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ABSTRACT 

Condividere per incontrarsi: destinazione Opportunità. 

La progettazione e in modo particolare, il modello dialogico partecipato in un’ottica d’intervento 

domiciliare è per gli operatori sociali un tema tanto interessante quanto complesso da affrontare. 

Nel corso dell’esperienza di pratica professionale al Servizio di Sostegno e Accompagnamento 

Educativo (SAE) è sorto un profondo interesse per l’approccio dialogico o concertativo il quale, infatti, 

converge con le peculiarità della relazione educativa a domicilio e il tipo di progetto che pone gli 

obiettivi verso cui la suddetta relazione  tenderà nel corso della collaborazione tra famiglia e servizio. 

Tali peculiarità interessano l’insieme di diversi fattori tra i quali: il mandato di servizio, le aspettative 

degli enti che propongono una collaborazione tra famiglia e SAE, il ruolo dell’operatore e le 

caratteristiche che compongono il sistema familiare come il suo contesto di vita all’interno del quale ha 

luogo la quotidianità. 

L’interesse nell’approfondire questo tema è anche da ricondursi ad alcune riflessioni emerse nel corso 

della formazione le quali, durante quest’ultimo periodo di pratica professionale, è stato possibile 

conoscere più da vicino e approfondire in occasione del Lavoro di Tesi: riflessioni che intendono 

sottolineare l’importanza della condivisione - di attività e di saperi - tra famiglie e professionisti in un 

percorso che mira a generare un cambiamento. Lo scopo del seguente lavoro è proprio quello di 

approfondire in che modo la dimensione progettuale si dispiega all’interno delle tre collaborazioni 

scelte, grazie alle quali è stato possibile realizzare la ricerca. 

Da un punto di vista teorico la dissertazione si fonda sulle teorie di Gregory Bateson riguardo 

l'approccio sistemico-relazionale; sulle conoscenze prodotte dal modello ecologico di Urie 

Bronfenbrenner; e sul modello di progettazione dialogica partecipata, definito dall’approccio alla 

progettazione dialogico o concertativo. 

Integrando gli elementi teorici alle situazioni incontrate durante la ricerca, è stato possibile far 

emergere alcuni aspetti interessanti inerenti le potenzialità di progetti educativi condivisi; in primo 

luogo come processo utile ad affrontare situazioni complesse in cui non è possibile applicare soluzioni 

standardizzate ma è invece essenziale svolgere un lavoro su misura. In secondo luogo come 

processo legato alla creazione e all’elaborazione di un sapere proveniente dall’esperienza dei 

protagonisti: quello prodotto nell’incontro tra famiglie e professionisti, il quale potrebbe aprire nuove 

possibili riflessioni in merito alla progettazione e al ruolo educativo degli operatori del Servizio SAE. 

Altri aspetti salienti emersi dal lavoro riguardano alcune competenze chiave messe in atto durante 

l’intero processo, come quelle inerenti l’osservazione, l’ascolto e la capacità di rileggere situazioni 

complesse, intesa come capacità di porsi e porre domande in modo tale che le situazioni incontrate 

siano sempre accompagnate dalla curiosità e dalla pratica riflessiva, elementi che per altro 

contraddistinguono la figura dell’operatore sociale. 

 

Jasmin Sardi, settembre 2015 
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Introduzione 
I protagonisti della realtà lavorativa del Servizio di Sostegno e Accompagnamento 
Educativo (SAE) presso il quale ho svolto la mia pratica professionale sono le famiglie. 
Genitori e figli in un momento preciso della loro vita, in cui si vede necessario un sostegno 
esterno al sistema familiare per intraprendere un percorso in direzione del cambiamento. 
Nel corso di quest'esperienza ho potuto osservare da una posizione privilegiata il modo in 
cui in ambito educativo la famiglia rappresenta una comunità fondamentale per lo 
sviluppo, l’integrazione e la socializzazione di bambini e adolescenti (Ghisleni, Moscati 
2001, 51). Il senso del suddetto sostegno è legato all'importanza del ruolo, quindi della 
funzione educativa che i genitori sono chiamati a svolgere per consentire ai loro figli di 
crescere nella naturale rete di appartenenza. 
L'origine della scelta del tema affrontato in questo Lavoro di Tesi (LT) è da ricondurre ad 
alcuni aspetti che mi hanno interessata lungo tutto l'arco della formazione e, in modo 
particolare, durante il periodo di pratica professionale al SAE. Questi ultimi riguardano la 
dimensione dell'ambiente, intesto come l'insieme di contesti o situazioni entro cui le 
famiglie vivono la loro quotidianità e il significato che vi attribuiscono; le risorse presenti 
nell'interazione tra famiglie e ambiente di vita; il tutto analizzato in una dimensione 
progettuale la quale insieme alla dimensione relazionale costituisce le fondamenta del 
lavoro educativo (Brandani, Zuffinetti 2004, 16). Come anticipato, l'interesse 
nell'approfondire questi aspetti centrali per la figura dell'educatore professionale nasce 
dalla particolarità dell’intervento a domicilio, quindi dalla posizione privilegiata con cui 
l’operatore del SAE ha l’opportunità di osservare, conoscere e costruire insieme ai membri 
delle famiglie e le reti relazionali che le interessano. Varcando la porta delle loro 
abitazioni, in punta di piedi sono entrata nel luogo più intimo delle stesse: un posto in cui 
tutto parla di loro. Nell’istaurarsi delle prime relazioni professionali con l'équipe, le famiglie 
e la rete ibrida1 ho avuto la possibilità di osservare situazioni e contesti di vita sempre 
unici, così come approcci al lavoro e stili relazionali diversificati per quello che concerne 
invece i professionisti. 
Dopo un primo momento di osservazione, i miei interrogativi si sono articolati intorno al 
tema delle risorse; lo scopo del lavoro è infatti quello di esplorare e analizzare le  modalità 
con cui l'operatore del SAE può fungere da facilitatore nell'attivare facoltà o punti di forza 
delle famiglie. Attraverso il riconoscimento di ciò che le stesse possiedono in termini di 
competenze o relazioni significative, definire insieme a loro gli obiettivi verso cui lavorare e 
verificarne gli esiti lungo tutto il periodo di collaborazione.  

                                            
1 Utilizzo questo termine per indicare l'insieme delle persone vicine alle realtà familiari composto da: rete primaria 
(insieme delle persone che fanno parte della famiglia, gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro, …), rete secondaria 
formale (insieme delle istituzioni, delle organizzazioni e dei servizi caratterizzati da un contenuto professionale) e rete 
secondaria informale (le associazioni, le organizzazioni di volontariato non professionali). 
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Sempre di più, negli ambiti di educazione e di cura si tende a mettere in evidenza ciò che 
le persone o i loro contesti già possiedono ed è funzionale per il loro progetto di vita, 
anziché concentrare le attenzioni su ciò che manca considerando una situazione 
deficitaria, di conseguenza come un qualcosa da colmare o adattare. Questo tipo di 
approccio si può definire inclusivo ed ha una valenza trasversale essendo applicabile a 
tutti i contesti che interessano gli operatori; una delle macro-finalità del lavoro sociale 
infatti, è quella di promuovere i processi di integrazione e di inclusione sociale. Nella 
prospettiva inclusiva, l'ambiente assume un ruolo centrale in quanto consente di tenere in 
considerazione la persona o il sistema - in questo caso la famiglia - nella sua globalità, 
senza perdere di vista il contesto di vita e le reti di relazioni che la interessano (Medeghini, 
Vadalà, Fornasa, e Nuzzo 2013, 76). La domanda del presente LT si focalizza dunque sul 
modo in cui l'operatore del SAE può andare a riconoscere, integrare e attivare le risorse 
delle famiglie e nel contempo, comprendere quanto l'ambiente in cui opera e la qualità 
delle relazioni che lo abitano possono contribuire a costruire nuove possibilità di 
convivenza familiare. 
Affrontare questo tema potrebbe essere un'occasione per gli operatori di fare un ulteriore 
passo verso forme di progettualità di tipo dialogico e partecipato, capaci di promuovere 
processi emancipativi e inclusivi, andando ad attivare e rinforzare le potenzialità delle 
persone e operando con i contesti che le interessano. 
Nei primi capitoli presenterò il Servizio SAE e alcune delle sue peculiarità utili alla 
comprensione del tema scelto per poi entrare nel merito della dissertazione; il lavoro è 
suddiviso in due parti: la prima vuole chiarire i concetti chiave di risorse e ambiente su cui 
si è basata la ricerca. La seconda parte è dedicata alla declinazione di questi concetti nel 
processo di progettazione. Alla dissertazione seguono le conclusioni che mettono in luce 
quanto emerso dal percorso di ricerca svolto. Il presente LT si chiude con delle riflessioni 
personali scaturite dal legame tra il tema affrontato e la professione educativa.  
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1. Presentazione del Servizio SAE2 

1.1 Descrizione del contesto lavorativo 
Il SAE è un servizio privato, sussidiato dal Dipartimento della Sanità e della Socialità 
(DSS) che sottostà alla Fondazione Vanoni. Il compito principale del servizio è quello di 
fornire un accompagnamento educativo, sostenendo i genitori nella cura e nella crescita 
dei loro figli. Nello specifico si tratta di promuovere la salute, il benessere della famiglia e 
lo sviluppo armonioso dei minori nel loro naturale ambiente di vita. L'intento è quindi quello 
di sostenere e accompagnare genitori e figli nel superamento di situazioni difficili, il più 
precocemente possibile. 

1.2 Modalità d’intervento e ruolo dell’operatore 
L'intervento del SAE avviene principalmente nel luogo di vita della famiglia. Alla famiglia è 
offerta la collaborazione di un operatore, il quale si reca settimanalmente a domicilio, a 
orari flessibili. L’inizio della collaborazione tra servizio e famiglia richiede una dinamica 
contrattuale per cui si vede necessario il riconoscimento, da parte di genitori e minori, dei 
seguenti punti: 

• l'esistenza di una situazione problematica, 
• la volontà di accettare il sostegno degli operatori, 
• il desiderio di produrre dei cambiamenti e affrontare le difficoltà, 
• la condivisione degli obiettivi verso i quali lavorare insieme. 

La collaborazione esiste per un periodo di tempo determinato, la quale ha una durata 
massima di diciotto mesi. Nel corso della collaborazione è possibile che la natura degli 
obiettivi concordati cambi, secondo le esigenze che nel tempo emergono. In questo caso, 
la durata del percorso può variare. L'accompagnamento si svolge in rete, con le autorità e 
i vari enti e servizi professionali impegnati nella situazione interessata. Il compito 
dell'operatore è cercare di aiutare la famiglia a riflettere sulle difficoltà incontrate, a 
verbalizzarle e a definirle nel concreto al fine di costruire delle strategie in favore di una 
trasformazione. Il fine dell’intervento è quindi quello di sbloccare la situazione difficile o 
conflittuale, restituendo forza ai membri della famiglia. Attraverso l'osservazione, il 
colloquio, le attività e la proposta di modelli educativi differenti l'operatore funge da 
mediatore e da motore per attivare i processi di cambiamento nel sistema familiare. Per 
fare questo è indispensabile instaurare una relazione di fiducia con i suoi membri, 
assumendo un atteggiamento non giudicante ma di rispetto, di ascolto e di trasparenza. 

                                            
2  Ho realizzato questo punto sulla base delle informazioni contenute all’interno del Catalogo dei servizi e delle 
prestazioni – famiglia e minorenni (III-C/1-4). Per avere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito 
www.serviziosae.ch oppure il sito www.ti.ch/infofamiglie  sotto la voce Protezione dei minorenni e delle famiglie e 
prestazioni di aiuto alle vittime – Prestazioni di servizio educativo. 
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Attraverso processi comunicativi circolanti, l'operatore deve portare un punto di vista 
differente, aiutando la famiglia a pensarsi attraverso prospettive diverse da quelle già 
conosciute e consolidate prima della collaborazione. Trattandosi di un servizio per la 
salvaguardia e il benessere del minore, quest’ultimo deve rimanere in ogni momento al 
centro dell’intervento. 

1.3 La relazione a domicilio 
Quello del SAE è considerato un luogo d'intervento privilegiato e, come descritto da una 
collega in occasione dell'intervista3: 
“... il senso del nostro intervento lo sento forte anche con i bambini, che non sono i miei figli; sono i 
figli di quella coppia, o di quel genitore. … Il mio lavoro deve essere per tanto incentrato sui 
genitori, ovviamente con un occhio di riguardo sul bambino e verso quelli che sono i suoi bisogni. 
Quindi, è un po' come "parlare", diciamo così, per il bambino al genitore.” 

Come sottolineato dall’operatrice, l’aspetto centrale della relazione educativa è proprio 
quello di non sostituirsi ai genitori, bensì costruire con loro un percorso di sostegno ai figli, 
cogliendo o creando le occasioni per la restituzione e la valorizzazione del ruolo e delle 
competenze educative. Questo processo avviene principalmente nel luogo di vita 
familiare, sempre nell'ordine del fare insieme. 

1.4 Il mio ruolo 
Prima dell'inizio e in parte durante la pratica professionale, l'équipe ha individuato in totale 
sette progetti nei quali sono stata inserita in modo da sperimentare nei cinque mesi di 
stage l'accompagnamento educativo a domicilio in modo diversificato. Pur essendoci una 
linea che accomuna il perseguimento degli obiettivi previsti dal mandato, l’équipe del 
Servizio SAE è costituita da un insieme di professionisti capaci di contraddistinguere il 
proprio approccio, dal modo di osservare e riflettere sull’intervento al fare con. Nell’ordine 
di questa preziosa soggettività che dal mio punto di vista costituisce una considerevole 
risorsa dell’équipe, ogni operatore mi ha introdotta alla storia familiare e alla situazione 
attuale del progetto attraverso una propria modalità. È stato possibile sviluppare gli 
obiettivi legati alla parte di progetto che interessava il mio inserimento solo dopo un primo 
periodo di osservazione e di costruzione della relazione; un processo che ha avuto luogo 
con le famiglie e gli operatori di riferimento, con la supervisione puntuale di Gisella Selna, 
Responsabile di pratica professionale e di Stefano Cesalli, Coordinatore del Servizio SAE 
Sopraceneri. 
Sono giunta alla scelta del seguente tema grazie a ciò che ho potuto osservare, 
conoscere e vivere nell’incontro diretto e partecipe con queste persone e le loro realtà. Tra 
i sette progetti di accompagnamento educativo, per indagare gli interrogativi iniziali ho 
focalizzato la ricerca sul percorso con tre famiglie, residenti nel Locarnese: attraverso il 

                                            
3 Allegato 5: intervista all'operatrice Monica, p. 1. 
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racconto dell’esperienza dei tre colleghi - gli operatori di riferimento per i tre progetti scelti 
- il mio lavoro di ricerca è iniziato ponendo una sorta di lente d’ingrandimento su tutto ciò 
che esiste o è esistito intorno alle famiglie coinvolte. Andando così alla scoperta del modo 
in cui questo “tutto” costituito da relazioni, attività, situazioni e opportunità è o è stato 
importante e può rappresentare una risorsa ai fini del progetto di sostegno e 
accompagnamento educativo.  
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2. Presentazione della problematica 
Come descritto al punto 1.3 sulle particolarità della relazione educativa a domicilio, esiste 
uno spazio in cui il vissuto delle famiglie e l’esperienza degli operatori s’incontrano, ed è in 
questo incontro che qualcosa inizia a muoversi. Varcare la soglia di casa delle famiglie è 
stato per me come respirare insieme, per il tempo di un’ora o due a settimana, l'atmosfera 
che abita il loro luogo di vita principale. Nelle case di queste persone tutto parla di loro e 
come descritto da Sara, operatrice che da quindici anni lavora con le famiglie “è 
importantissimo, soprattutto come operatori SAE, lavorare su due livelli: quello della testa 
che porta delle osservazioni oggettive, quindi prende nota di tutto quello che 
oggettivamente c'è, di quello che l’operatore vede e delle parole che vengono dette. E poi 
l'altro livello, che ha tutto un altro linguaggio che loro usano da come presentano la casa, 
dagli odori, i profumi. Tutto quello che loro ti dicono senza l’uso delle parole, dai gesti. 
Tutto quello che la pancia ti suggerisce: quello è un collage, il mosaico da mettere 
insieme, per poi costruire un progetto.”4 Nelle parole della collega risiede ciò che per 
mezzo dell'osservazione partecipante l'operatore può cogliere mentre si trova in 
situazione. Con il termine osservare, molto succintamente s’intende "un movimento verso 
qualcuno o qualcosa che ci interessa e di cui desideriamo capire di più, al di là delle facili 
apparenze o degli schemi... . " (Maida, Molteni, e Nuzzo 2009, 11). 
L'azione dell’operatore SAE è caratterizzata dall’osservazione attraverso la condivisione di 
momenti della quotidianità, dall’accompagnamento su misura in attività pratiche e dalla 
mediazione per riattivare i processi comunicativi all’interno del sistema familiare come 
verso l'ambiente che lo circonda. Il tutto – secondo le possibilità – avviene attraverso il 
coinvolgimento della rete primaria (famiglia allargata, parenti, amici ...) e della rete 
secondaria formale e informale (autorità, servizi, scuola o altri luoghi di formazione, 
associazioni sportive e culturali, volontariato ...). Un elemento che in sottofondo 
accompagna l’operatore che osserva, interessato a conoscere la persona e la situazione 
nella sua complessità è quello della curiosità, intesa come "un atteggiamento paziente ma 
allo stesso tempo audace che non si accontenta di ciò che appare, ma che osa spingersi 
un po’ oltre la normale concezione delle cose per coglierne il senso più profondo.” (Maida, 
Molteni, e Nuzzo 2009, 18). 
Proprio nel corso di un incontro settimanale con una delle famiglie coinvolte 
successivamente nella ricerca, aspettavo i genitori per un momento di colloquio seduta sul 
loro divano; incuriosita dalle fotografie con amici e parenti che, appese a un filo, 
attraversano il soffitto della sala mi sono chiesta: 

• chi è vicino a questa famiglia? 
• Quali di queste persone sono importanti per loro? 
• Se lo sono, in che modo lo sono? 

                                            
4 Allegato 5: intervista all'operatrice Sara, p. 5.	  
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• Si potrebbe pensare di coinvolgere queste persone nel progetto di sostegno e 
accompagnamento educativo? 

Per dare un seguito alle mie domande ho formulato degli obiettivi perseguibili in funzione 
dei percorsi svolti dalle tre famiglie e dagli operatori di riferimento che sono: 

• comprendere con quale idea di risorse l'operatore si approccia al lavoro con le 
famiglie, 

• comprendere in che modo famiglie e operatori s'incontrano rispetto al tema delle 
risorse nel processo di progettazione, 

• comprendere in che modo l’operatore facilita il riconoscimento e l’integrazione delle 
risorse nel progetto di sostegno e accompagnamento educativo in favore del 
cambiamento. 

La domanda alla quale ho cercato di rispondere nel presente LT è quindi la seguente: 
nello spazio dell'incontro tra famiglie e professionisti, in che modo l'operatore SAE 
può facilitare il riconoscimento e l'integrazione di risorse nel progetto di sostegno e 
accompagnamento educativo a domicilio, attivando il cambiamento in una 
prospettiva ecologica e inclusiva? 

