- Coordinatore della 
rete (fa domande 
circolari a tutti i 
presenti) 
 

- Facilitatore della 
comunicazione. 
 

- Persona prossima 
(accoglie J. nel suo 
momento di difficoltà) 

 
- Cerca di mantenere 

una coesione tra la 
rete e Jenny (dare 
una lettura condivisa 
alla situazione) 

 
- Riporta informazioni e 

riceve informazioni 
 

 
Conoscenza del proprio 
ruolo e dell’istituzione in 
cui opera. 
 
Vede la rete  come 
risorsa 
 
Responsabilizza la rete 
(chi fa cosa, in che 
termini, tempistiche) 
 
Accoglienza della 
difficoltà dei genitori 
 
Doti relazionali 
 

 
Progettazione partecipata 
dialogica (co-costruzione e 
condivisione con la rete e con 
Jenny) 
 
Abilità relazionali 
(metacomunicazione, verifica 
continua)  
 
Empowerment 

 

Potenzialità-fattori favorenti Criticità/fattori ostacolanti Eventuali riflessioni personali 
(vantaggi-limiti) 

Collegamenti con concetti 
teorici 

La rete ha una Visione comune e 
condivisa della situazione.  
J. si sente libera di poter portare la 
propria opinione. 

 Essendo  Jenny sotto procedura 
penale, la rete e l’utente possono 
avanzare proposte, ma sarà sempre il 
giudice ad avere potere decisionale. 

Case management, progettazione 
partecipata/dialogica, abilità 
relazionali,  empowerment relazionale 
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Data: 26.03.2015 Utente: Erica   Situazione N.:  1&

Sintesi delle rappresentazioni 
sulla situazione critica 

Costruzione di una lettura 
condivisa della situazione 
(lettura condivisa e modalità di 
co-costruzione) 

Obiettivi e interventi educativi 
condivisi 

Ruolo, strumenti e strategie 
adottate dal Case Manager 

Un datore di lavoro porta in équipe la 
sua difficoltà rispetto ad alcuni 
atteggiamenti poco adeguati che  
Erica ha avuto in atelier.&
 
Da quando è arrivata Marica in atelier, 
Erica assume atteggiamenti 
inadeguati per un contesto lavorativo 
(parla da sola, salta su muretti, 
risponde male agli altri...).  
Marica prende in giro Erica dandole 
soprannomi ridicoli e denigrandola.&
 
Erica riporta al consulente di 
riferimento (case manager) che 
Marica le ricorda un ex compagna di 
classe, una bulla che la picchiava e la 
prendeva costantemente in giro.&
 
Dall’arrivo di Marica, Erica in un paio 
di situazioni ha accusato attacchi di 
panico e di paura durante delle uscite 
con il datore di lavoro; ci sono stati 
due episodi in cui E. ha risposto 
aggressivamente ai datori di lavoro e 
ai colleghi, senza apparente motivo.&
 

Il datore di lavoro racconta all’équipe 
quanto osservato durante i momenti 
di Erica in atelier.&
Il coordinatore chiede al datore di 
lavoro di esplicitare la sua difficoltà a 
questo proposito. Il datore di lavoro 
riporta poi all’équipe tutti gli interventi 
educativi effettuati con Erica.&
 
Il coordinatore chiede all'équipe la 
loro visione di E. in questo periodo. 
Tutta l’équipe porta informazioni od 
osservazioni rispetto a E. (visione 
allargata e condivisa della situazione).&
 
Il Case Manager responsabile del 
progetto di Erica porta quanto è 
emerso durante i colloqui di 
consulenza e ricorda all'équipe 
l'obiettivo di E. (inizio di una 
formazione come sarta).&
 
L'équipe propone interventi che si 
potrebbero fare. Si valutano i pro e i 
contro di ognuna e si decide come 
intervenire, in relazione all'obiettivo da 
raggiungere.&
Il coordinatore verifica che il datore di 
lavoro non sia più in difficoltà.&
 