Nel cercare di rispondere a questo interrogativo, sono man mano sorte altre riflessioni 
presentate sotto forma di domande all'interno dei temi affrontanti nella dissertazione. 
Queste hanno lo scopo di chiarire i diversi passaggi mantenendo una sorta di fil-rouge al 
suo interno. Questa ricerca racchiude l'analisi e l'interpretazione di fatti ancorati alla realtà 
delle famiglie coinvolte nella ricerca, giustificati sulla base di riferimenti a situazioni o 
fenomeni indagati attraverso l’esperienza degli operatori. Costruire una relazione con le 
famiglie significa interagire con sistemi di relazioni complessi, i quali a loro volta sono 
inseriti in un proprio contesto di appartenenza. Come sostenuto da Janssen (2002) la 
relazione educativa consiste nello "stare con bambini e adolescenti in una relazione che 
comprende le loro madri, i loro padri, i loro fratelli, amici, vicini, nelle loro case o nei loro 
quartieri, condividendo con loro del tempo e facendo attività normali, quotidiane.” 
Le teorie che fungono da riferimento per la trattazione del presente LT, oltre all'approccio 
sistemico-relazionale di Gregory Bateson, sono principalmente due: il modello ecologico 
teorizzato da Urie Bronfenbrenner e il modello di progettazione dialogica partecipata 
trattato nel corso della formazione. Negli ultimi anni le teorie sulla complessità – 
differenziandosi dai modelli che prevedono un approccio lineare alle situazioni - hanno 
dato origine a nuove forme di progettazione, le quali prevedono il coinvolgimento e la 
compartecipazione attiva delle diverse persone coinvolte nelle situazioni entro cui gli 
operatori lavorano. 
Nell'approccio partecipativo o concertativo infatti, “l'educatore non è più l'esperto che da 
solo e in modo lineare definisce o verifica il progetto, ma è l'attivatore di un processo 
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circolare di negoziazioni con le diverse persone significative (professionali e non), dall'idea 
del progetto agli obiettivi, dalle modalità di attuazione a quelle di valutazione del percorso 
concordato.” (Maida, Molteni, e Nuzzo 2009, 120). 
Questo modello prevede quindi un processo dialogico e mira a costruire opportunità di 
scambio e apprendimento reciproco, mettendo al centro la condivisione di significati 
funzionali al miglioramento delle situazioni, costruiti nel suddetto scambio fra tutti gli 
interlocutori coinvolti. 
I concetti elaborati da Bronfenbrenner e racchiusi nella sua opera Ecologia dello sviluppo 
umano invece, pur centrandosi esclusivamente sui temi dello sviluppo del bambino, 
contribuiscono notevolmente a comprendere il rapporto tra la persona e il contesto con le 
sue diverse modalità d’interazione. L’Ecologia dello sviluppo umano comprende lo studio 
dell’adattamento reciproco e progressivo tra lo sviluppo della persona e le caratteristiche 
mutevoli degli ambienti nei quali essa vive. Fondamentalmente, questa parte della 
psicologia sociale si occupa - come nel modello dialogico partecipato - della complessità e 
della multidimensionalità delle interazioni umane, ambientali e sociali. Bronfenbrenner ha 
inoltre introdotto il concetto plurale di famiglie, con l’intento di problematizzare i 
cambiamenti culturali e sociali in atto: la sua teoria viene infatti definita ecodinamica. 
Come sostenuto da Camaioni (1986) "l’opera di Bronfenbrenner può essere letta come 
uno stimolo per gli studiosi dello sviluppo umano a progettare e attuare esperimenti di 
trasformazione finalizzati non tanto alla verifica di ipotesi, quanto piuttosto alla scoperta 
delle opportunità presenti nell’ambiente e della notevole capacità degli esseri umani di 
rispondere in modo costruttivo e spesso progressivo alle modificazioni introdotte.” 
Il capitolo seguente è dedicato all’esplicitazione della scelta metodologica e 
all’argomentazione degli strumenti realizzati per svolgere il percorso di ricerca; in questa 
parte presenterò inoltre alcuni elementi di criticità riscontrati nel corso della raccolta dati.  
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3. Metodologia 
Per indagare la natura delle risorse che abitano il luogo d’incontro tra famiglie e persone o 
spazi di attività rilevanti, ho ritenuto idonea la scelta del metodo qualitativo. Corbetta 
(2003) afferma che la sostanziale differenza che distingue questo tipo di ricerca dalle altre 
sta "nell’idea stessa di cosa sia la “realtà”, che non può essere semplicemente spiegata in 
termini di relazioni causali tra oggetti ed eventi, ma richiede di essere interpretata e 
compresa." 
Questa scelta risiede anche nel mio approccio, quindi nell’interesse per la comprensione 
del fenomeno delle risorse e delle sue implicazioni, piuttosto che per la sua spiegazione. 
In questo senso, un atteggiamento qualitativo ha richiesto da parte mia la predisposizione 
all’ascolto partecipe lungo tutta la fase di raccolta dati; un percorso accompagnato dalla 
costante curiosità di conoscere e indagare il senso che ogni intervistato attribuisce alle 
cose e il modo in cui questo prende significato nella quotidianità delle famiglie. Venendo 
alla scelta delle persone da coinvolgere, per dare maggior spessore al tema del presente 
LT ho pensato e organizzato la ricerca in termini inclusivi, raccogliendo quindi i punti di 
vista essenziali alla costruzione di un progetto. Per fare questo nel rispetto dei ruoli e delle 
funzioni di tutti i partecipanti, è stato sufficiente modificare e adattare gli strumenti di 
raccolta dati dei quali argomenterò la scelta nel paragrafo seguente. 
La preferenza iniziale era quella di comprendere nella ricerca tre punti di vista: dei genitori, 
dei minori e dell’operatore di riferimento che accompagna la famiglia. Per motivi legati alla 
tempistica, a seguito di una criticità riscontrata nella prima raccolta dati con i minori, ho 
dovuto operare una scelta: si è reso infatti necessario portare degli accorgimenti allo 
strumento pensato per i partecipanti di età inferiore ai dodici anni, poiché sebbene la 
grafica risultava accattivante colpendo la loro attenzione, il contenuto era difficilmente 
adattabile al livello cognitivo di ogni bambino. Avrei inoltre voluto curare di più l’aspetto 
ludico dello strumento, ma il momento della raccolta dati ha coinciso con il periodo di 
pratica professionale finale, il quale richiede a sua volta il raggiungimento di obiettivi 
specifici separati dal LT. Ho dovuto quindi rinunciare a questa parte di contributi – 
sebbene questi fossero molto importanti – per dedicarmi al resto dell’esperienza con le 
quattro famiglie non coinvolte nella ricerca. I nomi di tutte le persone coinvolte nel 
seguente LT sono stati modificati, allo scopo di salvaguardare la loro privacy. 
Fatta questa premessa, dopo aver chiarito il tipo di ricerca e definito la partecipazione 
richiesta, con l’accordo definitivo delle diverse parti coinvolte ho proceduto con la prima 
parte di raccolta dati. Il primo passaggio con le famiglie è avvenuto per mezzo di due 
tabelle di raccolta dati preliminare5: queste hanno consentito di tracciare con il genitore 
una mappatura di quelle relazioni o attività significative all’interno delle quali egli riconosce 
dei vissuti positivi o particolarmente rilevanti in termini educativi. 

                                            
5 Allegato 1: tabelle di raccolta dati preliminare con il genitore. 
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Sempre per la parte che interessa il punto di vista del genitore, sulla base di quanto 
descritto nella tabella, ho elaborato man mano un intervista semi-strutturata 
personalizzata6: avvalendomi delle tecniche di colloquio educativo, con questo strumento 
si è andati ad approfondire insieme in che modo queste relazioni o spazi di attività 
costituiscono per il genitore qualcosa di positivo nella quotidianità familiare. 
L’ultima parte del percorso d’indagine riguarda il punto di vista degli operatori, raccolto 
attraverso un’intervista semi-strutturata in relazione al percorso svolto con le tre famiglie: 
le domande della seguente intervista consentono all’operatore di ripercorrere il percorso 
fatto, soffermandosi su quegli aspetti che sono stati e/o sono tutt’ora riconosciuti come 
risorse e attivati o attivabili ai fini del progetto educativo. 
A differenza del contributo dei genitori di cui l’approfondimento varia a seconda degli 
elementi forniti preliminarmente, l’esperienza degli educatori si articola attraverso alcuni 
punti fondamentali del lavoro educativo: rappresentazione personale, co-costruzione di 
significati condivisi, progettazione dialogica partecipata e lavoro in rete. Per realizzare la 
seguente intervista, la quale si differenzia da quella dei genitori per gli aspetti legati al 
ruolo, è stato possibile fare riferimento a due strumenti della progettazione: la Scheda 
ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento educativo7 del Servizio SAE, in 
particolare per quegli aspetti relativi ai contatti sociali, le attività della famiglia (pt. 2.2) e la 
rete di servizi operanti con o per la famiglia (pt. 2.7) e la Dispensa a supporto del modulo 
Teorie e metodologie dell’intervento sociale Progettazione dialogica partecipata - 
L’approccio concertativo. 
Partendo dal presupposto che in ambito educativo e di cura ciò che conta è il significato 
che le persone attribuiscono ai loro vissuti, ho scelto di dedicare uno spazio di 
approfondimento che consentisse alle famiglie - in questo caso ai genitori - di raccontare e 
raccontarsi per ognuna delle persone e delle attività indicate nelle tabelle, cercando di far 
affiorare il modo in cui queste sono state e/o sono tutt'ora vissute da loro come un 
qualcosa di positivo o significativo e che da loro forza. 
All’interno del percorso d’indagine in qualità di ricercatrice il mio compito è stato 
prevalentemente quello di accompagnare le famiglie nella raccolta dati iniziale e 
successivamente quello di analizzare e interpretare quanto emerso dai tre percorsi di 
sostegno e accompagnamento educativo, con l’obiettivo di mettere in luce la realtà di 
senso comune dei suoi protagonisti: laddove, per riprendere il punto precedente, avviene 
l’incontro tra il vissuto del genitore e l’esperienza dell’operatore. 
  

                                            
6 Allegato 2, 3 e 4: interviste di approfondimento ai genitori. 
7 Allegato 1: Scheda ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento educativo della famiglia. 
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4. A proposito di risorse... 

4.1 Introduzione alla dissertazione 

Come brevemente anticipato nell’introduzione, i capitoli dedicati alla dissertazione sono 
strutturati in due parti: la prima si focalizza sui concetti di risorse e ambiente. 
Ripercorrendo i tre percorsi di sostegno e accompagnamento educativo, si cerca di 
comprendere il modo in cui gli operatori interpretano e si approcciano alle risorse presenti 
nell’incontro con le famiglie e i loro membri. Sfruttando l’esperienza dei tre professionisti 
come punto di partenza, nella seconda parte si va invece ad approfondire i due concetti 
legati al tema della progettazione, ponendo una lente d’ingrandimento sui contatti sociali e 
sulle attività significative che interessano le tre famiglie coinvolte. In un’ottica di 
progettazione dialogica partecipata, questa parte si articola intorno alla fase di attivazione; 
integrando il punto di vista dei genitori si cerca di comprendere in che modo le due parti – 
genitore e operatore – s’incontrano nel processo di costruzione di una lettura condivisa 
della situazione, per poi definire gli obiettivi verso cui lavorare insieme. Nella dissertazione 
non è presente una suddivisione netta tra concetti teorici e aspetti pratici: questa si articola 
nel dialogo tra teoria e azione professionale, intrecciando le esperienze dei protagonisti 
della ricerca. 

4.2 La famiglia: un sistema portatore di risorse 

Nell'avvicinarsi alle famiglie l'educatore mantiene vivo un pensiero umile, avendo coscienza 
che lui sarà solo un elemento di cambiamento tra molti altri, nel portare un'evoluzione delle 
relazioni familiari.8 

Come descritto nei capitoli introduttivi, il SAE fa parte dei servizi educativi domiciliari; in 
questo caso lo spazio d'azione dell'operatore si può definire molto ampio e diversificato. 
Considerando invece l’intervento in termini di tempo, come descritto al punto 1.2, il 
periodo di collaborazione tra famiglia e SAE è di durata determinata e, per usare l’esempio 
portato dalla collega Sara nel corso dell’intervista: “l'idea è quella che con il tempo 
l'intervento del SAE passi dal "pronto soccorso" alla "fisioterapia", in modo che il genitore 
possa trovare le sue stampelle. L'ideale poi è che possa lasciare andare anche quelle.”9  
Per l’operatore SAE si tratta quindi di pensare a come rendere la sua presenza 
gradualmente superflua e, la complessità di questo tipo d'intervento rende centrale il ruolo 
della famiglia inteso come sistema portatore di risorse. La premessa è quindi quella che la 
“bussola” del professionista punti sempre in direzione del sostegno, distanziandosi dalla 
sostituzione. È quindi fondamentale che l’operatore presti un’attenzione costante a non 
                                            
8 Tratto dal libro Benvenuti al SAE, Thomas Gordon e la fenomenologia per avvicinarsi alle famiglie del SAE, contributo 
di DUNSELMAN Ineke (counselling psicologa, ipnoterapeuta e formatrice Gordon e Action for Excellence in 
Teambuilding, Italia) e CESALLI Stefano (lic. Scienze dell'educazione e Coordinatore Servizio SAE del Sopraceneri, 
Svizzera). 
9 Allegato 5: intervista all’operatrice Sara, p. 8.	  
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escludere i famigliari dagli ambiti in cui questi possiedono le facoltà di svolgere il loro ruolo 
educativo e, nel caso in cui questi dovessero essere aiutati a riconoscerle, sostenerli nel 
riattivare le suddette facoltà. Tra gli obiettivi di servizio il SAE ha fra gli altri il compito di 
riattivare e valorizzare le capacità e le risorse dei minori e dei loro genitori, come quello di 
aiutare entrambi a sfruttare al meglio le risorse del loro ambiente circostante, favorendo 
così una migliore integrazione sociale. 
“Mi sono resa conto, in occasione dell'incontro con tutta la rete, che si stava anche creando una 
certa immagine della mamma … . In quell'occasione ho cercato di dare ai presenti un’altra 
immagine di questa mamma, spiegando cosa stavamo facendo e come lei stava rispondendo a 
questo lavoro … .”10 

Dal percorso dell’operatrice Monica, svolto con la famiglia Ferrari, emerge come in 
situazioni in cui il genitore è più in difficoltà, da qualche parte non sia sempre così 
scontato che i professionisti - in un processo d’influenzamento reciproco - riescano a 
padroneggiare le proprie rappresentazioni. Nel progetto con questa famiglia l’intervento 
dell’operatrice è quindi stato anche quello di rilanciare una nuova narrativa che includesse 
anche il vissuto della mamma. Tornando invece alle rappresentazioni portate dai colleghi 
Monica, Sara e Alessandro ci si chiede: quale immagine di risorse abita l’incontro con 
le famiglie da parte dei tre operatori? 
Secondo Monica le risorse “sono le forze, le capacità di una persona, che non sempre 
questa riesce a vedere subito. Ed è lì, che io trovo che il SAE è molto importante e, in 
modo specifico, il lavoro con i genitori. Il tempo - come ti dicevo all'inizio - che tu dai 
all'altro per fidarsi di te, in primo luogo, perché entri in casa sua e una persona ha quindi 
bisogno di fidarsi di te. … queste sono le forze, le capacità e la salute - posso anche dire - 
che una persona ha.”11 
Per riprendere quanto descritto all’inizio del capitolo, nella sua idea di risorsa l’operatrice 
sottolinea il fatto che qualora il genitore non fosse ancora in grado di scorgere le forze o le 
capacità che possiede, l’intervento del SAE deve essere volto a creare una relazione di 
fiducia tale per cui nel tempo, l’operatore può accompagnare il genitore verso una 
rappresentazione emancipativa di sé. Questo aspetto emerge anche dall’esperienza del 
collega Alessandro che, a proposito del percorso con la famiglia Bianchi, mette 
chiaramente in evidenza l’importanza di partire da ciò che il genitore possiede in termini di 
facoltà, ciò che sa fare, riformulando attraverso il colloquio un racconto realistico-
equilibrato-positivo12:  

                                            
10 Allegato 5: intervista all’operatrice Monica, p. 3. 
11 Allegato 5: intervista all’operatrice Monica, p. 1. 
12 Nella dimensione del colloquio educativo, la teoria della narrativa propone la riformulazione da parte dell’educatore di 
una storia positiva sotto forma di racconto sintetico degli elementi funzionali all’elaborazione di un progetto. Per essere 
tale, questa deve essere: accettabile e condivisibile da tutti gli interlocutori, convincente e esteticamente valida. Tratto 
dal modulo: “Colloquio educativo”, MAIDA Serenella, III anno accademico.  
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“Di solito, il fatto stesso che lo raccontino o che lo raccontino in modo più strutturato - perché 
chiedo loro di farlo - fa si che loro stessi se ne accorgano. Realizzano che sono in grado di fare 
bene qualcosa, poi chiedo di vederle queste cose, mi faccio vedere ciò che sanno fare. Così 
facendo si creano anche sentimenti come la stima di sé, l'orgoglio di mostrare qualcosa che hai 
fatto a qualcuno che è interessato a vedere,… . Quindi, si crea tutto un racconto in cui loro si 
possono dire delle cose che fino a quel giorno hanno pensato che fossero banali, e invece sono 
importanti. Questo al fine di realizzare che possiedono delle competenze, che ci sono – per 
semplici che siano alle volte - ma ci sono, esistono e vanno sfruttate.”13 

Proseguendo nella comprensione delle rappresentazioni degli operatori, ancora 
Alessandro sostiene che "una risorsa è anche il rendersi conto di ciò che hai fatto nella tua 
vita, cosa sei riuscito a fare e che quindi è "fieno in cascina" per poter andare avanti. Il 
capirlo e dirsi: "Però io quella cosa sono in grado di farla, è una mia risorsa, per tanto la 
uso". È la resilienza, da qualche parte."14 L’operatore, nella sua definizione di risorse 
aggiunge l’importante elemento della resilienza; con questo termine in psicologia s’intende 
la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare 
positivamente la propria vita di fronte alle difficoltà che questa presenta e di ricostruirsi 
restando sensibili alle opportunità positive15. Come afferma Canevaro (2001) questa è 
anche “la capacità non tanto di resistere alle deformazioni, quanto di capire come possano 
essere ripristinate le proprie condizioni di conoscenza ampia, scoprendo uno spazio al di 
là di quello delle invasioni, scoprendo una dimensione che renda possibile la propria 
struttura.” 
La resilienza è pure una capacità che può essere appresa; essa infatti, è strettamente 
correlata alla qualità degli ambienti di vita, in particolare ai contesti educativi, in grado di 
promuovere l’apprendimento di comportamenti resilienti. 
Arrivando all’ultima rappresentazione del concetto di risorse, con la sua esperienza 
l’operatrice Sara introduce il prossimo capitolo proponendo una prima distinzione tra 
risorse in termini di relazioni sociali, e risorse personali intese come abilità che ogni 
persona possiede: 
"Quando vado in una famiglia ci sono due tipi di risorse: un tipo riguarda quelle più semplici, 
ovvero quelle legate agli aspetti pratici. Grazie a questo tipo di risorse mi rendo conto se una 
famiglia è isolata, nel senso che non ha nessun altro che da una mano come parenti, famiglia 
allargata, amici, allenatori o altri servizi. … L'altro tipo di risorse è quello che trovo nella famiglia, 
quindi nei membri che la compongono; in questo caso nella mamma e nei tre figli. Che risorse 
vedo nella mamma, quali sono i suoi potenziali che possono andare a valorizzarla, se non se ne 
rende conto, a farle sentire quali sono tramite attività o la parola. Quali risorse hanno i ragazzi, 
stare attenta a se la mamma si è accorta che le hanno o non le hanno, e anche lì, tramite le attività 
o la parola, che può avvenire da sola con la mamma o attraverso la mediazione mamma - 
bambino o ancora tramite delle attività pratiche.”16 

                                            
13 Allegato 5: intervista all’operatore Alessandro, p. 2. 
14 Allegato 5: intervista all’operatore Alessandro, p.1. 
15 Tratto dal modulo: “Teorie e metodologie dell’intervento sociale”, MAIDA Serenella, I anno accademico. 
16 Allegato 5: intervista all’operatrice Sara, p. 1. 
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In sintesi, per la collega Sara si tratta di andare a conoscere e approfondire, attraverso 
l’osservazione partecipe durante le attività e i momenti di colloquio, cosa possiede ogni 
membro della famiglia o e della cerchia ristretta in termini di capacità o possibilità. 

4.3 Azione educativa e ambiente di vita: di quali risorse stiamo 
parlando? 
William Butler Yeats - Premio Nobel per la letteratura nel 1923 - sosteneva che “educare 
non significa riempire un secchio, ma accendere un fuoco.” Per lo scrittore la presenza di 
risorse insite in ogni individuo costituiva già a inizio novecento una certezza. Un po’ più 
avanti, lo psicologo Urie Bronfenbrenner, basatosi sugli studi condotti da Kurt Lewin 
(1917) sullo spazio vitale dell’esperienza psichica, inserisce nel processo di sviluppo 
umano la variabile dell’ambiente, approfondendo l’elemento dell’interazione tra la persona 
e tutto ciò che la circonda. Le teorie di Bronfenbrenner sono raccolte nella sua opera 
principale Ecologia dello sviluppo umano (1979); con il termine ecologia – dal greco oikos, 
"casa" o anche "ambiente" e logos, "discorso” – s’intende la scienza che studia le relazioni 
tra esseri viventi e l’ambiente in cui essi vivono. Secondo l’autore, gli aspetti centrali nello 
sviluppo umano sono tre: 

• l’individuo considerato come entità dinamica che cresce e si muove 
progressivamente all’interno dell’ambiente in cui risiede e che lo struttura; 

• la bidimensionalità dell’interazione tra ambiente e individuo, caratterizzata 
dall’elemento della reciprocità; 

• le interconnessioni tra più situazioni ambientali, ovvero le influenze esterne che 
derivano da situazioni di natura differente. 

L’ambiente diventa quindi rilevante per i processi evolutivi della persona e, sempre 
secondo la prospettiva ecologica, questo influenzamento si estende fino a condizioni 
ambientali di carattere generale17. Come si legge in un'intervista a Riziero Zucchi (2004): 

Io credo di dover riflettere sui genitori nostri: bastava vestire, calzare e mangiare, ma 
adesso no, adesso i genitori seguono i bimbi con interesse non solo per lo sviluppo fisico, 
ma nei risultati scolastici, nei comportamenti, nelle preoccupazioni, nelle amicizie. … I miei 
genitori hanno avuto questo ruolo facilitato, perché in Piemonte vivevano in una cascina 
dove c’erano 30 persone che mi educavano …. Inoltre l’ambiente non era solo la cascina 
ma anche quelli che vivevano intorno … mia madre era facilitata nel suo compito perché 
sapeva che c’erano 100 occhi a guardarmi.18 

Sulla base di questo stimolo, per tornare al tema della ricerca ci si chiede ora: perché è 
importante, nell’ottica dell’intervento a domicilio, considerare l’elemento 
dell’ambiente in cui le famiglie vivono la loro quotidianità? 
                                            
17 Tratto dal modulo: “Modelli e concetti dell’azione educativa”, POLETTI Fulvio, III anno accademico. 
18 Riziero Zucchi è docente di Pedagogia generale e sociale e di Pedagogia speciale nel Corso di laurea per educatori 
presso l'Università di Torino. Fondatore del Centro nazionale di ricerca e documentazione Pedagogica dei genitori della 
città di Collegno, (Torino). Qui organizza corsi in cui i genitori sono formatori dei professionisti che si occupano di 
rapporti umani (medici, insegnanti, educatori, giudici, assistenti sociali, ...).  Alcuni elementi di Pedagogia dei genitori 
sono stati tratti dal modulo: “Famiglia e partenariato educativo”, GIANINI Fiorenzo, III anno accademico. 
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Prima di poter rispondere a questa domanda è necessario fare un ulteriore 
approfondimento del termine ambiente al quale è dedicato il prossimo capitolo. 

4.3.1 L’ambiente secondo il modello ecologico e il valore dell’esperienza 
soggettiva 
Sempre Bronfenbrenner, nel modello ecologico da lui elaborato suddivide l’ambiente in 
una serie di strutture concentriche incluse l’una dentro l’altra. Tali strutture sono quattro: il 
Microsistema, il Mesosistema, l’Esosistema e il Macrosistema. Un microsistema viene 
definito come uno schema di attività, ruoli e relazioni interpersonali di cui l’individuo in via 
di sviluppo ha esperienza in un determinato contesto e che hanno particolari 
caratteristiche fisiche e concrete. Il Microsistema è quindi l’ambiente più vicino, un luogo in 
cui le persone interagiscono faccia a faccia. La casa, l’asilo nido o la scuola sono alcuni 
esempi di questo ambiente entro il quale ha luogo l’esperienza diretta della persona. 
Le strutture che interessano la domanda posta al termine del capitolo precedente sono il 
Microsistema e il Mesosistema; quest’ultimo comprende le interrelazioni tra due o più 
situazioni ambientali alle quali la persona partecipa attivamente (per un bambino ad 
esempio, le relazioni tra casa, scuola e gruppo di coetanei che abitano nelle vicinanze di 
casa sua; per un adulto quelle tra famiglia, posto di lavoro e vita sociale). Un mesosistema 
è dunque un insieme di microsistemi che si forma e si modifica ogni qualvolta la persona 
entra in relazione con nuove situazioni ambientali. 
La peculiarità del modello ecologico che interessa in modo particolare questa ricerca è il 
fatto di operare una distinzione tra contesto obiettivo e contesto soggettivo o 
fenomenologico. Di ogni sistema infatti, l’autore sottolinea l’importanza di comprendere 
non solo le caratteristiche oggettive proprie di quel contesto o situazione ambientale, ma il 
modo con cui queste vengono percepite e vissute; l’esperienza soggettiva che la persona 
ha di quell’ambiente. 
L'autore usa il termine esperienza per sottolineare che “le caratteristiche scientifiche 
rilevanti di ogni ambiente includono non solo le proprietà oggettive di quest'ultimo, ma 
anche il modo con cui tali proprietà sono percepite dagli individui che fanno parte di un 
determinato ambiente." (Bronfenbrenner 1979, 55-56). L’attenzione di conseguenza è 
posta, anziché sugli usuali processi psicologici (percezione, motivazione, pensiero e 
apprendimento), sul loro contenuto; ciò che l’individuo vive in funzione dell’esposizione a 
un determinato ambiente e della sua interazione con esso. Sempre Bronfenbrenner (1979) 
sostiene che: 

Possiamo ipotizzare che un bambino ha maggiori possibilità di imparare a parlare in una 
situazione ambientale che prevede dei ruoli tali da obbligare gli adulti a parlare ai bambini 
… . Tuttavia, bisogna anche tener conto che le valutazioni dei genitori relative alle loro 
capacità in tale compito, nonché il loro modo di considerare i figli, sono correlati a fattori 
esterni, come la flessibilità dell’orario di lavoro, la presenza di amici e vicini disposti a 
fornire aiuto, lo stato di salute e la qualità dei servizi sociali, la sicurezza dei luoghi intorno 
alla casa. 
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Giungendo a una possibile risposa alla domanda che si rifà all’importanza dell’ambiente 
nell’ottica dell’intervento domiciliare, per l’operatore del SAE è importante considerare le 
strutture di Micro e Mesosistema descritte al capitolo precedente per cogliere al loro 
interno gli elementi ritenuti significativi da parte della famiglia; non solo per trovare fra 
questi delle eventuali risorse, ma anche per distinguere gli elementi utili da quelli che 
potenzialmente potrebbero ostacolare il processo di trasformazione del sistema familiare. 
Ecco che, grazie al percorso con la famiglia Galli, l’operatrice Sara mette in evidenza una 
criticità emersa dalla ricerca in linea con il pensiero di Bronfenfrebber, fornendo una 
descrizione concreta “dell’altra faccia” delle risorse: 
"Come risorse, possono sempre avere il lato positivo e quello negativo, perché i famigliari che 
aiutano, danno una mano, però poi da qualche parte hanno voce in capitolo sull'intervento 
educativo. Quindi le risorse intese come relazioni hanno sempre due lati, di conseguenza due 
interpretazioni che è possibile dare loro."19 

Questo fatto emerge chiaramente anche dal vissuto del genitore, la signora Marisa Galli, 
che riguardo l’ambito della famiglia e delle amicizie, in occasione dell’intervista di 
approfondimento racconta: 
“Mi sostengono per il fatto di prendere Luca (primogenito); lo invitano a degli eventi, o l’anno 
scorso sono andati in vacanza al mare e lo hanno portato con loro. È chiaro che per me è un aiuto, 
ma non sono miei amici: ogni tanto mi sento anche come giudicata, mi rimproverano.”20 

Come nel percorso dell’operatrice Monica con la famiglia Ferrari, anche in quello 
dell’operatrice Sara e della famiglia Galli emerge l’elemento disfunzionale del giudizio 
presente all’interno della rete ibrida. Questo dato rappresenta sicuramente uno dei 
principali aspetti critici inerenti il tema delle risorse scaturiti dalla ricerca. In questo senso, 
nel prossimo capitolo si cerca di approfondire il tema dell’ascolto, inteso come mezzo 
attraverso il quale l’operatore può essere consapevole del proprio sistema di premesse e 
incontrare così il vissuto soggettivo del genitore. 

4.4 Premessa: esiste un posto... 
Ben oltre le idee di giusto o sbagliato c’è un campo. 
Ti aspetterò laggiù.21 

Prendendo spunto dalle parole del poeta afghano Rumi, diviene più semplice introdurre il 
luogo in cui nella relazione educativa è possibile incontrare l'altro nella sua totalità e 
complessità. Per incontrarlo l'operatore dispone di diversi strumenti, tra i quali l'ascolto. In 
questo caso l'altro rappresenta il genitore e, come emerso dalla ricerca, avvalendosi del 
colloquio educativo gli operatori del SAE dedicano all'ascolto una parte importante e 
considerevole del loro intervento. Proprio per mezzo all'ascolto, sostiene Rogers (1978) 

                                            
19 Allegato 5: intervista all’operatrice Sara, p. 1. 
20 Allegato 4: intervista di approfondimento al genitore, p. 2.	  
21 Mevlana Jalaluddin Rumi (1207 - 1273) è stato un poeta persiano. È considerato il massimo poeta mistico della 
letteratura persiana medievale. 
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“un individuo percepisce di avere un valore e si sente quindi "convalidato" in quanto 
persona per il fatto di aver espresso qualcosa.” 
Esistono più livelli di ascolto, suddivisi in: ascolto saltuario, quando si presta al soggetto 
un’attenzione distratta per poi dedicarsi a qualcosa di maggiormente significativo; ascolto 
superficiale, il quale prevede che si presti un'attenzione maggiore ma di cui si colgono 
aspetti di carattere generale quindi insufficienti alla ricostruzione di un quadro definito; e, 
per venire a quello che interessa l'operatore, l'ascolto partecipe. Quest'ultimo presuppone 
da parte di chi è all'ascolto “l'interesse, il coinvolgimento e l'interazione rispetto a quanto 
viene detto e/o fatto con l'altro.” (Maida, Nuzzo, e Reati 2006, 126-127). 
Per riprendere la metafora che introduce questo capitolo, incontrare i genitori e il loro 
vissuto per gli operatori significa non solo essere capaci di ascoltare con partecipazione, 
bensì riuscire a predisporsi al racconto delle famiglie sospendendo i propri pregiudizi, 
nell’ordine del rispetto, dell’empatia e della congruenza (Rogers, 1978). Facendo così 
spazio alla visione che i diversi interlocutori hanno delle situazioni o dei fatti, i quali 
prescindono dalle strutture valoriali dei professionisti. 
"Personalmente dedico molto spazio a quello che loro sono stati da bambini, la loro infanzia, la 
loro storia, i loro hobby… Appunto; ciò che a loro interessa. Però, effettivamente sono tutte delle 
cose che magari da loro - come in tutte le altre famiglie - non sono ritenute delle cose importanti. 
Tanti dicono: "So tenere bene il giardino" e tutto finisce lì. Però poi, quando vuoi mettere in piedi 
un progetto in quella famiglia, il fatto di avere il pollice verde diventa una risorsa proprio ai fini 
dell'intervento educativo. In questo senso, io cerco di capire con loro quali sono le loro capacità, 
abilità e interessi o conoscenze particolari."22 

Approfondendo con Alessandro il modo in cui, in veste di operatore, usa incontrare il 
vissuto della famiglia Bianchi, emerge il passaggio che nel percorso di sostegno e 
accompagnamento educativo con le famiglie segue il momento dedito all'ascolto 
partecipe: la co-costruzione di significati condivisi. 
  

                                            
22 Allegato 5: intervista all’operatore Alessandro, p. 1. 
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5. La condivisione come luogo d’incontro, generatore di 
opportunità 
Come anticipato, in questo capitolo si vogliono approfondire i concetti di risorse e 
ambiente entrando nel merito della progettazione. Per i suoi quindici anni di attività il 
Servizio SAE in collaborazione con altri professionisti, ha realizzato il libro Benvenuti al 
SAE. Questo racchiude dieci temi fondamentali nel lavoro con le famiglie e, nel contributo 
di Ineke Dunselman e Stefano Cesalli si legge un passaggio inerente il tema della 
condivisione: 

L'interesse dell'educatore si sposta allora sui vissuti dei soggetti con i quali si trova ad 
operare ... . Il problema da risolvere è piuttosto quello di riuscire a trovare delle modalità 
comunemente comprensibili affinché i soggetti riescano a comunicargli la loro visione del 
mondo. 

L'ascolto partecipe, come si diceva prima, prevede da parte dell'operatore interesse, 
coinvolgimento e interazione con il genitore. Elementi che a loro volta consento al genitore 
- per riprendere quanto sostenuto da Rogers - di avvalorare la propria persona nell'atto di 
esprimere un punto di vista a qualcuno che è in ascolto. Fatte queste considerazioni, la 
domanda che ci si pone ora riguarda la scelta del momento più opportuno entro il quale 
accogliere il vissuto delle famiglie. Fra le molteplici possibilità che rendono quello 
dell'operatore del SAE un intervento privilegiato come scegliere il momento o l'attività 
più funzionale a condividere e praticare osservazione e ascolto partecipe? 
Vi sono infatti altri elementi di cui l'operatore, nel pensare il proprio intervento a domicilio, 
deve tener conto in termini di funzionalità. Trattandosi di un setting a geometria variabile i 
luoghi di vita delle famiglie costituiscono un posto in cui è necessario entrare a piccoli 
passi: secondo l'approccio etnologico al lavoro educativo, l'intervento domiciliare prevede 
che sia l'operatore ad apprendere il linguaggio, i rituali, le regole o l'assenza delle stesse 
quindi la cultura di quel sistema, di quella famiglia23. E per lo spazio di un'ora o poco più, 
occorre che nel prepararsi all’incontro settimanale l’operatore pensi anche ai possibili 
fattori di disturbo difficilmente prevedibili quali telefono, visite e altri elementi che 
potrebbero ostacolare i processi comunicativi rendendo più complesso lo scambio e la 
costruzione di significati condivisibili (Maida, Nuzzo, e Reati 2006, 92). 

5.1 La co-costruzione di significati condivisi nell’intervento a domicilio 
Come emerso dal contributo dell’operatore Alessandro, esistono dei momenti o delle 
attività alle quali la famiglia stessa attribuisce una particolare importanza e che, come 
emerso dal percorso con la famiglia Bianchi, questi possono rappresentare un opportunità 
ai fini dell’azione educativa. 

                                            
23 Elementi tratti dal modulo: “Nuovi territori dell’intervento sociale”, CROCE Mauro, III anno accademico. 
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Dallo strumento24 adoperato con il genitore per la mappatura delle attività in questione, la 
signora Prisca Bianchi ha evidenziato che il momento dei pasti è uno di questi. 
Nell'intervista di approfondimento le è stato chiesto di descrivere il modo in cui questo 
momento costituisce dal suo punto di vista un'attività significativa per l'intera famiglia: 
"Secondo me lo è, i bambini lo sanno, perché spesso è in quei momenti lì che fanno domande 
"difficili" o impegnative ... tante cose saltano fuori quando parliamo a pranzo o a cena, e si parla di 
tutto. Loro possono arrivare con qualsiasi domanda, e chiaramente a tavola si cerca di dare una 
risposta semplice che tutti possano capire, per non far sentire nessuno escluso. E poi lo si 
approfondisce magari con le due figlie grandi in un secondo momento un po' più tecnico. Però la 
risposta c'è subito, e non c'è mai la risposta: "Sei troppo piccolo" ... . Per me è proprio un momento 
di scambio importante."25 

In questo caso la mamma descrive uno spazio d'incontro proprio del Microsistema; dal suo 
punto di vista questo racchiude una possibilità di scambio considerevole per tutti i membri 
della famiglia. Sembrerebbe inoltre che questo spazio di condivisione quotidiano sia 
prezioso soprattutto per i figli che, alla ricerca di un confronto con i genitori, sanno di poter 
porre lì le loro questioni. Questioni che in ogni caso - stando al racconto della signora - 
non saranno ignorate, ma rimandate semmai a un momento più consono. Rivolgendo la 
domanda all'operatore della famiglia Bianchi, rispetto al modo in cui usa analizzare le 
opportunità che le diverse attività del quotidiano offrono a livello educativo, Alessandro ha 
risposto evidenziando quanto descritto dal genitore, Prisca, affermando che: 
"Quando sei arrivata tu, io avevo iniziato da relativamente poco, quindi in fondo è ancora un lavoro 
in divenire. Sono stato da loro a cena due o tre volte prima del tuo arrivo, proprio perché ho capito 
che quello era un momento importante per loro. Abbiamo condiviso dei momenti di famiglia più 
loro informali, merende eccetera, e da lì sono emerse un po' di cose interessanti che poi mi hanno 
dato del materiale da riproporre negli incontri successivi."26 

Ripercorrendo i primi incontri con la famiglia Bianchi, dal racconto dell’operatore affiora il 
modo in cui egli ha scelto il momento in cui recarsi al loro domicilio; per la famiglia 
coinvolta nella ricerca si può dire che quello del pasto rappresenta il momento più 
importante della giornata. Allo stesso modo, questo dato è rilevante per l'operatore del 
SAE proprio perché consente alla famiglia di mostrare a quale momento o attività i suoi 
membri attribuiscono maggior valore rispetto gli aspetti di convivenza. Sempre nel 
contributo di Ineke Dunselman e del Coordinatore SAE del Sopraceneri Stefano Cesalli si 
legge che: 

Solamente quando comprende in che modo i soggetti attribuiscono un significato ai vari 
eventi della loro quotidianità, prestando attenzione anche alle modalità attraverso le quali 
questo processo avviene, l'educatore viene finalmente a trovarsi nella condizione di poter e 
dover prendere attivamente parte alla ricerca di una soluzione ai problemi. A questo punto 
del processo, attraverso la sua comprensione affettiva e mentale, egli diviene parte del 
contesto; in ogni caso la sua presenza in famiglia ne influenzerà l'ambiente. 

                                            
24 Allegato 2: mappatura delle aree d’interesse del genitore. 
25 Allegato 2: intervista di approfondimento al genitore, p. 6. 
26 Allegato 5: intervista all’operatore Alessandro, p. 4.	  
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Durante i primi incontri a domicilio l'operatore si vede impegnato nella scelta di un 
atteggiamento, quindi di uno stile relazionale il più funzionale possibile alla realtà di vita 
delle famiglie. Nell'analizzare quanto raccolto in questa parte della ricerca, l'operatore del 
SAE riconosce l'incidenza di questo momento per osservare le dinamiche relazionali e 
cogliere le caratteristiche di un sistema familiare che, trattandosi di una famiglia 
numerosa, sarebbe difficilmente osservabile altrimenti nella sua totalità e complessità. Per 
concludere questo punto, sempre l’operatore Alessandro afferma che "nel loro modo di 
vivere la quotidianità, quello è il denominatore comune che hanno: la famiglia che si 
riunisce attorno al tavolo." 
Per riprendere quanto descritto al punto 1.2 rispetto il ruolo dell’operatore del SAE, se il 
fine dell’intervento è quello di sbloccare le situazioni conflittuali attraverso l’osservazione, il 
colloquio e la condivisione di attività diverse, l’operatore ha quindi anche il compito di 
lasciare alla famiglia la possibilità di mostrare quale momento è più funzionale all’incontro 
e alla collaborazione in corso. 

5.2 Progettare al SAE: nel cuore dell’attivazione 
Per mezzo della raccolta dati trasversale, nella prima parte della dissertazione è stato 
possibile approfondire il modo in cui alcune relazioni costituiscono una risorsa per la 
famiglia a livello pratico e, allo stesso tempo, risultano essere disfunzionali sul piano 
educativo o emancipativo per quanto concerne il ruolo e le competenze del genitore. 
Questo dato, emerso grazie ai vissuti dei tre genitori coinvolti nella ricerca - in particolare 
quello di Marisa Galli27 - costituisce una criticità che apre un ulteriore spazio di riflessione 
e, come puntualizzato dai tre operatori, in questo senso è necessario considerare e 
ponderare attentamente ruoli e funzioni di queste persone, procedendo alla “costruzione e 
alla condivisione di una lettura funzionale della situazione, degli obiettivi da raggiungere e 
del percorso educativo.” (Maida, Nuzzo, e Reati 2006, 138). 
Sulla base di questi presupposti, l'intervento del Servizio SAE si può definire come un 
lavoro su misura creato a partire da quelli che sono i bisogni delle famiglie, i quali danno 
adito alla definizione di obiettivi condivisi. Come detto, nel processo di progettazione 
dialogica partecipata è previsto non solo il coinvolgimento della famiglia, bensì anche 
“delle persone significative della sua rete di riferimento, sia personale che 
socioassistenziale (idealmente) in tutte le fasi del processo di progettazione.” (Leone, 
Prezza, 1999). Per individuare le persone da coinvolgere nel percorso esiste una fase 
specifica: l’attivazione. In questa tappa del processo la questione è la seguente: quali 
persone della rete di relazioni esistenti possiedono una reale influenza sui possibili 
processi trasformativi della famiglia? 

                                            
27 Allegato 4: intervista di approfondimento al genitore, p. 2. 
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Prendendo spunto dal documento ufficiale per la progettazione al SAE Scheda ausiliaria di 
sostegno e accompagnamento educativo della famiglia28, in questo senso si è cercato di 
approfondire insieme agli operatori il capitolo 2), prestando particolare attenzione ai punti 
2.2) contatti sociali della famiglia, attività di ognuno e 2.3) descrizione delle potenzialità 
rispetto ai percorsi con le tre famiglie coinvolte nella ricerca. Come detto in precedenza, 
l’intervento del SAE è da intendersi in termini riabilitativi, trattandosi di un periodo di 
collaborazione a tempo determinato. Qui, la fase dell’attivazione assume una particolare 
importanza nel progetto con la famiglia che, continuando a vivere nel proprio ambiente di 
vita, a un certo punto si trova a dover fare a meno del confronto con l’operatore. 
Dall’esperienza della collega Sara e della signora Marisa Galli a proposito di relazioni che 
influenzano il sistema familiare è emerso che: 
“In questa famiglia, come un po' in tutte quando s’inizia in generale, si tratta di valutare prima di 
tutto la cerchia ristretta, dove si svolge il quotidiano. In questo caso c'è una zia abbastanza 
presente che tutti i weekend tiene a turno uno dei tre figli, quindi il suo ruolo educativo è molto 
importante. Capire chi c'è, che ruolo pratico ha, con che frequenza e che tipo d'intervento 
educativo ha o che tipo ti aiuto pratico da. … Poi, cercare di capire - in questo caso la mamma - 
quanto si rende conto di quale può essere un aiuto, suo, a livello pratico ma anche a livello morale, 
nel senso che si sente tranquilla perché, essendo una mamma sola con tre figli il fatto di essere 
sostenuta anche moralmente fa si che lei si senta più forte. Quindi capire quanto questo conta e 
incide sulla sua forza di essere mamma, sulla sua autoefficacia … .”29  

Dall’inizio della collaborazione con la famiglia Galli, nel recarsi al loro domicilio l’operatrice 
Sara aveva osservato che nella rete primaria alcune persone – in prevalenza parenti stretti 
– tendevano a squalificare30 Marisa nel suo ruolo di mamma. Attraverso domande aperte 
e circolari, per evitare di portare un pregiudizio che la signora Galli poteva non avere, 
l’operatrice ha indagato la rappresentazione del genitore cercando di comprendere quale 
fosse il suo punto di vista, quindi il modo in cui nel suo ruolo di mamma Marisa viveva la 
situazione. 