Il consulente contatterà Erica per 
discutere su quanto il datore di lavoro 
gli ha riportato rispetto agli 
atteggiamenti non adeguati al 
contesto lavorativo.&
 
Si rinforzerà positivamente il fatto che 
E. abbia reagito alle provocazioni di 
Marica (perché in passato E. diceva di 
non essere mai stata in grado di “farsi 
valere”)&
Il consulente andrà a lavorare anche 
su questo aspetto, proponendo a E. 
nuove strategie e strumenti per 
esprimere in maniera più adeguata il 
suo disappunto rispetto agli 
atteggiamenti di Marica nei suoi 
confronti.&
 
Nel caso dovessero verificarsi 
nuovamente episodi simili, il datore di 
lavoro manderà subito E. a parlare 
con il suo consulente.&

Ruolo: 
- Capo progetto&

 
- Donatore/ricevitore 

d'informazioni&
 
 

Strument e strategie: 
-Domande circolari a tutta l’équipe&
- Visione condivisa della situazione e 
co-costruzione del progetto con la 
rete interna&
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Data: 31.03.2015 Utente: Aurora   Situazione N.:  2&

Sintesi delle rappresentazioni 
sulla situazione critica 

Costruzione di una lettura 
condivisa della situazione 
(lettura condivisa e modalità di 
co-costruzione) 

Obiettivi e interventi educativi 
condivisi 

Ruolo, strumenti e strategie 
adottate dal Case Manager 

L'obiettivo di Aurora è quello di un 
reinserimento professionale in ambito 
d'ufficio. 
 
Aurora ha aumentato la percentuale 
lavorativa da qualche giorno.  
Dopo questo cambiamento, A. ha 
chiesto spesso (sei pomeriggi 
lavorativi su sette) di tornare a casa 
dopo il pranzo perché non si sente 
bene, accusando dei malesseri fisici 
che, però, non è riuscita a spiegarsi. 
 
Il datore di lavoro porta la sua 
difficoltà rispetto al suo agire in 
atelier,  non si sente sicuro a far 
lavorare Aurora, poiché potrebbe star 
male da un momento all'altro.  Il 
datore di lavoro non sa bene come 
comportarsi al momento e come 
procedere. 
   
 

Il coordinatore da parola all'operatore 
in difficoltà, permettendogli di 
spiegare quest'ultima e quanto 
osservato in questo periodo. 
 
Il coordinatore da parola all'équipe 
rispetto alle eventuali osservazioni 
che hanno potuto fare di Aurora in 
questo periodo, se hanno notato 
qualcosa in particolare, se hanno 
visioni simili o meno a quelle del 
datore di lavoro. 
 
Il case manager riporta all'équipe 
quanto emerso nei colloqui di 
consulenza e di rete, ampliando la 
visione della situazione. 
 
Il coordinatore chiede all'équipe 
proposte d'intervento, tenendo in 
considerazione l'obiettivo del percorso 
di Aurora. 
Si valutano le proposte, tenendo in 
considerazione potenzialità e fattori 
critici di ognuna. 
Si condivide un intervento da fare. 
 
Il coordinatore domanda al datore di 
lavoro se la difficoltà persiste o meno. 

È risultato che negli incontri con il 
consulente, Aurora ha portato più 
volte il suo desiderio di cambiare 
atelier, poiché quello dove lavora 
attualmente non le piace molto. 
Insieme (consulente e A.) hanno, però 
condiviso l'utilità di restare in 
quell'atelier rispetto al suo obiettivo 
(allenarsi a lavorare in situazioni di 
stress) 
 
L'équipe pensa quindi che A. metta in 
atto delle strategie per cambiare 
atelier (malesseri fisici accusati).  
Comunque, per verificare lo stato di 
salute attuale di A., il consulente la 
inviterà ad andare dal medico per fare 
un certificato di abilità lavorativa. 
Fino a quando la questione legata alla 
salute non si sarà sistemata, A. non 
potrà venire al lavoro. 
Nel caso in cui A. dovesse assentarsi 
per malattia dal lavoro anche a 
seguito della visita medica con esito 
positivo, la situazione verrà 
nuovamente discussa in équipe. 
 