5.2.1 Restituire forza ai genitori: l’importanza delle reti informali 
Per riprendere Bronfenbrenner, nel caso appena descritto l’operatrice Sara ha posto la 
sua attenzione sul significato che la persona interessata attribuiva a quell'esperienza 
specifica. In questa parte della ricerca è stato fondamentale far emergere il vissuto della 
mamma che, parlando della rete primaria in occasione dell’intervista di approfondimento 
ha raccontato:  

                                            
28 Allegato 1: Scheda ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento educativo della famiglia. 
29 Allegato 5: intervista all’operatrice Sara, p. 4. 
30 Nella comunicazione tra persone vi sono degli elementi che possono essere fonte di disturbo; uno fra questi è la 
squalifica, che consiste nel invalidare le comunicazioni proprie o del ricevente. Tratto dal modulo: “Processi comunicativi 
e relazionali”, PIROZZI Francesco, I anno accademico.	  	  
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“Secondo loro, per una donna che si sposa non esiste più che lei vada fuori con un amica a cena: 
“Se ti sposi hai abbastanza da fare in casa” dicono. È impensabile che tu, donna, lasci i bambini 
con il padre per uscire. … Lui si lamentava che io ero sempre fuori, però quando uscivo non 
teneva i bambini. … Da quando ho cominciato ad andare al mercatino, mi rimproverava: “Ecco! 
Dici che sei stanca, che fai fatica a fare le cose e poi ti metti ad andare ai mercatini qua e la. … 
Non capisce la differenza di andare a un mercatino dove parli con qualcuno; a casa con chi parlo, 
con l’aspirapolvere? È strano sai, è difficile sradicare questa mentalità.”31 

Prendendo spunto dall’esperienza del genitore, laddove non è possibile o risulta 
particolarmente complesso intervenire per modificare le rappresentazioni delle persone 
vicine alla famiglia, è fondamentale valorizzare invece quelle reti di relazioni che 
costituiscono per la stessa un canale di sostegno che il genitore vive come tale; per 
esempio, la signora  Galli nel suo racconto fa riferimento all’attività del mercatino, un luogo 
per lei importante – come emerso anche dalla tabella32 - che le consente di incontrare 
persone, parlare e staccare dall’attività di mamma a tempo pieno. Nello spazio del 
mercatino e delle interazioni con altre persone potrebbe anche nascere per lei 
un’opportunità di scambio tale da valorizzare e rinforzare la sua persona. 
È ormai opinione diffusa che è soprattutto attraverso i canali informali che il sostegno 
sociale, inteso come aiuto veicolato da legami tra persone, contribuisce notevolmente a 
recuperare, migliorare e ampliare le competenze delle stesse, “ciò che viene scambiato 
attraverso le relazioni che usano canali informali può fungere da sostegno sia a livello di 
aiuto pratico che da supporto emotivo, attraverso la condivisione di esperienze.” 
(Mazzoleni 2004, 147). 
Come emerge anche dall’esperienza del collega Alessandro “il passo successivo è capire 
in che misura queste persone sono risorsa per la famiglia. … cerco di capire se ci sono dei 
migliori amici, delle persone vicine alla famiglia ma non per forza imparentate, allargando 
a poco a poco il discorso rispetto a quelle che sono le loro interazioni sociali … capire loro 
dove si mettono in questo cosmo di relazioni … ."33 
Nel caso della famiglia Bianchi, si parla come detto di una famiglia numerosa e con una 
rete importante di persone significative che aiutano nel concreto i genitori a livello formale 
e informale, come emerso attraverso la raccolta dati con il genitore. Un esempio in questo 
senso è la relazione della signora Prisca Bianchi con l'amica alla quale affida i due figli più 
piccoli per poter dedicare un momento privilegiato al terzogenito. Partendo da questi 
elementi, è stato chiesto all’operatore Alessandro se ha mai pensato di coinvolgere queste 
persone nel progetto di sostegno e accompagnamento educativo: 
“Generalmente, quando si tratta di amici non lo faccio. Un po' per una questione di privacy, perché 
non per forza le persone hanno voglia di dire che un educatore viene in casa. Quindi, io preferisco 
sempre stare un passino indietro, facendo in modo che loro al limite coltivino queste relazioni, se 
sento che si stanno un po' "sfilacciando”. … Cerco sempre di capire quanto, ovvero in che misura, 
la famiglia è in grado di fare da sola. … È un aspetto da valutare a seconda della situazione; ci 

                                            
31 Allegato 4: intervista di approfondimento al genitore, p. 1. 
32 Allegato 4: mappatura delle aree d’interesse del genitore.	  
33 Allegato 5: intervista all’operatore Alessandro, p. 3. 
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sono famiglie che hanno più risorse che permettono loro di affrontare il mondo e lo spazio 
sconosciuto … . Altre invece ovviamente hanno bisogno che tu gli stia accanto. Però anche 
quando io gli sono accanto, tendo sempre di stare - idealmente - un passo indietro per cui la mia 
presenza c'è, però mando avanti te famiglia nel fare le cose. … con questa famiglia cerco di capire 
dove sono e a che punto sono con le persone che loro citano nei loro racconti. Cerco di rilanciare 
e riattivare delle riflessioni in merito ai contatti e alle relazioni che hanno.”34 

Anche nel caso della famiglia Ferrari, attraverso le parole della signora Francisca affiora il 
supporto emotivo di cui si parlava nel paragrafo precedente. Questa mamma infatti, nel 
corso dell’intervista di approfondimento per quello che riguarda le persone che stente più 
vicine racconta che la loro presenza le da supporto soprattutto a livello morale: 
“Moralmente tanto sai, si siedono qui e se mi vedono un po' strana mi chiedono subito se c’è 
qualcosa che non va. Mi fanno parlare, sono i primi a chiedermi se ho bisogno di qualcosa; per il 
mio compleanno Roberto mi ha preso la torta per esempio. Sono quelle piccole cose, come il fare 
la cena tutti insieme la sera.”35 

Dall’altra parte l’operatrice, Monica, nel raccontare l’inizio della collaborazione con questa 
famiglia, come nel caso delle altre due esperienze di sostegno e accompagnamento 
educativo coinvolte nella ricerca, ha dapprima dovuto cercare di capire con il genitore chi 
erano le persone intorno alla sua famiglia e che tipo di relazioni avevano con esse: 
“Qui, le avevo detto che a me serviva comprendere come mai suo figlio era contro quell'uomo: 
capiamo chi è e come si sente lui. Ho verificato con lui che tipo di relazione aveva con i bambini … 
. Ha detto poche cose, che però mi hanno tranquillizzata subito, ed erano cose sue, non preparate. 
… Il mio lavoro è stato quello di chiarire con lei chi fossero queste persone che c'erano in casa e 
come mai lei avesse bisogno di loro. …  Quindi, verificare chi viveva in questa casa, questa 
piccola rete, e capire soprattutto come mai i ragazzi dicevano certe cose. Ovviamente lei era 
d'accordo, perché c’è fiducia. È lì che puoi entrare e permetterti di dire qualcosa in più, di più 
personale.”36 

5.3 Definizione degli obiettivi: questione di possibilità 
Prima di passare al capitolo conclusivo, si vuole dedicare un ultimo spazio di riflessione 
rispetto il tema degli obiettivi. Come sostenuto da Bronfenbrenner (1979) “la famiglia è il 
sistema più perfetto, potente e più economico che esiste per mantenere umano l’essere 
umano.”  
"Secondo me è importantissimo, soprattutto come operatori SAE, lavorare su due livelli: quello 
della testa, che porta delle osservazioni oggettive. Quindi, prende nota di tutto quello che c'è 
oggettivamente, di quello che vede e delle parole che vengono dette. E l'altro livello, che ha tutto 
quell'altro linguaggio che loro usano; dal come presentano la casa, dagli odori, i profumi… Tutto 
quello che loro ti dicono senza le parole, dai gesti. Tutto quello che la pancia ti suggerisce. Quello 
è un collage, il mosaico da mettere insieme per poi costruire un progetto."37 

Restando nell’ottica dell’intervento educativo a domicilio, l’operatrice Sara ha sottolineato 
l’importanza di alimentate la propria professionalità fra tecnica e sensazioni “di pancia”. 
Per l’operatrice quest’ultima è “una cosa fondamentale, perché la famiglia sente che sei 
                                            
34 Allegato 5: intervista all’operatore Alessandro, p. 3-4. 
35 Allegato 3: intervista di approfondimento al genitore, p. 1. 
36 Allegato 5: intervista all’operatrice Monica, p. 5. 
37 Allegato 5: intervista all’operatrice Sara, p. 5. 
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con loro. Se non sentono che sei con loro, puoi avere un progetto perfetto, ma non arrivi 
agli obiettivi. Il non farsi travolgere è un’altra cosa, però non bisogna neanche avere paura 
di entrare con la pancia e aver voglia di essere lì. ... a volte respiri forte, però devi fargli 
sentire che hai voglia di essere con loro. Perché se questa non c'è, è meglio cambiare 
lavoro.”38 Dall’affermazione della collega emerge il tema che si vuole approfondire in 
quest’ultimo capitolo: nel loro insieme, gli obiettivi costituiscono la direzione di senso che 
orienta il cammino intrapreso dalla famiglia e dall'operatore. Gli operatori hanno il compito 
di chiarire con la famiglia le attese degli enti segnalanti, al fine di determinare quegli 
obiettivi da conseguire prima che il viaggio giunga al termine. Come descrive l’operatrice 
Monica “questo mi aiuta soprattutto perché quando sono in situazione, a volte non sono 
così precisa. A volte mi lascio prendere dal casino anche io e sto su quel bisogno lì. È 
importante rivedere gli obiettivi iniziali per fare un confronto con quelli che sono poi i 
bisogni attuali.”39 
Per quello che concerne gli obiettivi del progetto di sostegno e accompagnamento 
educativo, l’esperienza più significativa che apre un ulteriore spazio di riflessione critica è 
proprio il percorso della collega Monica e la famiglia Ferrari; dalla raccolta dati con il 
genitore, Francisca, sono emersi i limiti dettati da questioni legate alle possibilità 
economiche. La signora racconta infatti che: 
“L'anno scorso sono andata ancora un paio di volte al Lido, tiratissima, però gli ho accontentati. 
Ormai i soldi sono sempre il mio problema. Va tutto in base a quello. … Io potrei prenderli magari 
tre giorni e andare a farci un giro da qualche parte, ma come faccio a farlo? Mi piacerebbe tanto 
portarli su a Zurigo, o a Winterthur al Museo della scienza, è bellissimo. Io me lo ricordo da 
quando sono andata alle medie, a me è piaciuto un casino! Se avevo la macchina, anche andare e 
tornare; partiamo la mattina e la sera torniamo. Però almeno si esce un po', si fa qualcosa di 
diverso. Ma non posso, non ce la faccio. … Cassa malati e la casa sono le cose più importanti per 
me. Sai, io non è che esco e vado a cena con i ragazzi, non è che sono in giro o vado in piscina 
con loro... Perché non posso. Sarei più che contenta di poterlo fare, ma se devo pensare che devo 
avere cento franchi, quei soldi li uso per fare la spesa … .”40 

Nella prima parte del lavoro dedicata alle risorse, l’aspetto legato alle possibilità 
economiche delle famiglie non è emerso, ma è inevitabile chiedersi giunti a questo punto 
come può il genitore essere attento ai bisogni dei propri figli, quando è 
costantemente alla ricerca di un lavoro e il budget mensile è appena sufficiente a 
coprire i costi fissi e a fare la spesa? 
Per l’operatrice Monica questo punto è molto chiaro e dalla sua esperienza appare 
evidente come per lei, prima di investire sui livelli di appartenenza, stima e 
autorealizzazione, è indispensabile che i bisogni fisiologici e di sicurezza teorizzati da 
Maslow (1954) siano soddisfatti: 
“Una cosa che verifico tanto è l'aspetto finanziario, perché so che ci sono questi bisogni: la famiglia 
ce la fa? Io posso dire, stimolare e accompagnare a vedere altre cose, però se non hanno soldi... 
                                            
38 Allegato 5: intervista all’operatrice Sara, p. 6. 
39 Allegato 5: intervista all’operatrice Monica, p. 5. 
40 Allegato 3: intervista di approfondimento al genitore, p. 2-3. 
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E poi appunto, quando un genitore è molto preso dai bisogni primari, come indicato nella piramide 
di Maslow, se tu non riesci a soddisfare quei bisogni lì, a tranquillizzare e davvero, ripeto, io dico a 
fare "pulizie" nel passato e aiutare questa "nuova lei" a essere tranquilla, non progetterà niente per 
i figli … . “41 

Di regola, le autorità e i servizi richiedono l’intervento del SAE per dare un sostegno ai 
genitori e ai loro figli su aspetti di tipo educativo. Chiarire le attese degli enti segnalanti con 
le famiglie consente di definire gli obiettivi da conseguire – come si diceva - prima che la 
collaborazione abbia fine. Questo passaggio fondamentale permette agli operatori di 
definire gli ambiti inclusi e quelli esclusi dal loro campo d'azione e allo stesso tempo, offre 
la possibilità di proporre un progetto da collocare nel lavoro con il resto della rete. Come 
dimostrato dalle testimonianze di entrambe le parti coinvolte nella ricerca, in alcune realtà 
familiari però qualcos’altro preoccupa i genitori; si potrebbe dire che in queste situazioni le 
possibilità dei genitori di mettersi in gioco sul piano educativo siano strettamente legate a 
ordini di priorità differenti. Dunque, per poter progettare insieme a loro anziché per loro, gli 
operatori del SAE si trovano a collaborare con altri professionisti se non, come è il caso 
della collega Monica, a costruzione una rete di relazioni di sostegno che coincide con 
l’inizio della collaborazione tra SAE e famiglia. Questo aspetto potrebbe incidere sulla 
definizione degli obiettivi e sull’esito del percorso, aprendo un ulteriore spazio di 
riflessione. 
Giunti al termine della dissertazione nel prossimo capitolo seguirà una breve sintesi degli 
aspetti emersi dalla ricerca in relazione agli obiettivi indicati nella presentazione della 
problematica. Successivamente mi distanzierò dall’esperienza specifica del LT per 
riflettere in modo più ampio intorno alla figura dell’operatore sociale. 
  

                                            
41 Allegato 5: intervista all’operatrice Monica, p. 6. 
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6. Conclusioni 
Dopo un primo momento di osservazione, la mia ricerca si è articolata intorno a una 
domanda che si rifà alle potenzialità presenti nell’incontro tra famiglia e operatore del SAE, 
come al processo di progettazione che esiste lungo tutta la durata della collaborazione, 
una collaborazione che mir a generare una trasformazione. 
Al fianco degli operatori del SAE sono andata nei luoghi di vita delle persone dove ho 
incontrato culture, regole, vincoli ma soprattutto risorse, focalizzando su quest’ultime il mio 
Lavoro di Tesi. La domanda iniziale alla quale di è cercato di rispondere era la seguente:  

nello spazio dell'incontro tra famiglie e professionisti, in che modo l'operatore del 
SAE può facilitare il riconoscimento e l'integrazione di risorse nel progetto di 
sostegno e accompagnamento educativo a domicilio, attivando il cambiamento in 
una prospettiva ecologica e inclusiva? 

Nel primo capitolo è stato innanzitutto possibile conoscere più da vicino, per poi 
approfondire passo dopo passo, le tre rappresentazioni personali degli operatori coinvolti 
nella ricerca, rispetto al concetto di risorse. Per mezzo di queste prime riflessioni si sono 
introdotti altri elementi di rilevanti nella pratica educativa: in particolare, è emerso come 
nel dedicare e curare uno spazio di ascolto partecipe puntuale, le famiglie investono nella 
relazione con gli operatori, raccontandosi. Comprendere come questo spazio può poi 
diventare terreno fertile per il processo di progettazione consente agli operatori di cogliere 
le forze che le famiglie possiedono, scoprendo di che natura sono le risorse insite in ogni 
membro, in modo diretto o attraverso l’interazione con altre persone,  o per mezzo dii 
attività significative e in generale con l'ambiente che le interessa. 
Nell’avvicinarsi alla realtà delle famiglie, gli operatori del SAE camminano vicino ai 
genitore mentre essi provano a scoprire, riconoscersi e agire competenze che risiedono 
dentro di loro e che forse, prima non erano convinti o non credevano di possedere. A 
questo proposito, è pure emerso come attraverso l’alleanza con le famiglie, dopo aver 
dato tempo alle stesse per fidarsi di loro, gli operatori hanno fiducia nelle famiglie e dalla 
loro posizione privilegiata essi possono contribuire a modificare rappresentazioni 
involutive presenti nella rete ibrida, deamplificando effetti come le profezie che si auto-
avverano42. Le esperienze raccolte sono state supportate da fonti teoriche che hanno 
evidenziato il valore del colloquio educativo inteso come un dialogo in cui avviene uno 
scambio, quindi un ascoltare e un ascoltarsi, un lavorare con ruoli, competenze e 
conoscenze diverse verso una stessa direzione di senso. 
È stato inoltre possibile fare una distinzione tra diverse tipologie di risorse: per quello che 
concerne la rete ibrida presente intorno alle famiglie, sono emerse relazioni che fungono 
                                            
42 La profezia che si auto-avvera è un fenomeno basato sugli stereotipi. “I problemi più frequenti nella percezione delle 
persone sono problemi di classificazione: se una persona viene classificata come appartenente a una categoria 
specifica, tendiamo a selezionare quelle informazioni che confermino la classificazione, trascurando quelle che le 
contraddicono.” (Maida, Molteni, e Nuzzo 2009, 64). 
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da risorsa su aspetti pratici del quotidiano; relazioni che danno un sostegno di tipo morale 
attraverso la presenza, l’esserci; e in ultimo, relazioni che possono essere nel contempo 
risorsa e limite, per quello che concerne la valorizzazione del ruolo e delle competenze del 
genitore. È quindi indicativo sottolineare che sui ruoli delle persone presenti nel Micro e 
nel Mesosistema delle famiglie, è ottimale è importante investire tutto il tempo necessario 
per analizzare, riflettere e attraverso lo scambio con i genitori, cercare di comprendere il 
loro vissuto rispetto il modo in cui queste relazioni possono influenzare il processo 
trasformativo. 
In sintesi, in due dei tre percorsi scelti per realizzare questa ricerca è emerso che fra la 
rete ibrida possono esserci relazioni funzionali o disfunzionali e tengo a precisare che 
questo riguarda sia la rete primaria (nel caso di Marisa Galli e Sara) che la rete secondaria 
formale (nel caso di Francisca Ferrari e Monica). 
Per mezzo dei contributi teorici dell’Ecologia dello sviluppo umano, in questa prima parte è 
stato possibile tracciare un confine, una sorta di cornice allo spazio che ha interessato il 
lavoro di ricerca, ponendo il focus del LT sull'esperienza soggettiva che il genitore ha delle 
situazioni. Da qui, si è passati alla seconda parte del lavoro, sviluppatasi attorno al tema 
della progettazione da cui è emersa l’importanza di trovare spazi e modalità funzionali 
all’attivazione di processi che consentano a tutti i membri di esprimersi ed essere ascoltati, 
ascoltando a loro volta il punto di vista degli altri. 
Trattando il tema della progettazione è stato anche possibile sottolineare il fondamentale 
passaggio della condivisione di momenti o attività, intesi come luoghi in cui mettere in 
comune idee, ipotesi e nuove possibilità: dall’emergere dei bisogni alla definizione degli 
obiettivi verso cui lavorare, fare insieme per convergere in una stessa direzione di senso. 
Con quanto descritto e argomentato, posso infine rispondere anche che l’operatore del 
SAE può assumere in modi molto differenti il ruolo di facilitatore nel riconoscimento e 
l’integrazione delle risorse all’interno di un progetto di sostegno e accompagnamento 
educativo,  attivando e rinforzando o anche semplicemente mantenendo le risorse della 
famiglia attraverso la cura delle relazioni significative e funzionali già esistenti. La 
funzionalità del suo approccio dipenderà comunque dalla misura in cui il progetto è stato 
costruito insieme ai suoi protagonisti e alle persone per loro importanti. 
Infine, dal mio Lavoro di Tesi ho potuto anche constatare che la soggettività in un gruppo 
di lavoro può costituire un considerevole valore aggiunto, qualora si riesca a fare tesoro 
delle caratteristiche personali e professionali che sono proprie di ogni operatore. 
Nelle prossime pagine che vanno a concludere il presente LT, ho riportato alcuni elementi 
per me rilevanti che si rifanno alla figura dell’educatore professionale. Per evidenziare 
quelli che hanno maggiormente contribuito alla mia crescita professionale e personale, ho 
suddiviso i contenuti in tre parti, integrando riflessioni più ampie. 
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Curiosità, interrogarsi e interrogare 
Essere curiosi per me significa scorgere nuove realtà e possibilità che nell’ordine della 
normalità non sono sempre così chiare e visibili. Possibilità che abitano la quotidianità, ma 
velate delle abitudini e dalla routine. Per l’operatore sociale, la curiosità è fondamentale 
poiché consente di porsi e porre domande, spostare quel velo tanto quanto basta per 
cominciare a vedere qualcosa che fino a quel momento era nascosto o non si credeva 
possibile. Nel corso dei tre anni di formazione, la curiosità ha permesso che io tenessi 
sempre un posto libero al nuovo, imparando a sostare nell’incertezza. La curiosità ha 
anche il suo motivo di esistere - diceva Albert Einstein - la cosa importante è non smettere 
mai di domandare. 
In tutte le esperienze di pratica professionale fatte durante la formazione, le domande 
sono state quelle che mi hanno permesso di incontrare chi avevo di fronte; ascoltare, 
dedicare tempo alle storie delle persone che ho imparato a conoscere curando la 
relazione. Seduta ai tavoli del Centro di accoglienza diurno di Ingrado, o davanti a un caffè 
a casa delle famiglie che stanno costruendo con il SAE possibilità diverse di stare insieme. 
Interrogare e interrogarmi, per andare in profondità e non accontentarmi di risposte 
semplicistiche, perché le esperienze, le situazioni di vita non sono in nessun modo 
riassumibili attraverso logiche lineari. 
La curiosità, quella voglia di vedere e conoscere attraverso gli occhi degli altri, che non 
significa scordarmi di ciò che vedo, bensì cogliere l’opportunità di guardare le cose da 
tutte le angolature possibili e andare alla ricerca di altre ipotesi, altre strade. Questa è la 
parte del lavoro che mi ha colpita e tutt’ora mi affascina di più, poiché fa del lavoro 
educativo un opera sempre unica, costruita “su misura”. Immaginando nuove modalità di 
intervento - come trasmessomi dall’operatrice Gisella Selna, avere un atteggiamento 
curioso per interrogandosi sempre sul senso. 

Progettare insieme un lavoro su misura 
Mahatma Gandhi diceva che “se qualcuno fa qualcosa per me, senza di me, lo fa contro di 
me". Dal mio punto di vista, per l’operatore sociale questo implica la necessità di partire da 
modelli a favore della co-costruzione di significati condivisi. Sono dell’opinione che questo 
metodo sia quello più vicino alle persone protagoniste dei progetti educativi, poiché 
consente di produrre uno scambio di conoscenze e competenze tra cliente e 
professionista. Includere quindi le persone nella costruzione di conoscenze, partendo da 
quelle che loro stesse possiedono. 
Dopo questi anni di formazione, ho fatto mia l’idea proposta dal modello della 
progettazione dialogica: in veste di futura professionista scegliere questo modello per me 
equivale a cercare la combinazione più adatta per approcciarmi a situazioni complesse, 
attraverso un’attività di significazione puntuale delle stesse, insieme a tutte le persone 
coinvolte. Situazioni che, come visto anche nel corso dell’esperienza al SAE, sono 
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dinamiche, aperte a priorità e possibilità differenti le quali possono cambiare nel corso 
della collaborazione. 
E proprio nell’ordine del fare insieme, da circa un anno con alcuni compagni sta 
prendendo forma un’idea di progetto pilota pensato per la prima infanzia, da costruire 
insieme alle famiglie dei possibili clienti. L’idea è nata da una meta-riflessione rispetto alla 
natura dei servizi per la prima infanzia (prevalentemente Asili e Asili Nido) che in Ticino 
tende ancora a operare una separazione dei bambini in base alle loro caratteristiche 
personali. In più occasioni mi è capitato di chiedermi: perché tendere ancora alla 
normalizzazione, anziché provare a educare alla soggettività? 
La finalità del progetto sarebbe proprio quella di realizzare una struttura inclusiva, 
rendendola quindi uno spazio accessibile a tutti i bambini, quindi a tutte le famiglie. Faccio 
riferimento al modulo di Percorsi nella disabilità (Balerna, I anno accademico) e in 
particolar modo ai contributi del Professor Michele Mainardi affermando che questa 
impostazione andrebbe a lavorare con gli handicap di situazione, piuttosto che – come 
ancora si tende a fare - con le situazioni di handicap. 
Come emerso dalla ricerca di approfondimento tematico Inclusione sociale: cosa 
considerare per una buona pratica? 43  svolta in occasione nel modulo opzionale di 
Disabilità (Balerna, Mengoni, III anno accademico) la sostanziale differenza tra i concetti di 
integrazione e inclusione sta nel gesto di spostare l'attenzione dalla persona al contesto, 
per individuarne gli ostacoli e operare per la loro rimozione. 
Lungo tutto l’arco della formazione, sia nel corso dei moduli che durante le esperienze di 
stage, le macro finalità del lavoro sociale sono state per me i capi saldi del pensare e 
dell'agire, la direzione verso cui tendere nel declinare i miei ideali in obiettivi concreti. Ho 
compreso che per essere operatori sociali, non ci si deve limitare al fare; credo invece che 
educare sia un processo che avviene nello spazio d’incontro tra persone, istituzioni e 
contesti informali. 
La concezione alla base dell’approccio inclusivo è inoltre applicabile in modo trasversale; 
lavorare in termini inclusivi è infatti nell’interesse di tutte le persone e di tutti gli ambiti in 
cui l’operatore ha possibilità di lavorare. Per queste sue proprietà, il tema dell’inclusione 
sociale è quello che nel corso dell’intera formazione mi ha interessato maggiormente. 
Anche in ambito scolastico, integrazione e inclusione sono temi di grande attualità e uscire 
dalle mura dei propri servizi è l’unico modo per produrre inclusione e partecipazione 
sociale. 

Oltre le mura del servizio 
Tornando sulle orme dell’approccio inclusivo, penso che lavorare in questi termini, implichi 
la necessità di avviare un cambiamento affinché ogni persona abbia le stesse opportunità 

                                            
43 Capitanio, Monica, e Sardi, Jasmin. Gennaio 2014. Inclusione sociale: cosa considerare per una buona pratica? 
Ricerca di approfondimento tematico nell'opzione Disabilità. Manno.	  
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di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la riguardano, indipendentemente dalla 
propria condizione e dalle caratteristiche personali. Questo cambiamento interessa – per 
riprendere un’ultima volta Bronfenbrenner – tutte le strutture, dal Micro al Macrosistema, il 
quale comprende le istituzioni politiche e economiche, i valori della società e la sua 
cultura. La prospettiva inclusiva richiede quindi un processo che coinvolge la società a tutti 
i suoi livelli e, per produrre un qualsiasi cambiamento è indispensabile accettare di mettere 
in discussione idee, relazioni, regole e pratiche o modelli consolidati nel corso del tempo. 
In questo senso, penso che l’esperienza dell’inclusione sociale può anche essere 
percepita come un qualcosa di “scomodo”, per il fatto di mettere tutto in discussione: dalle 
istituzioni, le idee alla base delle scelte politiche e legislative che riguardano la cultura, 
l’economia e l’educazione. 
Per quello che riguarda il mio progetto professionale, ho intenzione di dedicarmi a questa 
sfida. Partendo dal fatto che attualmente, la finalità del lavoro non è più quella di eliminare 
il disagio individuale o sociale, bensì di promuovere processi emancipativi ed inclusivi, 
rinforzando le potenzialità delle persone e dei contesti in cui queste vivono; ecco che 
progettare ha senso se lo si fa insieme e in modo trasversale. Si tratta di focalizzare 
l’azione sociale sui contesti e le reti di appartenenza, invece che sulle singole persone e 
loro difficoltà. Questo perché le reti, oltre ad offrire aiuto materiale, sono in grado di dotare 
le persone di beni immateriali come l’identità, il senso di appartenenza, fiducia in se stessi 
e negli altri. 

"Secondo me, più li coinvolgi, più gli fai capire che non possono limitarsi a dare un 
mandato, più loro sono partecipi di un progetto e più il progetto ha senso. Rispetto a quello 

che hanno e che ricevono come informazioni; io posso scrivere, però non è la stessa 
cosa. Hai un’immagine, ma non una visione vivida di ciò che sta dicendo o vivendo il 

genitore. Tu non la puoi avere, è la stessa cosa del mare. Anche perché io, onestamente, 
non mi sento il braccio lungo di un'autorità, ma no. Per quello che riguarda il bene della 

famiglia e il mio ruolo, non è darti il contentino; tu, autorità, mi chiedi di farti un lavoro e io 
lo faccio seriamente. In cambio ti chiedo di esserci. Quindi io ci credo: la rete per me è 

fondamentale, se non c'è la metto insieme. Se c'è un capo progetto benissimo, se non c'è, 
cerco qualcuno che possa farlo."44 

 
 

                                            
44 Allegato 5: intervista all'operatrice Monica, p. 10. 
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Scheda ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento educativo della 
famiglia: 
………………………………………………………………………………………………... 
- data segnalazione:…………………………………………………………………………... 
- primo contatto tra educatore di riferimento, genitori e coordinatore:………………………. 
- incontri finora effettuati (luogo, persone presenti, particolarità, ecc.): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

__________________________________________________________________________ 

Premessa: la presente scheda è stata creata per aiutare l’educatore nella fase iniziale del suo percorso di 
sostegno alla famiglia, in particolare affinché gli siano facilitate le seguenti operazioni: raccolta di 
osservazioni; formulazione di considerazioni, riflessioni e ipotesi; impostazione di un progetto di sostegno. 

I) segnalazione e inizio seguito famigliare: 
1.1) obiettivo/incarico ricevuto dalla fase di segnalazione 

 

1.2) osservazioni raccolte nel corso dei primi incontri 

 

II) famiglia: 
2.1) genogramma della famiglia (con età di ognuno) e storia famigliare (prime informazioni) 

 

2.2) contatti sociali della famiglia (e/o dei suoi componenti) e attività di ognuno di loro (scuola, 
lavoro e tempo libero) 

 

2.3) descrizione delle potenzialità e fragilità di ogni componente del nucleo famigliare 

 

2.4) relazione tra i genitori 

 

2.5) relazione tra i genitori e i figli (caratteristiche generali e ev. specificità per ogni figlio) 

 

2.6) domanda/e o richiesta/e da parte della famiglia ( o dei suoi componenti) nei confronti del SAE 

 

2.7) rete di servizi operanti con o per la famiglia (o i suoi componenti) 
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III) educatore e processo di sostegno e accompagnamento: 
3.1) sensazioni, considerazioni e riflessioni personali 

 

3.2) lavoro già svolto 

 

3.3) prospettive operative o proseguo immaginato 
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Intervista di approfondimento semi-strutturata al genitore 

Il focus della seguente intervista è posto su vissuti positivi o rilevanti - in termini di relazioni 
e attività significative – vissute come tali dalla famiglia, dal punto di vista del genitore 
intervistato. 

Persone presenti: Prisca e Jasmin. 
Data e ora: 21 maggio 2015, 14.00. 
Luogo: domicilio della famiglia Bianchi. 

MAPPATURA DEL MESOSITEMA 

1. Ambito della famiglia o cerchia parentale: 

• (marito) in che modo influenza positivamente il tuo essere genitore? 

Di solito abbiamo la stessa linea educativa, e quando uno “sgarra” di solito c'è l'altro che 
aiuta un po' a riequilibrare il tutto. Il fatto di apprezzare quello che faccio, visto che sono 
"solo" mamma, non vado a lavorare quindi non guadagno. Sono tutte cose che danno una 
certa riconoscenza e fanno bene alla mia autostima. 

2. Ambito delle amicizie: 

• (amiche) queste sono le tue migliori amiche. In che modo influenzano 
positivamente, se lo fanno, la tua quotidianità? 

Mara sicuramente si, è l'unica vera amica con la A maiuscola di adesso, a cui posso 
raccontare tutto. Lei mi racconta tutto a sua volta in momenti giù e momenti su; quando 
sono giù io lei tenta di tirarmi su, e viceversa quando lo è lei sono io che cerco di tirarla su. 
Mi aiuta veramente tantissimo. Anche lei è mamma di due bambini, anche lei ha un 
bambino che ha qualche problema nel parlare, quindi anche lui è seguito dai servizi. È 
un’enorme risorsa quest'amicizia per me. 

• (amico) parlavi di valori fondamentali che lui ti ha trasmesso; quali di quei valori 
riporti nel tuo modo di essere genitore? 

Quando ero bambina ho passato le estati con lui; era il nipote di R. di cui dopo si parlerà. 
A 14 anni è diventato tetraplegico quindi muove solo la testa. Ha un respiratore, 
nonostante quello che gli è successo è diventato avvocato, ha viaggiato, ha fatto di tutto 
insomma. Veniva a vedere le partite di Hokey con i suoi genitori e mi ha fatto capire che, 
lui che non era mai fermo, pur stando fermo puoi fare quello che ti piace, quello che vuoi. 
Io cerco di far capire ai bimbi che comunque c’è il bello nella vita, anche se a volte ci 
sembra che non ci sia più. Quindi anche nei momenti più brutti, più bui, c’è il sole. Magari 
è lontano, ma c’è.  
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3. Ambito del lavoro e della formazione: 

•  (formatore e collaboratore) è stata una persona molto importante per te. C'è 
qualcosa di quell'esperienza che influenza positivamente il tuo modo di essere 
genitore? Se si, che cosa? 

Ho lavorato con lui, e lui era un tipo che pretendeva quasi la perfezione; quando lavoravi 
per lui dovevi dare tutto, però ti dava anche tanto. È una cosa che cerco di fare con i 
bambini: se tu mi dai io ti do, non deve essere sempre una cosa gratuita e bisogna 
imparare a "dare per ricevere". Ci deve essere uno scambio, e questo con lui l'ho imparato 
tantissimo. 

• Questa esperienza ha lasciato un segno importante nella tua vita, tanto che nella 
tabella hai indicato questa persona nell’ambito del lavoro e della formazione 
dicendo che ti ha aiutata ad aumentare la tua autostima. Questa sicurezza la senti 
ancora? Se si, in che modo la coltivi e la rinforzi in te stessa e/o nei tuoi figli? 

Forse non la sento più così come la sentivo lì; so che sono una delle poche a cui ha 
lasciato fare il formaggio dell'alpe, e ti parlo di caldaie da 500 litri e passa, avevo 
diciannove/vent'anni anni: era una grande responsabilità. Ero io che decidevo quando era 
pronto, lui delle volte andava via e tronava addirittura solo nel momento di tirar su il 
formaggio. Per me questo è stato veramente una grande riconoscenza, perché insomma, 
lui vive di quello quindi per lui sono soldi. Non lo so, io cerco di dare sicurezza ai bambini, 
specialmente mi accorgo che Aurora (secondogenita) è quella che adesso ne ha più 
bisogno, perché lei dice di non essere capace... Un po' come sono io, ero, o sono ancora. 
Invece non è vero che non è capace. Ci mette forse un pochettino di più di Laura 
(primogenita), però è capace anche lei e ha delle qualità che sua sorella non ha. Quindi 
cerco di puntare su queste. Io quando c'è qui Aurora con i due fratelli più piccoli, sono 
quasi più tranquilla di quando c'è Laura, perché veramente: Aurora è molto responsabile. 

4. Ambito del tempo libero: 

• (amica della cinofila) è una figura importante non solo per te, ma anche per i tuoi 
figli. Come hai descritto nella tabella, questa persona fa un po' da nonna ai tuoi figli, 
e un po' da mamma a te. Parlami di lei; quanti anni ha, ogni quanto la vedi o la 
vedono i bambini? Come è la relazione fra lei e i bambini? E, se lo fa, in che modo 
influenza positivamente il tuo essere genitore? 

Lei ha più di sessant'anni, devo dire che si è presa a cuore soprattutto Alex (terzogenito), 
lo prende tutti i martedì a pranzo e passa a casa nostra abbastanza regolarmente, anche 
due o tre volte alla settimana; mi ha portato i fiori di Bach per Alex, mi porta l'erba per le 
galline e per i conigli, prende le uova, porta le figurine ai bambini, chiacchieriamo… 

• Come vedi la relazione tra lei e Alex? 
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Da nonna, nonna severa, cioè giusta, però con quel vizio in più che di solito la mamma 
non da. Mi è già capitato dei sabati che viene e prende sia Alex che Aurora e vanno a 
spasso, poi li invita a cena: è una relazione molto regolare. 

• Da quanti anni esiste questa relazione? 

Che è così forte sarà un anno, un anno e mezzo. Prima era meno forte, invece 
ultimamente è diventata una presenza più regolare. 

• Dicevi che è una sorta di "mamma" anche per te... 

Si, perché con lei ogni tanto posso lamentarmi e lei è lì e ascolta, mi da qualche consiglio, 
capisce. Lei ha avuto tre figli, ha divorziato anche lei, li ha cresciuti praticamente da sola, 
quindi capisce cosa vuol dire… Mi sento molto capita, non criticata e giudicata. 

5. Ambito dei servizi e delle istituzioni: 

• (psichiatra) dicevi che è la prima persona ad aver capito i vostri problemi. Puoi dirmi 
qualcosa in più sull’esperienza che avete fatto e fate tutt’ora con lui come genitori? 

Lui è stato il primo che ci ha capiti e che ci ha rassicurati sul fatto che Alex è così, e non è 
colpa nostra. Il primo che ci ha detto: "Vi capisco, ma come fate con lui? Io dopo un ora 
sono sfinito". È grazie a lui che siamo arrivati al CPE, all'AI, quindi al SAE, quindi a tutto e 
sta diventando più un amico che un dottore. Prima andavo anche con le due figlie più 
grandi, ora non più, ma loro sanno che ci possono andare in qualsiasi momento. Quando 
vado lui non chiede solo di Alex; chiede di tutti, s'informa sul come stiamo, come va, e 
questo fa si che non ci sentiamo solo il numero o il pazienze tal dei tali, ma proprio la 
famiglia Bianchi. In effetti, penso che se dovessi cambiarlo, Alex andrebbe in tilt, perché 
per lui il cambiamento è più faticoso, e anche per noi penso che sarebbe dura: ristabilire 
un contatto così non è facile. Ci conosciamo da quattro anni. 

•  (psichiatra) ti ha aiutata ad elaborare il senso di colpa nei confronti di quelli che tu 
hai chiamato "errori". Se parliamo invece di caratteristiche, fra quelle che riconosci 
come disfunzionali, quali ti ha aiutato a modificare e trasformare? 

Praticamente ha cominciato Marco (marito) ad andare con la sua famiglia quando è morto 
il fratello, vent'anni fa. Per lui è stato un grande aiuto, e quando io ho divorziato Marco mi 
ha detto: "Io ti posso ascoltare, ma so benissimo che certe cose non me le dirai mai, ed è 
giusto così. E so benissimo che certe cose non voglio e non posso farle. Prova ad andare 
anche tu da lui". Ho provato a chiamarlo, mi ha presa e mi ha aiutata tantissimo. E ho 
cominciato ad andare io da sola regolarmente, una volta al mese più o meno, per cinque o 
sei mesi. E quando poi sono saltati fuori i problemi con i bimbi, un po' con la famiglia di 
Marco, siamo tornati come coppia, due o tre volte all'anno. Ci aiuta anche solo poter 
"svuotare il sacco" e poi ci da un po' di consigli. 
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• Dicevi anche che lui è stato la persona che ti ha aiutata ad elaborare il senso di 
colpa; se al posto di errori, parliamo sempre di caratteristiche, fra quelle che vi siete 
riconosciuti come non funzionali nel ruolo genitoriale... 

Era specialmente come errori di ex-moglie, ma anche con i figli ti chiedi sempre: "Starò 
facendo la cosa giusta?". 

• Forse, non è tanto che cosa è giusto o che cosa è sbagliato, ma piuttosto che cosa 
è funzionale nella vostra famiglia e cosa invece è possibile fare in modo diverso. Ad 
oggi, per te questa figura è anche un punto di riferimento in questo, oppure lo è 
soprattutto per quel che riguarda la coppia? 

Anche con i figli; mi diceva di guardare quei piccoli particolari che dicono che tu (mamma) 
sei importante, e questo mi ha aiutato molto. Perché c'è stato un periodo in cui, soprattutto 
con Laura era difficile: "Perché hai divorziato? Perché siamo andati via? Perché hai 
lasciato il papà?". Aveva tante domande, e da una parte mi piaceva perché almeno 
buttava fuori. Invece Aurora ha la tendenza di tenere tutto dentro. Mi ha fatto apprezzare 
questi loro caratteri con le loro differenze. Ed è stato lui ad indicarci il Dottor Benedetti. Dei 
servizi non posso proprio dire niente, anzi, sono stati solo un aiuto fino adesso; non ci 
sono mai state critiche, non ci è mai stato chiedo: "Perché lo avete fatto?". Quindi posso 
solo dire cose positive. 

• CPE (Centro Psico-Educativo) nell’esperienza con questo servizio, c’è una persona 
che ti senti più vicina? 

Anche se la vedo poco, devo dire che c'è Alessia che è una persona eccezionale. Lei 
segue Alex il lunedì, e vedo come ci tiene a tutti i bambini che segue: per lei sono tutti 
come dei figli. Anche con la psicomotricista e la logopedista, anche qui, non giudicano, 
non danno consigli, ti dicono: "Prova a fare così". È ottima anche questa relazione. 

• SAE (educatore di riferimento) in che modo l’esperienza con questo servizio 
influenza positivamente il tuo essere genitore, in particolar modo il tuo ruolo 
educativo in qualità di mamma? 

È molto importante, è un aiuto molto grande. Sia Alessandro che tu, ci avete portato dei 
piccoli consigli, piccoli accorgimenti che mi fanno davvero vedere le cose in maniera 
diversa. A volte sono delle stupidate, e mi dico: “Perché non ci ho pensato io?”. Un 
esempio recente è il raccontare la storia ai bimbi prima di andare a dormire. L'ho sempre 
fatto con i primi tre, e mi sembrava che i due bimbi più piccoli fossero quasi troppo piccoli 
per questo. E Alessandro mi ha detto: "Non è la storia che è importante; è il fatto che 
sentono la tua voce, che sei li con loro". Ero quasi convinta che tanto la storia non la 
seguono, invece adesso ho visto che la sera ma anche durante il giorno me lo chiedono di 
più. Anche oggi il più piccolo ha preso un libro e mi ha fatto capire che voleva che lo 
leggessi. Mi ha fatto capire che in fondo non c'è bisogno di andare a comperare giochi che 
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poi rompono o lasciano in giro, ma piuttosto avere quel cinque minuti in più per sedersi e 
leggere la storia con loro. 

6. Altre relazioni significative: 

•  (contadina dell’Alpe) anche questa rappresenta per te una relazione importante. 
C'è qualcosa di quell'esperienza che tu ritrovi nel tuo modo di essere genitore, nello 
stare con i tuoi figli? 

Quando avevo più o meno l'età di Aurora passavamo le estati nel Malcantone, e ad un 
certo punto ci hanno proposto di andare ad aiutare questa signora che aveva un alpe. A 
inizio estate siamo partiti in quattro, pieni di entusiasmo: alla fine dell'estate c'ero su solo 
io. Mi ha insegnato a mungere le capre, le mucche, andavo a fare il fieno con lei... Io 
praticamente passavo l'estate con lei, che era già una donna di sessant’anni, quando io ne 
avevo dieci. Una donna molto severa, ma molto aperta. Ricordo un episodio in cui ho 
dovuto far vedere a mia mamma come mungevo le capre, la capra ha dato una pedata al 
secchio e il latte è andato tutto per terra. Mia mamma: "Ma non dovevi! Cosa hai fatto! Lo 
sai che lei vive di quello!" e lei rispose: "Ti fa’ cito! Che nessuno è nato maestro!". 
Effettivamente lei viveva di questi formaggini, quindi anche io mi sono sentita male. Per 
me questa donna è stata un’amica in quel periodo. Mi ha proprio indirizzata verso la mia 
strada. Lei verso di me aveva un atteggiamento di protezione: quando ero con lei ero 
tranquilla, perché sapevo che non poteva succedermi niente. Però mi lasciava fare le cose 
da sola, e per me è stato davvero imparare ad arrangiarmi, ed è quello che cerco di 
passare ai miei. Che ogni tanto devono fare un po' fatica, però se riescono a fare da soli 
per loro ha più valore. Non devo sempre essere io che li do la mano e li porto, perché io 
un giorno non ci sarò più, quindi li spingo verso l'indipendenza. Loro sanno che ci sono, 
ma magari non sono sempre lì. 

• Questo è proprio quello che intendevo, come certe esperienze che hai vissuto sulla 
tua pelle possono riaffiorare anche nel rapporto con i tuoi figli, perché adesso sei tu 
dall'altra parte: non sei più la bimba, ma l'adulto che guida i bambini... 

Io vedo che su di me ha fatto bene, quindi anche su di loro può far solo bene. 

• E, nel caso in cui a qualcuno dei tuoi figli non dovesse fare lo stesso effetto che ha 
fatto alla bambina che sei stata tu, si può anche chiedere: "Come ti senti a fare 
questa cosa? Te la senti di farla da sola/o? Vuoi che riproviamo insieme ancora una 
volta?". Perché, come dicevi benissimo tu prima, non tutti i figli sono uguali; oltre al 
fatto che ogni uno ha la sua personalità, con caratteristiche uniche e speciali, hanno 
anche età differenti, ognuna con bisogni differenti. 