Aurora verrà sospesa dal lavoro fino a 
quando non farà la visita medica. 

 
Ruolo:  
- Capo progetto 
- Dare informazioni rispetto al lavoro 
di rete e individuale che si sta 
portando avanti in consulenza 
- Ricevere informazioni da tutta 
l'équipe 
- Durante le proposte d'intervento, 
ricorda l'obiettivo dell'utente 
 
strumenti e strategie: 
- Domande circolari 
- Progettazione dialogica partecipata 
(co-costruzione e lettura condivisa 
della situazione con la rete interna) 
 

 

 



!"#$"%&'(%))*$+#,"%-*&$".-"%-*&'(/0."1*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23345267&8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& & & &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3#+%$%&'"&9*)"&:;<=&
&
Data: 07.04.2015 Utente: Giovanna   Situazione N.:  3 

Sintesi delle rappresentazioni 
sulla situazione critica 

Costruzione di una lettura 
condivisa della situazione 
(lettura condivisa e modalità di 
co-costruzione) 

Obiettivi e interventi educativi 
condivisi 

Ruolo, strumenti e strategie 
adottate dal Case Manager 

 

Giovanna riceve delle mansioni dal 
datore di lavoro, però non le fa 
correttamente. 
Il datore di lavoro la rende attenta 
rispetto a degli errori commessi nello 
svolgimento della mansione. G. dice 
di aver capito l’errore e dice che non 
lo farà una seconda volta, 
sdrammatizzando, dicendo che 
comunque non è “così grave”. 

Nella settimana successiva G. 
ripropone lo stesso errore per più 
giorni. Il datore di lavoro la vede in 
colloquio e qui vengono condivise 
delle strategie e degli strumenti da 
mettere in atto per aiutare G. a non 
commettere più l’errore. 

Nonostante queste strategie 
condivise, G. continua a riproporre la 
stessa disattenzione. Il datore di 
lavoro chiede all’équipe un sostegno, 
non sapendo più come intervenire. 

 

 
Il coordinatore permette al datore di 
lavoro di esporre la sua difficoltà, 
invitandolo a spiegare quanto 
osservato e quanto fatto fino ad ora. 
 
Dopo che il datore di lavoro ha 
portato la sua difficoltà, il coordinatore 
da parola all'équipe per dare il proprio 
punto di vista rispetto alla situazione e 
per vedere se loro hanno osservato 
qualcosa di diverso.  
 
Il consulente (case manager) riporta 
in équipe le informazioni rispetto agli 
incontri di consulenza, dove G. non 
ha portato nessuna difficoltà, bensì il 
desiderio di aumentare la percentuale 
lavorativa. Ricorda poi all’équipe 
l’obiettivo macro di G. (reinserimento 
professionale). 
 
Quando la visione della situazione si 
è allargata e ognuno ha portato il suo 
pezzo, si propongono degli interventi 
da fare con Giovanna. 
Si valutano poi queste proposte (pro e 
contro). 
 

 
Si propone una condivisione degli 
obiettivi con Giovanna, chiederle 
come il datore può esserle utile.  
Se dovesse rispondere che tutto va 
bene e che non vede nessuna 
difficoltà, la  si manderà in consulenza 
per parlare con il case manager. 
 
Il datore di lavoro chiede di poter fare 
un gioco di ruolo dove mettersi in 
pratica rispetto all’intervento che 
dovrà fare con Giovanna; lo farà con 
l’aiuto di un consulente e di un altro 
datore di lavoro (osservatore esterno). 

 
Ruolo:  
- Capo progetto 
- Dare informazioni rispetto al lavoro 
di rete e individuale che si sta 
portando avanti in consulenza 
- Ricevere informazioni da tutta 
l'équipe 
- Durante le proposte d'intervento, 
ricorda l'obiettivo dell'utente 
 
strumenti e strategie: 
- Domande circolari 
- Progettazione dialogica partecipata 
(co-costruzione e lettura condivisa 
della situazione con la rete interna) 
- Gioco di ruolo 
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