In effetti, non ha tutti posso dare la stessa "fiducia", perché c'è chi se la sente e chi no, chi 
è pronto e chi non lo è ancora: ogni uno ha la sua età per fare le cose. 
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• Va proprio in base all'età e alle particolarità di ognuno. Quindi la responsabilità che 
tu dai alla maggiore, non sarà uguale a quella che si può chiedere ai figli di età 
inferiore alla sua. 

E si, e dopo non tutti sono pronti di far la stessa cosa alla stessa età. 

• Questo va proprio nell'ordine della soggettività di ognuno, invece per quello che 
riguarda la mamma diurna che hai indicato nella tabella, come genitore, in che 
modo benefici dell’esperienza con questo servizio e soprattutto con questa 
persona? 

È la mamma diurna di Alex che il martedì mattina mi tiene anche i due bimbi più piccoli. In 
lei ho trovato un grande aiuto e sollievo, nel senso che per me sarebbe troppo pesante 
andare a prendere Alex a pranzo. Più che altro, riportarlo alle 13.00, dovendo mettere 
anche a letto i due bimbi più piccoli. Lei va prenderlo a scuola e lo riaccompagna, ci sono 
anche altri bambini - lei ne ha solo una sua - e il tutto funziona benissimo. 

MAPPATURA DELLE AREE D'INTERESSE 

Ci sono momenti della vita quotidiana che tu riconosci come importanti, se non 
fondamentali: 

• I pasti come momento di condivisione per stare tutti insieme. Parlami di questo 
momento; perché è importante per voi? Come celebrate questo momento? 
Secondo te, è un momento importante anche per i bambini? 

Secondo me lo è, i bambini lo sanno, perché spesso è in quei momenti lì che fanno le 
domande "difficili" o impegnative. Laura comincia a farle anche in altri momenti, per 
esempio quando faccio la doccia. E va benissimo, perché capisco che per lei adesso certe 
domande sono difficili e imbarazzanti. Però tante cose saltano fuori quando parliamo a 
pranzo o a cena, e si parla di tutto. Loro possono arrivare con qualsiasi domanda, e 
chiaramente a tavola si cerca di dare una risposta semplice che tutti possano capire, e per 
non far sentire nessuno escluso. E poi lo si approfondisce magari con le due figlie grandi 
in un secondo momento, un po' più tecnico. Però la risposta c'è subito, e non c'è mai la 
risposta: "Sei troppo piccolo". È capitato raramente ma è successo di dire: "Aspetta, non ti 
so rispondere, ci penso su e poi ti dico". Per me è proprio un momento di scambio 
importante. Ogni tanto dopo le discussioni sono serie e ci si arrabbia, altre invece sono più 
leggere, quasi stupide, perché poi si hanno quei momenti di ridarella e di stüpidera. C'è un 
certo equilibrio fra questi momenti. 

• Prenderti uno spazio per te stessa è una cosa che ti aiuta a recuperare le forze e 
ripartire per affrontare la vita di tutti i giorni. Parlami di questo momento; in che 
modo ne benefici? È un valore che trasmetti anche ai tuoi figli? Riconosci uno o più 
momenti che ognuno ha per se stesso o privilegiato con te o con il papà? 
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Vado una volta alla settimana. Cerco, specialmente con Aurora, perché Laura gioca a 
calcio, quindi lei va a allenamento, gioca, poi va da un amica. Aurora ha molti meno inviti 
da parte degli amici, ha molta più paura a cominciare qualcosa di nuovo e da settembre 
vorremo un po' sforzarla di fare qualcosa, che almeno esce di casa e fa qualcosa di suo, 
che poi magari la si può andare a vedere, ascoltare... Si, cerco, Alex ha comunque il CPE 
e gli incontri con lo psichiatra che sono momenti solo suoi, mi sembra che comunque gli 
fanno bene. Il CPE per lui può anche essere stressante, perché è un po' come andare a 
scuola. Però mi rendo conto che stanno facendo un lavoro eccezionale, quindi ha i suoi 
momenti. Con i piccolini andiamo al Pardi che organizza l'Arca di Locarno, lì giocano con 
gli altri bambini e anche lì hanno il loro momento. Quindi si, cerco di far si che ognuno 
abbia lo spazio di cui ha bisogno, o che trovi un hobby che magari non piace agli altri, ma 
a loro individualmente si. 

• Il lavoro con gli animali è forse la tua passione più grande, che alimenti di continuo 
nonostante questa richieda molto tempo. Come genitore, hai già riconosciuto quali 
sono le passioni dei tuoi figli? Se si, in che modo gli incoraggi a coltivarle? 

A dire la verità, grandi passioni in loro non ne ho ancora trovate, a parte per Aurora la 
musica, vedi proprio che le piace e in questo senso il nostro obiettivo è quello di spingerla 
a fare qualcosa con la musica, perché per lei è il cominciare che è difficile. Però vedo 
proprio che per lei la musica è importante. Laura ha avuto tante passioni ma periodiche, 
tanto negli animali. Il calcio le piace, ma non è la sua grande passione; penso che quello 
che più le piace è il gruppo, la squadra, è altrettanto importante. Quindi io in questo cerco 
di incoraggiarla. E spero che anche per Aurora ci sia un gruppo di classe migliore. Alex ha 
molti fuochi di paglia, con lui mi piace tantissimo andare nell'orto o tagliar rami nel bosco. 
Lui è contento che in quel momento ci sono solo per lui. 

• La cinofila era un momento importante, ma ora non più. Puoi dirmi qualcosa in più 
riguardo questo cambiamento? 

Per questioni di tempo, però è un’attività che mi piacerebbe riprendere, abbiamo preso un 
nuovo cane anche per questo motivo. La mia idea è quella di riprendere tra un annetto e 
mezzo e fare la scuola con lei. È un sogno che ho dentro. 

• Gli incontri con la rete di professionisti; quando dici che vi hanno fatto sentire bravi, 
cosa intendi dire? 

Non sapevo cosa mettere, per tanti Alex è così perché noi non siamo capaci, perché 
abbiamo troppi figli e non riusciamo a gestirli. Invece la rete ci sostiene. Quando sono fuori 
casa sono educati, qualcosa che abbiamo fatto è entrato e da qualche parte la rete ci ha 
fatti sentire bravi. È un segno di fiducia, e l'autostima si alza un po'. 
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• La tua esperienza all'alpe è un ricordo molto positivo di cui hai parlato anche prima. 
Come genitore, in che modo contribuisci ad accrescere la fiducia in se stessi nei 
tuoi figli? 

Facendogli fare le cose da soli, ma controllati. Prima si fa vedere, poi loro provano a fare 
le cose. Ogni tanto quasi buttarli nella mischia per vedere la reazione, sempre pronti però 
a prenderli e tirarli fuori. Però non al primo accenno di timore tirarli fuori, quando proprio 
vedi che non ce la fanno, allora sì. Dargli quella possibilità, magari anche di sbagliare, di 
picchiare il naso, di non avere sempre il piatto pronto. Dargli la possibilità di mettersi alla 
prova. 

• È anche vero, come dicevi tu prima, la cosa fondamentale è che loro vedono che ci 
sei per loro, e il genitore che conosce il modo in cui il figlio chiede aiuto, poiché 
ognuno lo fa a seconda delle proprie caratteristiche e non è facile capire il 
linguaggio di tutti e cinque; esserci è fondamentale. 

•  
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Intervista di approfondimento semi-strutturata al genitore 

Il focus della seguente intervista è posto su vissuti positivi o rilevanti - in termini di relazioni 
e attività significative – vissute come tali dalla famiglia, dal punto di vista del genitore 
intervistato. 

Persone presenti: Francisca e Jasmin. 
Data e ora: 12 giugno 2015, 15.45. 
Luogo: domicilio della famiglia Ferrari. 

MAPPATURA DEL MESOSISTEMA 

1. Ambito della famiglia o cerchia parentale: 
Di persone che mi sono state vicine c'è Michele (attuale compagno), senza ombra di 
dubbio; lui è la prima persona che mi è stata d'aiuto. Poi c'è suo fratello Manuel, ormai più 
che altro si tratta di amici. Perché famigliari in sé sai... Quasi niente proprio. Devo dirti che 
ormai, essendo lontani, con i miei genitori telefonicamente ci si può parlare, ci si può 
vedere tramite Skype, però non è la stessa cosa di viverla. Mia madre è stata qui tre 
settimane e veramente, si è messa le mani nei capelli, dicendomi: "Cavolo figlia mia, come 
sei messa". Ha visto veramente i problemi che ci sono. Sinceramente, all'inizio c'era mio 
fratello Franco, ma adesso mi ritrovo proprio sola. A parte telefonicamente con mia 
mamma che si, mi sfogo. 

• Mi dicevi di tuo fratello, in che modo ti era d’aiuto prima? 
Lui veniva a mezzogiorno a mangiare, però mi aiutava con duecento o trecento franchi al 
mese. Non era tanto, ma era sempre un aiuto. Ogni tanto mi teneva i ragazzi, li prendeva 
con sé a casa sua e li teneva su, quello era anche un aiuto per me. Poi si, mi aiutava 
"psicologicamente" diciamo. Poi però mi sono sempre arrangiata da sola. 

2. Ambito delle amicizie: 
• Michele, Manuel e Roberto sono persone importanti per te: in che modo loro ti sono 

d’aiuto? 
Moralmente tanto sai, si siedono qui e se mi vedono un po' strana mi chiedono subito se 
ce qualcosa che non va. Mi fanno parlare, sono subito i primi a chiedermi se ho bisogno di 
qualcosa; per il mio compleanno Roberto mi ha preso la torta per esempio. Sono quelle 
piccole cose, come il fare la cena tutti insieme la sera. Quelle poche volte che ci troviamo, 
almeno so’ che ci sono. E non li seguo di più, perché loro sono andati in Olanda, l'anno 
scorso sono andati a Lazio, continuavano a dirmi: "Dai Francy vieni con noi!". Però 
quando io non ce la faccio, non ce la faccio. Quest'anno mi hanno detto: “Dai, quando i 
ragazzi sono in montagna vieni con noi”, a vedere se tre o quattro giorni facciamo 
qualcosa di diverso, in quel senso. 

• Invece nel tuo ruolo di genitore, in che modo queste amicizie ti sono d’aiuto? 
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A parte che all'inizio i ragazzi gli hanno accolti benissimo; c'è stato un periodo che ai 
ragazzi "scocciava" la loro presenza, perché si intromettevano. Se i miei figli facevano 
qualcosa che non dovevano, loro erano i primi che andavano la e dicevano: "Io non sono 
nessuno per dirti cosa devi fare, però ti sembra il modo di comportarti con tua mamma?". Il 
rispetto più che altro. E Michele è stato il primo a farmi notare che certe cose i ragazzi 
potevano farle da soli perché avevano l’età per farlo: prepararsi un panino o la merenda, 
per esempio. Cominciare a dargli delle responsabilità. Adesso va da dio, prima non 
capivano bene che ruolo avessero. Sai quante volte facciamo le grigliate, io arrivo a casa 
ed è già tutto pronto. E non hanno mai escluso i miei figli, mai. Io questo l'ho sempre fatto 
capire: "I miei figli, dove vado io ci vengono anche loro!". Se io non posso andare, è 
perché ho loro, e io non li lascio. Quando ho lavorato l'anno scorso per esempio, era 
Michele che si occupava di loro. Andava al fiume con loro e tutto. 

5. Ambito dei servizi o delle istituzioni: 
Senza dubbio Monica, tu e l’assistente sociale. Sono le tre persone principali. C’è 
l’assistente sociale, ma quella è più che altro una persona che rappresenta l’Autorità. Io 
sinceramente mi sono presentata lì dicendo che ho un problema, che non ce la faccio. C’è 
da dire che se io fossi stata nel mio paese d'origine, nella mia situazione c’era poco da 
fare; non ti danno l’aiuto che c’è qua. Monica mi ha aiutato parecchio anche per quello che 
riguarda l’aspetto finanziario; ha aiutato a pagare il calcio dei ragazzi, mi aiutava quando 
ne avevo bisogno. Ma io per chiedere aiuto veramente faccio fatica, perché, non so come 
spiegarti… Ma per me vuol dire che arrivi veramente in basso per cominciare a chiedere. 
Già il fatto di andare al Tavolino magico; ho la tessera da due mesi circa e sono andata 
ieri la prima volta. Ho parlato con mia madre al telefono e le ho detto di questa tessera. Lei 
mi ha detto di non andare che non ero ancora arrivata a quel punto; non ho ancora 
bisogno, finché ne avrò bisogno. Almeno per mettere qualcosa in frigo. 

MAPPATURA DELLE AREE D'INTERESSE 

Stare con i bambini. Quando sono casa non è che stiamo dentro di certo; andiamo al 
fiume, facciamo due passi, d’estate facciamo molte grigliate con gli amici. 

• Ci sono altre cose che fate insieme che ti vengono in mente? 
L'anno scorso sono andata ancora un paio di volte al Lido, tiratissima, però gli ho 
accontentati. 

• Tirata intendi sempre per i soldi? 
Si, ormai è sempre quello il mio problema. Va tutto in base a quello. Adesso abbiamo quel 
matrimonio e sono a casa quasi una settimana e mezza. Io potrei prenderli magari tre 
giorni e andare a farci un giro da qualche parte, ma come faccio a farlo? Mi piacerebbe 
tanto portarli su a Zurigo, o a Winterthur al Museo della scienza, è bellissimo. Io me lo 
ricordo da quando sono andata alle medie, a me è piaciuto un casino! Se avevo la 
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macchina, anche andare e tornare; partiamo la mattina e la sera torniamo. Però almeno si 
esce un po', si fa qualcosa di diverso. Ma non posso, non ce la faccio. La cassa malati, 
grazie a dio, non l'ho mai avuta in ritardo, perché ho sempre pagato. Cassa malati e la 
casa sono le cose più importanti per me. Sai, io non è che esco e vado a cena con i 
ragazzi, non è che sono in giro o vado in piscina con loro... Perché non posso. Sarei più 
che contenta di poterlo fare, ma se devo pensare che devo avere cento franchi, quei soldi 
li uso per fare la spesa, non li uso per andare a sedermi al bar. Questo è già da sei mesi 
che va avanti così. 
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Intervista di approfondimento semi-strutturata al genitore 

Il focus della seguente intervista è posto su vissuti positivi o rilevanti - in termini di relazioni 
e attività significative – vissute come tali dalla famiglia, dal punto di vista del genitore 
intervistato. 

Persone presenti: Marisa Galli e Jasmin. 
Data e ora: 21 maggio 2015, 14.00. 
Luogo: domicilio della famiglia Galli. 

MAPPATURA DEL MESOSITEMA 

1. Ambito della famiglia o cerchia parentale: 
Se penso ai nonni no, cioè, non è che dicano cose molto positive. Adesso per esempio mi 
dicono che potrei andare a lavorare, però sai, che lavoro puoi trovare con tre figli e tre 
orari diversi? Dire a me di andare a lavorare adesso, sembra quasi voler dire che io non 
faccio niente dal mattino alla sera. Il fatto che i bambini hanno bisogno di me, questa cosa 
loro non la vedono. Sono persone molto “quadrate”; sono contadini che vivono isolati, non 
hanno contatti sociali. Vivono come se fossimo ancora ai tempi della guerra. Secondo loro, 
per una donna che si sposa non esiste più che lei vada fuori con un amica a cena: “Se ti 
sposi hai abbastanza da fare in casa” dicono. È impensabile che tu, donna, lasci i bambini 
con il padre per uscire. No, per loro non esiste una cosa del genere. Loro avevano in 
mente questo tipo di nuora; io non ho delle grandi ambizioni, però un minimo, come vivere 
nella normalità. Non c’è niente di male se una sera esco, chiaramente con la fiducia; non è 
che dico che vado con l’amica e poi vado con l’amante. Però dico, se esco a mangiare 
una pizza, e una sera al mese stanno con il papà… Addirittura avevano detto a lui di 
picchiarmi, di non lasciarmi più uscire: “Tu devi fare quello che dice tuo marito, non quello 
che vuoi te”. Ma io sono una persona libera, non sono in prigione. Non ho fatto niente di 
male. Sai, di quelle cose che forse andavano bene nel 1900, ma nel 2015 no. Lui si 
lamentava che io ero sempre fuori, però quando uscivo non teneva i bambini. Quindi, era 
sottointeso e non era neanche da prendere in considerazione che io potessi uscire, perché 
lui non stava con i bambini. Perciò, la mentalità era comunque quella. Non è che lui mi 
dicesse: “Guarda che, se una sera vuoi andare fuori con le tue amiche tengo io i bambini”. 
Quindi il messaggio sottointeso è poi quello: quando ci si sposa, si sta a casa. Da quando 
ho cominciato ad andare al mercatino, mi rimproverava: “Ecco! Dici che sei stanca, che fai 
fatica a fare le cose e poi ti metti ad andare ai mercatini qua e la. Ne hai già abbastanza 
da fare qua, no?!”. Non capisce la differenza di andare ad un mercatino dove parli con 
qualcuno; a casa con chi parlo, con l’aspirapolvere? È strano sai, è difficile sradicare 
questa mentalità. Loro vivono così e pretendono di poter costringere anche gli altri a vivere 
in quel modo; si aspettavano una nuora che mettesse il grembiulino la mattina e che lo 
togliesse la sera. Per loro potevo anche non fare solo tre figli, ma cinque o sei. Tanto il 
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marito va a lavorare e si occupa di portare a casa lo stipendio. Tu, con cinque o sei figli ti 
gestisci; sei stanca o non sei stanca, hai fatto i figli adesso vai avanti. Il marito fa il suo 
lavoro, quindi una volta finito può riposarsi. Tu come moglie, una volta che hai badato ai 
figli è come se non avessi fatto niente. 

• La tua è una riflessione importante: una volta i bisogni erano legati alla 
sopravvivenza, e per chi ha vissuto in quel periodo la normalità è quella. Però poi, 
come dicevi benissimo tu prima, il fatto di essere isolati e non avere possibilità o 
voglia di avere uno scambio con altre persone, anche di età differente, fa si che loro 
non si rendano conto che i bisogni di oggi non sono uguali a quelli di un tempo, 
dove questi erano strettamente legati al soddisfacimento dei bisogni primari: 
fisiologici e di sicurezza. Mi parlavi invece di queste persone che invitano spesso 
Luca a pranzo… 

Mi sostengono per il fatto di prendere Luca (primogenito);  lo invitano a degli eventi, o 
l’anno scorso sono andati in vacanza al mare e lo hanno portato con loro. È chiaro che per 
me è un aiuto, ma non sono miei amici: ogni tanto mi sento anche come giudicata, mi 
rimproverano. Però sai, io faccio quello che posso. Quindi, mi aiutano tanto quando loro lo 
prendono. Anche per lui, che vive con due fratelli più piccoli, loro hanno due figli di sedici e 
diciotto anni, il confronto è più adatto alla sua età. Perciò lui si sente bene. 

• È sempre la zia che prende i bambini? 

Si, in realtà è la sorella di mio papà, mia zia quindi. I miei genitori invece, uno abita 
all'esteroe e l’altro nel Sottoceneri; su di loro non posso fare affidamento. Per quello che 
dico, a lavorare ci posso benissimo andare. Però devo avere qualcuno che dico: okay, io 
oggi lavoro e con i bambini ci sei tu. 
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Intervista semi-strutturata agli operatori 

Il focus della seguente intervista è posto sull'elemento della rete ibrida che sta intorno alla 
famiglia coinvolta nella ricerca. Nello specifico s'intende indagare la composizione del 
Mesosistema, ovvero l'insieme di relazioni e attività significative che mettono in evidenza il 
profilo funzionale della famiglia, dal punto di vista dell’operatore di riferimento. 

Persone presenti: Alessandro, Jasmin. 

Data e ora: 29 maggio 2015, 10.15. 

Luogo: Servizio SAE, Sede di Locarno. 

1. RAPPRESENTAZIONE PERSONALE: in generale, cosa significa per te la parola 
risorsa? E nello specifico, quale significato assume in relazione al lavoro che svolgi 
con le famiglie? 
La risorsa è tutto quello che ognuno di noi in fondo è in grado di fare effettivamente, anche 
se può apparire infimo rispetto ad altro, è pur sempre ciò che ci mantiene vivi e che ci 
manda avanti. Sono tutte quelle competenze che tu hai e che fanno si che tu possa agire 
nella vita di tutti i giorni in modo attivo, cioè da protagonista; tutte quelle cose che tu sai 
fare già da solo. Un'altra risorsa, secondo me, risiede anche nella capacità di chiedere 
aiuto, quando è necessario chiederlo. 
Una risorsa è anche il rendersi conto di ciò che hai fatto nella tua vita, cosa sei riuscito a 
fare e che quindi è "fieno in cascina" per poter andare avanti. Il capirlo e dirsi: "Però io 
quella cosa sono in grado di farla, quindi è una mia risorsa, per tanto la uso". È la 
resilienza, da qualche parte. 

2. COSTRUIRE SIGNIFICATI CONDIVISI: in merito a quanto hai descritto rispetto la 
tua personale rappresentazione del concetto di risorsa, in che modo hai 
approfondito, approfondisci o intendi approfondire il significato che questa parola 
assume dal punto di vista della famiglia? 

Riguardo le loro risorse? Chiaramente mi sono fatto raccontare molto da loro, come in 
qualsiasi famiglia. Personalmente dedico molto spazio a quello che loro sono stati da 
bambini, la loro infanzia, la loro storia, i loro hobby... Appunto ciò che a loro interessa. 
Però, effettivamente sono tutte delle cose che magari da loro - come in tutte le altre 
famiglie - non sono ritenute delle cose importanti. Tanti dicono: "So tenere bene il 
giardino" e tutto finisce lì. Però poi, quando vuoi mettere in piedi un progetto in quella 
famiglia, il fatto di avere il pollice verde diventa una risorsa proprio ai fini dell'intervento 
educativo. In questo senso, io cerco di capire con loro quali sono le loro capacità, abilità e 
interessi o conoscenze particolari. 
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Quindi, attraverso il colloquio, dedichi una grande parte del tuo intervento all'ascolto dei 
loro racconti, sicuramente per raccogliere le informazioni, però poi arriva anche il 
momento di costruire insieme a loro un significato, una lettura condivisa di quelle che sono 
le risorse delle quali loro dispongono, con il fine di sfruttare proprio quelle competenze che 
hai descritto, nel percorso che si va ad affrontare insieme. 

A questo proposito, in che modo hai proceduto, stai procedendo o intendi 
procedere alla costruzione di una lettura condivisa di quelle che sono le risorse con 
la famiglia? E in che modo hai integrato, integri o pensi di integrare queste risorse 
nel progetto di sostegno e accompagnamento educativo? 

Di solito, il fatto stesso che lo raccontino o che lo raccontino in modo più strutturato - 
perché chiedo loro di farlo - fa si che loro stessi se ne accorgano. Realizzano che sono in 
grado di fare bene qualcosa, poi chiedo di vederle queste cose, mi faccio vedere ciò che 
sanno fare. Così facendo si creano anche sentimenti come la stima di sé, l'orgoglio di 
mostrare qualcosa che hai fatto a qualcuno che è interessato a vedere, cosa che magari 
ad altre persone non importa. Quindi si crea tutto un racconto in cui loro si possono 
raccontare delle cose che fino a quel giorno hanno pensato che fossero banali, e invece 
sono importanti. Questo al fine di realizzare che possiedono delle competenze, che ci 
sono - per semplici che siano alle volte - ma ci sono, esistono e vanno sfruttate. Io 
generalmente preferisco arrivare e, da qualche parte, non portare io le cose, a meno che 
vedo che proprio siamo con delle famiglie che sono in mancanza - seppure nessuna sia 
totalmente in mancanza di stimoli e di mezzi - però ci sono quelle famiglie che, rispetto a 
determinate riflessioni come lo strumento della lettura o qualsiasi altra cosa, magari non ci 
hanno mai pensato, in quel caso sono io a portare. Però, di regola è raro che io arrivi con 
qualcosa, perché mi sembra di capire che esiste sempre qualcosa nella casa che puoi 
sfruttare, che è loro e che magari è lì e che vale piuttosto la pena di sfruttare quello. In 
questo senso io integro le loro competenze, o i loro interessi, nel progetto educativo. 

3. PROSPETTIVA PROGETTUALE - contestualizzare le situazioni all'interno di un 
percorso trasformativo, in relazione alle opportunità presenti nelle diverse 
situazioni ambientali: l'intervento del SAE possiede la facoltà di essere un lavoro creato 
su misura, quindi sulla base dei bisogni definiti con le famiglie - genitori e figli - e per 
mezzo dell'attivazione di diverse sinergie. Allo stesso tempo, stando agli obiettivi del 
mandato di Servizio, l'intervento degli operatori è pensato in un'ottica riabilitativa; esso è 
infatti di durata determinata. Le famiglie sono coinvolte nella definizione degli obiettivi e 
nella costruzione del progetto e, tra le finalità della progettazione, vi è anche quella di fare 
in modo che le persone significative alla realizzazione del progetto partecipino attivamente 
alla costruzione degli obiettivi per i quali la collaborazione con il SAE ha senso di esistere, 
in modo da potersi identificare con lo stesso. Prendendo spunto dal documento ufficiale 
per la progettazione Scheda ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento 
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educativo della famiglia, nel capitolo 2) dedicato appunto alla Famiglia, approfondiamo 
ora i punti 2.2) contatti sociali della famiglia, attività di ognuno e 2.3) descrizione delle 
potenzialità. Se con il termine "contatti sociali" intendiamo l'insieme delle relazioni 
significative o rete sociale ibrida - primaria e secondaria (formale e informale) - in 
che modo hai analizzato, analizzi o analizzerai le persone che stanno intorno alla 
famiglia? 

Sia in generale che con loro, io cerco di capire un po' prima di tutto la rete familiare, chi c'è 
intorno, nonni, zii, cugini, cerco quindi di capire come funzionano a livello di rete primaria. 
Il passo successivo è capire in che misura queste persone sono risorsa per la famiglia. E 
poi, di pari passo, cerco di capire se ci sono dei migliori amici, delle persone vicine alla 
famiglia ma non per forza imparentate, allargando a poco a poco il discorso rispetto a 
quelle che sono le loro interazioni sociali a livello di contatti con le mamme della scuola, 
con le altre famiglie, insomma, capire loro dove si mettono in questo cosmo di relazioni 
sociali. E poi, ancora una volta, attraverso il racconto – a volte non c'è nemmeno bisogno 
che io faccia il filo, perché se lo fanno loro - mi sta raccontando che con la tal signora fa 
questa cosa, tac, è lì. Al limite io lo sottolineo: "A però, con questa famiglia vedo che..." e 
quindi si possono raccontare che non è vero che per esempio, sono famiglie isolate, ma 
che piuttosto è una loro percezione, che a livello attivo invece ci sono. Perché ci sono 
famiglie che ti dicono: “Siamo un po' isolati” oppure “Non abbiamo molte relazioni”. Invece, 
facendoli raccontare è possibile far notare loro che non è del tutto vero. 

Qui si parla di una famiglia numerosa, quindi con una rete importante di persone 
significative che aiutano nel concreto i genitori a livello informale, mi viene in mente 
l'esempio dell'amica alla quale Prisca lascia i due figli più piccoli per poter dedicare del 
tempo privilegiato ad un altro figlio. Partendo da questi elementi, hai mai pensato di 
coinvolgere queste persone nel progetto con la famiglia? 

Generalmente, quando si tratta di amici non lo faccio. Un po' per una questione di privacy, 
perché non per forza le persone hanno voglia di dire che un educatore viene in casa. 
Quindi, io preferisco sempre stare un passino indietro, facendo in modo che loro al limite 
coltivino queste relazioni, se sento che si stanno un po' "sfilacciando", però non vado a 
parlare con le persone intorno alla famiglia, al di fuori di quelli che sono i servizi. Invece, 
per quello che riguarda lo sport o le attività, se è una cosa che funziona io non mi faccio 
nemmeno sentire, perché credo sia meglio lasciare che le cose vadano nel modo più 
naturale possibile. Se invece si parla di famiglie che non conoscono il territorio, che fanno 
più fatica, allora lì mi espongo di più, nel senso che le accompagno. 

Quindi possiamo dire che, laddove vedi la necessità, accompagni la famiglia anche 
nell'interesse di un progetto sociale. 
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Cerco sempre di capire quanto, ovvero in che misura, la famiglia è in grado di fare da sola. 
Io do le informazioni, però poi lascio che facciano loro. È un aspetto da valutare a seconda 
della situazione; ci sono famiglie che hanno più risorse che permettono loro di affrontare il 
mondo e lo spazio sconosciuto, perché semplicemente si fidano di quello che gli stai 
dicendo. Altre invece ovviamente hanno bisogno che tu gli stia accanto. Però anche 
quando io gli sono accanto, tendo sempre di stare - idealmente - un passo indietro per cui, 
la mia presenza c'è, però mando avanti te famiglia nel fare le cose. 

Per quanto concerne le attività, in che modo hai analizzato, analizzi o analizzerai gli 
ambiti d'interesse e le opportunità che questi possono offrire per i diversi membri 
che compongono la famiglia? 

Quando sei arrivata tu, io avevo iniziato da relativamente poco, quindi in fondo è ancora 
un lavoro in divenire. Sono stato da loro a cena due o tre volte prima del tuo arrivo, proprio 
perché ho capito che quello era un momento importante per loro. Abbiamo condiviso dei 
momenti di famiglia più loro informali, merende eccetera, e da lì sono emerse un po' di 
cose interessanti che poi mi hanno dato del materiale da riproporre negli incontri 
successivi. Nel loro caos, quello è il denominatore comune che loro hanno: la famiglia che 
si riunisce attorno al tavolo. 

Tornando agli aspetti legati alla progettazione: in che modo ti sei preso cura, ti prendi 
cura o prenderai cura in futuro delle relazioni significative al progetto della 
famiglia? Quello che a me interessa sapere, in veste di operatore di un servizio che, 
come detto, interviene in un’ottica riabilitativa quindi per un periodo di tempo determinato - 
che per la famiglia significa che tu ci sei per un periodo che poi termina e quindi dovrà fare 
senza di te – in questo tempo che tu hai a disposizione, come ti prendi cura delle relazioni 
significative. Hai già risposto in parte, dicendo che lo fai un po' indirettamente, ovvero 
attraverso il racconto, facendo in modo che queste relazioni non si sfilaccino… 
Non ho una regola, con questa famiglia cerco di capire dove sono e a che punto sono con 
le persone che loro citano nei loro racconti. Cerco di rilanciare e riattivare delle riflessioni 
in merito ai contatti e alle relazioni che hanno. 

4. RETE SECONDARIA FORMALE: stando agli obiettivi del mandato, il Servizio SAE 
lavora per garantire il lavoro di rete e sfruttare al meglio le risorse disponibili sul territorio. 
Qui lo possiamo dire, perché la raccolta dati con la famiglia è già stata fatta ed è completa; 
per questa famiglia in particolare i servizi sono stati per la maggior parte una grande 
risorsa, e loro non hanno fin ora mai vissuto negativamente una relazione di aiuto con i 
servizi. Questo è un dato importante per quello che concerne il lavoro in rete. Prendendo 
ancora spunto dal documento ufficiale per la progettazione Scheda ausiliaria al progetto 
di sostegno e accompagnamento educativo della famiglia, sempre nell'ambito della 
Famiglia, approfondiamo ora il punto 2.7) rete di servizi operanti con o per la famiglia. 
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Quali modalità di collaborazione esterna al Servizio esiste per questa famiglia? E 
quale è il tuo ruolo nel lavoro con questa rete? 

Qui la rete è abbastanza vasta, perché i figli sono cinque e i servizi coinvolti sono molti. 
Una parte della rete è quella che ci ha coinvolti; nel caso della famiglia coinvolta nella 
ricerca si parla del CPE, per cui automaticamente sono entrato in contatto con loro. La 
collaborazione è diventa difficile poiché a mio avviso ci sono troppe persone implicate nel 
lavoro di rete; per poter funzionare una rete dovrebbe essere fluida. Invece qui non lo è, 
soprattutto per questioni legate all'organizzazione. In questo caso i numeri fanno si che sia 
davvero impossibile fare un lavoro ben fatto. Quindi è come se da qualche parte ho dovuto 
un po' scegliere quali sono gli interlocutori privilegiati di quella rete per far sì che tutto 
funzioni in modo fluido. Il mio interlocutore principale in questo caso è il Capo servizio del 
CPE; io informo lui degli aggiornamenti, e a quel punto ci pensa lui a informare la rete 
rispetto a dove è il SAE nel lavoro con la famiglia. Questo lo faccio una volta al mese 
circa, anche più spesso se è necessario. Perché gli incontri di rete che abbiamo tentato di 
fare sono molto complessi, e poi va detto che ci sono dei servizi che fanno più fatica a 
lavorare in rete; sono un po' a compartimenti stagni. Invece, l'altra parte di rete che 
riguarda il quarto figlio sono io ad averla attivata, considerato che c'erano dei bisogni legati 
all'apprendimento del linguaggio, quindi ho iniziato coinvolgendo la figura della 
logopedista, con la quale ho parlato solo in seconda battuta, perché ho detto alla mamma 
di prendere contatto con lei, di modo che ancora una volta, la cosa partisse da lei, in 
qualità di genitore. Questo perché la motivazione è diversa: se vado perché l'Alessandro 
mi ha combinato l'incontro o se vado perché effettivamente condivido il problema e io mi 
rivolgo al servizio, è diverso. Ovviamente, come educatori noi siamo lì negli interessi del 
bene ultimo del bambino, e se dopo tre o quattro volte avessi visto che lei non lo faceva, 
avrei dovuto fare un intervento più marcato, perché come operatore non avrei potuto 
accettare che quel bambino non fosse seguito adeguatamente per quel tipo di 
problematica. Però ripeto, nella misura in cui io vedo che c'è l'humus, il terreno fertile, 
lascio che siano loro a fare. Poi, in un secondo tempo, con l'accordo della mamma ho 
avuto un contatto con la logopedista, più che altro per contestualizzare la situazione. Però 
da quella figura si è passati ad un altro servizio, e di fatto adesso quella relazione con il 
servizio esiste ed è indipendente da me; ci sarà la collega del servizio in questione che 
farà il percorso con il bambino, ma diciamo che questa non è più legata al SAE. Ci 
saranno degli incontri regolari per coordinarci più che altro, ma di fatto la collaborazione è 
partita. Ribadisco, come operatore ci sono dei limiti che non puoi accettare, e in questo 
caso ovviamente io avrei potuto fare pressione e dire alla mamma: “No, qui dobbiamo 
chiamare, se vuoi chiamo io”. Lei avrebbe anche accettato, però io sentivo che era molto 
più significativo che lo facesse lei. E poi, attualmente sento che non è necessario che io 
faccia dei passi nei confronti della rete per sottolineare di più una certa cosa, perché loro 
sono in grado di capire quale è la problematica del bambino, poi, a complemento di 
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informazione ovviamente se ci sarà bisogno di fare lavoro in rete sono a disposizione, 
però a me piace pensare che quella è una cosa che va avanti da sola e anche bene. 

Idealmente, il senso di una rete dovrebbe essere quello di potenziare le risorse e le 
relazioni della famiglia. Nel progetto con questa famiglia esiste una comunicazione 
circolare fra tutte le figure che partecipano alla progettazione e al raggiungimento 
degli obiettivi concordati con la famiglia? E, in che modo tu contribuisci alla 
costruzione delle condizioni affinché questo avvenga? Tu prima accennavi al fatto che 
è complesso trovarsi a lavorare insieme. Per quello che è la tua specificità, ovvero il dare 
fiducia e quindi responsabilità ai genitori, hai comunque un ruolo in quello che è la 
circolazione delle informazioni all'interno della rete coinvolta? 

È chiaro che io lascio andare ma sto attento, quindi se io sento che ci sono, di nuovo, 
sfilacciamenti anche nella rete, ecco che faccio il rompi scatole e vedo di riattivare le 
relazioni. Al di la del caso specifico e del fatto che è complicato per noi come rete di 
professionisti trovarsi, non mi sembra che questa sia una rete che si sfilaccia; a me pare 
che funzioni. È logico che la nostra posizione di educatori che entrano in famiglia ci 
permette di avere un po' una posizione privilegiata, di modo che spesso per noi è più 
semplice attivare o riattivare delle relazioni con la rete proprio perché siamo un po' dentro 
e un po' fuori. Non abbiamo un ufficio con quattro mura che ci obbliga a rimanere lì, e da 
qualche parte io non mi devo aspettare che siano gli altri a coinvolgermi; noi andiamo, non 
abbiamo vincoli. 

Forse, una considerazione che mi viene da fare legata a quanto emerso dalla raccolta dati 
fatta con la famiglia in questione, questa loro attitudine a vivere così positivamente la 
collaborazione con i servizi, fa anche sì che questa funzioni bene, perché se la qualità che 
c'è fra la famiglia e i servizi è buona, non può che essere funzionale. 

È vero che se loro si fidano di te come educatore che entri in casa, è più facile fare in 
modo che loro inizino a ridare fiducia alla rete esterna. Metti che possono aver avuto 
anche delle esperienze molto negative con la scuola o altri entri, però, se tu con la tua 
presenza gli fai sentire che sei loro vicino e che val la pena di ritentare, credo che riattivare 
le relazioni con gli stessi sia possibile. Anche se li spingi, loro sanno che tu ci sei, e che se 
per caso ci dovesse essere un inciampo, loro non inciampano da soli ma che tu sei lì, e li 
tieni su. Credo che questo faciliti il loro agire; magari prima non osavano per svariati 
motivi, con il messaggio: "Tu fallo, io ci sono" prendono coraggio. 

5. L'ESPERIENZA DEI GRUPPI: in un'ottica futura, come vedresti la possibilità di 
costituire un gruppo che, oltre agli operatori e al resto dei professionisti, consenta 
una presenza attiva anche da parte delle famiglie, allo scopo di dare loro un ruolo 
più competente? 



Allegato 5 – Intervista all'operatore Alessandro 
 

 
 

7 

Non ci ho mai pensato a dire la verità, però credo che potrebbe essere interessante. 
D'altronde, quando ci sono dei congressi o manifestazioni diciamo: “Stiamo parlando dei 
giovani, ma i giovani non ci sono” oppure “Stiamo parlando delle famiglie ma le famiglie 
qui non ci sono”. Ci sono solo gli esperti, ma non i protagonisti; questa è una riflessione 
ricorrente, che esce tutte le volte. Anche quando noi abbiamo organizzato il congresso 
cinque anni fa appunto, ci eravamo chiesti: “Cosa facciamo noi per portare dentro la 
famiglia?”. Avevamo pensato di portare delle famiglie, però poi non abbiamo avuto o il 
coraggio, il tempo o forse era già troppo quello che dovevamo organizzare, quindi il modo 
in cui abbiamo portato le famiglie è stato attraverso le foto che ero stato a fare nelle case 
in cui andavano i miei colleghi;  per due o tre mesi gli ho seguiti durante gli interventi, 
facendo delle foto che poi abbiamo proiettato su degli schermi durante le pause. In modo 
informale, giravano le foto in bianco e nero, mescolate, poi a colori usciva sempre la foto 
statica del luogo - o spazio abitativo - in cui gli operatori erano accolti dalle famiglie. 
Questo è un tema che abita un po' tutti, perché è facile fare gli esperti, però le persone di 
cui ti occupi non sono mai presenti. Questo è stato un modo simbolico e non attivo. Però, 
adesso che mi stai facendo riflettere su questo aspetto, mi viene in mente un'altra 
situazione: per il Gruppo Mamme che Sara e Dora animano il mercoledì pomeriggio, 
avevo pensato ad una mamma con la quale, proprio da lì, è scaturita un'altra idea. Infatti, 
questa signora è una brava artista, musicista e marionettista, e io le ho fatto una proposta 
proprio nell'ottica della domanda che mi hai posto tu: lei è in difficoltà educativa rispetto al 
suo bambino, ma ha delle qualità e delle competenze da sfruttare nel gruppo con le altre 
mamme. Lei sulle prime era interessata a partecipare, poi aveva fatto un passo avanti, 
dichiarando di voler organizzare da sola un gruppo con le mamme del suo quartiere. 
Quindi, da quella riflessione, invece di venire agli incontri con il gruppo organizzato dal 
Servizio, la signora ha messo in piedi un gruppetto informale dove lei propone delle attività 
legate alla musica, il canto, il teatrino con le marionette, alle cose che sa fare bene. Chiaro 
che il mio retro-pensiero era: se lei si racconta che è brava e competente, magari osa 
“vendersi” di più anche all’esterno per queste sue competenze. E soprattutto riesce a 
trasmettere al suo bambino che lei è brava e competente, visto che in quella situazione più 
lei mostra di essere fragile, più il bambino si sente in pericolo. Per me l’idea era questa, 
poi lei è andata oltre quindi meglio ancora. 
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Intervista semi-strutturata agli operatori 

Il focus della seguente intervista è posto sull'elemento della rete ibrida che sta intorno alla 
famiglia coinvolta nella ricerca. Nello specifico s'intende indagare la composizione del 
Mesosistema, ovvero l'insieme di relazioni e attività significative che mettono in evidenza il 
profilo funzionale della famiglia, dal punto di vista dell’educatore di riferimento. 

Persone presenti: Monica, Jasmin. 
Data e ora: 26 maggio 2015, 10.15. 
Luogo: Servizio SAE, Sede di Locarno. 

1. RAPPRESENTAZIONE PERSONALE: in generale, cosa significa per te la parola 
risorsa? E nello specifico, quale significato assume questo termine in relazione al 
lavoro che svolgi con le famiglie? 

Risorse. Sono le forze, le capacità di una persona che non sempre questa riesce a vedere 
subito. Ed è lì, che io trovo che il SAE è molto importante e, in modo specifico, il lavoro 
con i genitori. Il tempo - come ti dicevo all'inizio - che tu dai all'altro per fidarsi di te, in 
primo luogo, perché entri in casa sua e una persona ha bisogno di fidarsi di te. Quindi, le 
risorse non le vedi subito, però come dicevo, queste sono le forze e le capacità, e la salute 
- posso anche dire - che una persona ha. Il senso del nostro intervento lo sento forte 
anche con i bambini, che non sono i miei figli; sono i figli di quella coppia, o di quella 
mamma. I bambini hanno delle risorse a volte anche maggiori di quelle dei genitori. Però, il 
mio lavoro deve essere incentrato sui genitori, ovviamente con un occhio di riguardo sul 
bambino e sui suoi bisogni. Quindi, è un po' come "parlare", diciamo così, per il bambino al 
genitore.  

2. COSTRUIRE SIGNIFICATI CONDIVISI: in merito a quanto hai descritto rispetto la 
tua personale rappresentazione del concetto di risorsa, in che modo hai 
approfondito, approfondisci o intendi approfondire il significato che questa parola 
assume dal punto di vista della famiglia? 

Cosa percepiscono di se stessi? 

Si, e aggiungo, cosa percepiscono come risorsa fra ciò che li circonda – relazioni e attività 
significative. 

Su questo punto devo dire che io stimolo il genitore quando fa fatica a vedere, nel senso 
che non è integrato in quello che è il bisogno del figlio e l'attività del figlio. Quindi, un 
genitore che non ha contatti, che "deposita il pacchetto" nell'attività e lo lascia lì; che non 
ha relazioni o poche relazioni con l'allenatore, piuttosto che il maestro di disegno e così 
via. Ecco, in questo caso, da subito ho visto che la mamma scriveva messaggi agli 
allenatori dei figli, so che va a vedere le partire. Questo io lo verifico sempre: quanto sono 
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coinvolti i genitori? Proprio perché c'è tutto un aspetto da mettere a posto prima, tra l'altro, 
rispetto alla rete, alle attività e ai bisogni della famiglia. Io punto molto su sulle risorse del 
genitore, perché anche se ha una rete sociale attorno, che può essere una piccola rete, 
con pochi amici, però questi sono significativi e forti, è sufficiente. Se è chiaro che questa 
non c'è, e questa coppia o questa mamma da sola ha bisogno di essere rinforzata, io vado 
anche su questo. Il modo in cui verifico che tipo di rete ha intorno la famiglia dipende 
proprio dalla conoscenza da parte mia del bisogno che la stessa ha: è sempre molto 
diverso. Con Francisca siamo partiti che era in crisi: "Non voglio più i miei figli, mandateli 
via". Dopo due volte che ci siamo viste la richiesta era già questa. Quindi, lei era sul: "Non 
li voglio, non ce la faccio, non riesco". Quindi in questa situazione, inizialmente si è trattato 
di fare veramente un grosso lavoro su di lei. Prima con: "Okay, non ce la fai" e per me era 
così, non ce la fa. Mi sono anche spaventata, perché lei sembrava soffrire molto; stava 
molto male. L'assistente sociale le ha detto: "No, i figli non vanno in istituto" e io ho dovuto 
rivedere il progetto, nel senso che ho dovuto rivedere anche le mie sensazioni. Quindi, 
sono andata più su di lei, più che verificare quello che aveva fatto. Dei genitori sapevo che 
erano presenze forti, il fratello un aiuto, ma allo stesso tempo destabilizzante. Il compagno 
attuale e il fratello vivevano da lei... C'era anche la domanda: che persone sono? Ho 
voluto vederli, gli ho visti, brave persone. I bambini quindi non erano in pericolo in questa 
rete. Però, lei aveva un bisogno - ed è ciò che spesso capita - di tipo finanziario. Allora, se 
hai un bisogno finanziario e i bisogni primari non sono soddisfatti, ecco che queste 
persone della rete ristretta che ho citato aiutavano lei ad avere i soldi per poter poi essere 
più tranquilla dentro di sé e dirsi: "Non sono così in tilt, posso occuparmi dei miei figli". 

In questo senso le persone che hai citato fungevano da risorse per la mamma... 

Il mio lavoro è stato quello di chiarire tutta una serie di aspetti prima. Con l'allenatore, con 
lo sport oppure portare altre cose in questo caso, adesso sarà un anno a giugno che 
lavoro con loro, ma inizialmente le priorità erano altre. Lo sport però c'era; i bambini 
andavano volentieri e lei conosceva gli allenatori, andava a vederli alle partite anche se 
andava più spesso il papà. Penso che lei abbia anche valorizzato i figli attraverso 
quest'attività dicendogli: “Tu sei bravo a giocare a calcio, ci tieni”. “Lui vorrebbe poi farlo di 
mestiere" diceva. Ecco, qualcosa del sogno del bambino lo vedevo, poi però c'era tutto il 
resto. Io sono convinta, che i nostri gruppi siano importanti, ma sono più che convinta che 
tutto il resto, quelle che sono le fondamenta di un genitore tu puoi contribuire a curarle. 
Rispetto al valorizzare lei, scrollarla si ogni tanto, ma poi dirle: “Ce la fai! Vuoi bene hai 
tuoi figli. Ce la fai davvero, l'assistente sociale dice che devi farcela. Allora, se non ce la fai 
davvero io ti aiuto a farteli togliere, però io vedo questo potenziale in te". Valorizzare tanto 
questa donna che sembrava essere stata schiacciata dall'uomo, dal papà dei bambini, e 
dai servizi che la attaccavano sempre. La docente del primo figlio la criticava moltissimo; 
lei mi riportava delle cose e io subito le ho detto: "Guarda Francisca, se vuoi io ti 
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accompagno, altrimenti secondo me adesso con la docente dovresti fare così e cosà: “Se 
tu dai quest'immagine di te, nevrotica e fuori di zucca, che attacca, cosa potrebbe andare 
avanti a pensare di te?”. Francisca aveva delle grandi risorse dentro, però appunto, 
mandava sempre quell'immagine di sé, ma perché? Perché stava male. Allora, rinforzare 
lei, come dico veramente alla base, incoraggiandola un po' come fa un genitore, dandole 
comunque lo sguardo da professionista. Io la incoraggio, però le spiego e rimarco sempre 
l'importanza di rispondere a determinati bisogni. Quando ci siamo noi operatori poi, la rete 
si calma, la rete sta anche più attenta a trattare meglio il genitore. Io le ho detto che ero 
disponibile a partecipare con lei alle riunioni, dicendole anche che però secondo me lei è 
in grado di farcela da sola, dopo le prime volte, gli altri sanno che io ci sono. E questo per 
me, è un modo per valorizzarla ancora di più. Di incontri di rete senza la mamma o il 
genitore, è rarissimo che io ne faccia: a me non piace. Spesso capita che te lo chiedono. 
Ci sono dei colleghi che dicono che è importante; se tu non sei in chiaro, può essere 
importante. Ma io punto sempre e l'ho sempre fatto anche con altri che erano abituati a 
fare così, ho sempre detto: "Io partecipo, però con la nonna, la mamma o con il papà". Per 
me è indispensabile che loro ci siano. In questo senso io ho mandato Francisca, ha 
parlato prima lei ai docenti e ovviamente la visione è rimasta un po' così. Mi sono resa 
conto, in occasione dell'incontro con tutta la rete, che si stava anche creando una certa 
immagine della mamma, con l'assistente sociale che era nuova, il capo dell'UAP, i genitori 
eccetera. In quell'occasione ho cercato di dare un'altra immagine di questa mamma, 
spiegando cosa stavamo facendo e come lei stava rispondendo a questo lavoro. Il papà 
secondo me doveva agire, certe cose invece non doveva farle più con questi ragazzi, 
perché altrimenti tutto il nostro lavoro sarebbe stato inutile. 

Quindi, ripartendo dal tuo concetto iniziale di risorsa, quello che hai fatto è stato 
riconoscere e far conoscere - forse per la prima volta - alla mamma le sue capacità, 
ricercando la sua forza, poi di rimandare quest'immagine di "mamma competente" anche 
all'interno della rete, caduta in una rappresentazione disfunzionale. A questo proposito, 
in che modo hai proceduto, stai procedendo o intendi procedere alla costruzione di 
una lettura condivisa di quelle che sono le risorse con la famiglia? E in che modo 
hai già integrato, integri o pensi di integrare questi elementi riconosciuti come 
risorse nel progetto? 

A me piace lavorare dietro le quinte, mostrare al genitore quale è il problema dell'altro che 
ti scredita, che non ti considera; il docente può avere paura perché non riesce a fare bene 
il suo lavoro ad esempio. Dall'altra parte, il genitore vive che il docente lo scredita, quindi 
ricollegare in modo positivo queste emozioni che ogni uno di noi può vivere. Il mio compito 
è quello di essere un elemento neutro. Poi dopo è ovvio, l'incontro con tutta la rete ha fatto 
si che si chiarissero degli aspetti ancora più sottili, e lì le relazioni sono migliorate. Io 
penso che quando un genitore si sente più tranquillo rispetto ai figli che si comportano 
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meglio a scuola, oppure che il genitore è partecipe e non attaccato nel suo ruolo, il 
genitore è più forte. Più forte nell'accogliere quello che è il disagio che vive pensando al 
figlio che ha fatto una cavolata. È chiaro che qui c'è ancora da lavorare; Francisca è 
emotivamente toccata e inizia a tranquillizzarsi adesso. È chiaro che tutta questa angoscia 
poi la butta addosso ai bambini. Io ho insistito da subito sul fatto che avessero bisogno di 
un sostegno; ci ha pensato l'ARP che gli ha indirizzati all'SMP. Per riprendere quanto 
detto, se un genitore è più tranquillo rispetto a quello che vive, in questo caso i rapporti 
con la scuola, con il padre dei bambini e l'ARP, la mamma è in grado di accogliere i 
bisogni dei bambini che comunque sono destabilizzati dalla situazione. Ora lei riesce a 
ragionare in modo più lucido, rispetto a quelli che sono i bisogni dei bambini, come anche 
alle difficoltà del padre. Prima era sempre arrabbiata e lo attaccava, come attaccava il 
primogenito. I primi tempi attaccava il figlio in modo impressionante, ed è per quello che io 
le prime volte dicevo: "Cosa cavolo ha fatto quest'assistente sociale? Via da qua." Però 
queste erano le mie emozioni che entravano in scena: "Questo bambino... Salviamolo!" 
Poi dirsi: "Ma no, ho visto anche altro di questa donna. È stata attaccata, picchiata, 
maltrattata... Cosa ha sotto? Accogliamola." Mi sono detta, ci provo, mi do un tempo, 
ricordandole che lei aveva anche il diritto di dirmi sinceramente: "Non ce la faccio". 

3. PROSPETTIVA PROGETTUALE - contestualizzare le situazioni all'interno di un 
percorso trasformativo, in relazione alle opportunità presenti nelle diverse 
situazioni ambientali: l'intervento del SAE possiede la facoltà di essere un lavoro creato 
su misura sulla base dei bisogni definiti con le famiglie - genitori e figli - e per mezzo 
dell'attivazione di diverse sinergie. Allo stesso tempo, stando agli obiettivi del mandato di 
Servizio, l'intervento degli operatori è pensato in un'ottica riabilitativa; esso è infatti, di 
durata determinata. Le famiglie sono coinvolte nella definizione degli obiettivi e nella 
costruzione del progetto e, tra le finalità della progettazione, vi è anche quella di fare in 
modo che le persone significative alla realizzazione del progetto partecipino attivamente 
alla costruzione degli obiettivi per i quali la collaborazione con il SAE ha senso di esistere, 
in modo da potersi identificare con lo stesso. Prendendo spunto dal documento ufficiale 
per la progettazione Scheda ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento 
educativo della famiglia, nel capitolo 2) dedicato appunto alla Famiglia, approfondiamo 
ora i punti 2.2) contatti sociali della famiglia, attività di ognuno e 2.3) descrizione delle 
potenzialità. Se con il termine "contatti sociali" intendiamo l'insieme delle relazioni 
significative o rete sociale ibrida - primaria e secondaria (formale e informale) - in 
che modo hai analizzato, analizzi o analizzerai le persone che sta intorno alla 
famiglia? 

Sempre con il genitore, in questo caso parlando delle mie preoccupazioni rispetto a quello 
che mi dicevano i bambini del nuovo compagno della mamma, Michele. Quindi come 
prima cosa, verificare chi fosse lui. Ne ho parlato con Francisca e lei ci ha fatti conoscere, 
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per poi capire come si sentiva lui con i bambini. C'era già un fil-rouge, perché la mamma 
mi aveva già parlato del figlio (primogenito) che maltrattava Michele. Qui, le avevo detto 
che a me serviva comprendere come mai suo figlio era contro quell'uomo: capiamo chi è e 
come si sente lui. Ho verificato con lui che tipo di relazione aveva con i bambini e lui ha 
detto: "Io non sono il padre, però se vedo che maltrattano Francisca io intervengo." Ha 
detto poche cose, che però mi hanno tranquillizzata subito, ed erano cose sue, non 
preparate. Questo da un lato. I genitori di Francisca vivono all'estero e li ho conosciuti solo 
adesso. L'altra persona significativa che era presente era il fratello; il mio lavoro è stato 
quello di chiarire con lei chi fossero queste persone che c'erano in questa casa e come 
mai lei avesse bisogno di loro. In modo abbastanza invasivo, ma l'ho detto: "Io ho bisogno 
di sapere. Non per mettere il naso, ma perché c'è un ARP che ha mandato noi e - 
controllare non è la parola giusta - ma io devo sapere." Quindi, ho visto anche il fratello, 
che non aveva un posto per dormire e stava cercando un lavoro, ma con quello che 
aveva, la aiutava, faceva la spesa eccetera. Quindi, i bisogni di base lei li aveva. Il resto 
della rete si stava costruendo; la docente, come ti ho detto, l'ho vista dopo perché ho 
chiesto io l'incontro di rete con tutti. L'assistente sociale era appena entrata, quindi ho 
chiesto io all'ARP di vederci tutti perché cerano troppe cose in quella situazione che non 
funzionavano e, io avevo bisogno di vedere anche il padre dei bambini. Quindi, verificare 
chi viveva in questa casa, questa piccola rete, e capire soprattutto come mai i ragazzi 
dicevano certe cose. Ovviamente lei era d'accordo, perché c'è fiducia. È lì che puoi 
entrare e permetterti di dire qualcosa in più, di più personale. In generale io vado lì. 

Ti pongo la stessa domanda per quello che riguarda le attività, quindi: in che modo hai 
analizzato, analizzi e analizzerai gli ambiti d'interesse e le opportunità che questi 
possono offrire ai diversi membri che compongono la famiglia? 

Mi rifaccio a quello che dicevi prima, cioè il rivedere il progetto iniziale, perché gli obiettivi 
iniziali devo dire che si perdono un po', anche se con Francisca ho fatto un bilancio per 
capire se andava bene continuare così o se lei vedeva altre cose. Capire in quel momento 
quali erano i suoi di bisogni. Devo rifarlo perché è un po' che non lo faccio; questo mi aiuta 
soprattutto perché quando sono in situazione a volte non sono così precisa. A volte mi 
lascio prendere dal casino anche io e sto su quel bisogno lì. È importante rivedere gli 
obiettivi iniziali per fare un confronto con quelli che sono poi i bisogni attuali. 

Anche per "misurare" il cambiamento, l'evoluzione che c'è stata... 

Io a volte riesco a dire: "Bene, questo obiettivo lo abbiamo raggiunto". Qui, non ricordo di 
averlo fatto, quindi anche qui andrebbe fatto proprio per come dici tu, ridare un'immagine 
del cambiamento al genitore. Quello che avevo fatto, rispetto a nuovi stimoli possibili, era 
dire che io vedevo bene questi due ragazzi negli scout. Su questo mi avevano detto subito 
di no, e dopo Francisca mi aveva detto che avevano già due o tre allenamenti a settimana 
e le partite al sabato. Li avrei visti bene anche nelle arti marziali, però effettivamente il 
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calcio prendeva e prende tutt'ora un sacco di tempo. Quindi mi sono detta: hanno questo, 
a loro piace. Ho verificato che ha loro piaceva e piace tutt'ora. Ho cercato di finanziare 
l'attività, perché non avevano i soldi per pagare il nuovo anno. Una cosa che verifico tanto 
è l'aspetto finanziario, perché so che ci sono questi bisogni: la famiglia ce la fa? Io posso 
dire, stimolare e accompagnare a vedere altre cose, però se non hanno soldi... E poi sai, 
appunto, quando un genitore è molto preso dai bisogni primari, come indicato nella 
piramide di Maslow, se tu non riesci a soddisfare quei bisogni lì, a tranquillizzare e 
davvero, ripeto, io dico a fare "pulizie" nel passato e aiutare questa "nuova lei" a essere 
tranquilla, non progetterà niente per i figli, non ce la farà. Ed è proprio lì, nel momento in 
cui tu accogli questi bisogni di base, che salta fuori tutto, tutto quello che sta alla base dei 
problemi dei genitori. Perché se un genitore da piccolo è stato abusato, difficilmente 
stimolerà i figli a fare uno sport, se non ha messo a posto delle cose sue, ed è spesso 
così: "Come faccio a mandare mio figlio lì? E se lo toccano? E se gli fanno del male?". 
Quindi se vai a fondo, e stai lì per un bel po' sui bisogni o le preoccupazioni, queste 
saltano fuori pian pianino. 

Quindi, in fondo tu dici; è proprio con un investimento inziale su quelli che sono i primi 
gradini della piramide, che poi da' la possibilità di avvicinare la famiglia ad altri tipi di 
stimoli... 

Si, arriva anche da solo il genitore; a volte dopo non ce nemmeno bisogno di stimolarlo. 

Tornando agli aspetti legati alla progettazione: in che modo ti sei preso cura, ti prendi 
cura o prenderai cura in futuro delle relazioni significative al progetto della 
famiglia? 

Se penso alla rete di Francisca, soprattutto in questo caso, lei mi raccontava quello che 
viveva: con la docente che non avevo visto, con il papà che non avevo visto, con 
l'assistente sociale che invece conoscevo... Per la docente e il papà mi sono detta: 
organizzerai un momento dove li vedrai, e li conoscerai. Quindi, tranquillizzare il genitore 
rispetto quello che vive e dare un'immagine diversa rispetto a quello che lui prova, 
percepisce o verifica. Sempre rispettando il vissuto della signora: "Lei lo ha vissuto così?", 
"Pensa che voleva dire questo?". Attraverso le domande verificare il suo vissuto, e poi 
dicendo: "Ma non pensa che, questa docente è preoccupata per suo figlio, sicuramente ci 
tiene..." Con il papà invece, il vissuto è suo, e sono andata di più sul vissuto del papà, il 
suo vissuto da bambino: "Lei sa cosa ha vissuto? Forse nel suo modo ripete qualcosa che 
ha vissuto lui?” Con l'assistente sociale si trattava di proteggere un po' di più la mamma 
perché effettivamente, è un'assistente sociale che maltratta i genitori: giudicante e 
maltrattante. Tutte queste cose il genitore me le porta, e insieme vediamo di farne 
qualcosa di utile ovviamente per lei. Quindi, preparare gli incontri: "La prossima volta, cosa 
potresti dire di quello che hai vissuto l'altra volta?" e poi "Ti serve? Ce la fai? Vuoi che ti 
accompagno?" Io quello che dico sempre è: "Signora, secondo me lei è in grado. Ce la fa” 
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È importante riuscire a dire: "Io l'altra volta mi sono sentita male perché mi ha detto queste 
cose", rinforzare il genitore. La rete continua ad andare sull'etichetta che le hanno messo, 
o che si sono messi loro stessi. Quindi, è chiaro che da un lato tranquillizzi - questo è il 
codice materno secondo me anche con i genitori, accogliere e poi sdrammatizzare e poi 
incoraggiare. Sono i tre elementi che ci diceva un nostro supervisore. Ho visto anche 
un'amica di Francisca, questo perché il figlio aveva detto delle brutte parole alla figlia di 
quest'amica. Comunque, le ho chiesto di poterla vedere per parlare dell'accaduto; era una 
sua migliore amica. Quindi, verificare chi fosse lei, proprio rispetto a quello che la signora 
mi aveva detto. In generale io non chiedo molto di vedere la rete, poi dipende. Ogni 
famiglia è talmente diversa che a volte io vado anche a vedere lo sport, o vado con la 
mamma o solo con il bambino per mostrare una nuova attività, come lo scherma. Se per 
esempio la mamma non può, dico: "Signora, vada lei la prima volta, poi le prossime vado 
io." Le attività sono importanti; in questa rete a volte sono io quella che porta. Ma questo 
dipende veramente molto da come è il genitore, dal bisogno che ha il quel momento lì. 
Soprattutto per le persone che vivono in casa. Poi su tante cose, come la pulizia e l'ordine, 
su queste cose io non sono fiscale, dico, ogni uno fa come vuole. Se questo compagno 
della mamma è positivo, come persona di riferimento perché è un uomo. È chiaro che poi 
vai a spiegare a lei cosa è importante adesso per due figli maschi di quell'età. Che tipo di 
esempio devono avere, che tipo di modello devono ricevere, perché una persona che vive 
con te diventa un modello. Quindi su questo vado molto a lavorare con il genitore e a dare 
un'immagine del bisogno, dei bisogni dei bambini. La priorità è quella per me. 

Quindi mi stai anche dicendo, è che nel prenderti cura di queste relazioni, se devi lavorare 
con il genitore, non puoi non tener presente che anche il suo modo di essere genitore sarà 
influenzato dalle persone che la circondano... 

Io a lei avevo detto che ero a disposizione, per qualsiasi cosa che fosse successa in 
futuro, rispetto a come il figlio più grande stava con Michele, io avevo bisogno che lei mi 
riportasse i loro vissuti. E da lì, avremmo fatto dei momenti di discussione con Michele. Io 
questo, anche se è solo un moroso, io lo dico sempre: "Signora, guardi che visto che 
viene ogni tanto a cena, se avete bisogno e lui è d'accordo io ci sono." Io questo lo dico 
sempre, anche con le amicizie, e non per niente questa mamma ha poi portato l'amica. 

In fondo, più i tuoi obiettivi sono chiari e condivisi con queste persone, più probabilmente 
l'intervento sarà efficace... 

Ti puoi giocare anche un attimo la fiducia con un genitore, però, se hai costruito qualcosa 
prima, che hai rispetto della persona e la persona lo sente, puoi dire tutto. Però è 
necessario creare una relazione prima. Secondo me l'obiettivo è un inizio; se sei fissato su 
una cosa rischi di non vedere tutto il resto. Viversi il cammino. Dopo li hai in mente, ed è 
giusto essere precisi e andare a verificare certe cose. Perché poi arrivano un sacco di 
altre cose sulle quali devi lavorare. Bisogna comunque non perdere di vista tutto il resto. 
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Secondo me hai fatto bene a riflettere sulla rete; anche in questa famiglia, si fanno così 
tante cose che poi non tieni più conto di quelle cose lì, anche i suggerimenti, a me non 
veniva neanche più in mente che avevo proposto i lupetti. Dopo valuti, quando il calcio è 
così presente… Però effettivamente, l'importanza che il genitore segua e valorizzi quello 
che il figlio fa, questo è importantissimo; in questo caso, all'inizio c'era talmente tanto lei... 
Però è comunque una delle cose da mettere, forse trovando il modo di chiarirlo bene al 
genitore: "Su questo, tu cosa t'impegni a fare?" 

In sintesi tu mi dici, che è nell'ordine del quotidiano che si devono cercare le cose... Ci 
sono questi spazi dove i bambini si trovano confrontati con altri modelli e diventa 
interessante sapere quali sono le attività della famiglia e in che modo il genitore vi 
partecipa, anche solo – per usare le tue parole – dietro le quinte... 

Certo, soprattutto fare l'associazione di questi momenti con quelli del quotidiano; io avevo 
chiesto a Francisca, quando era stata ad Ascona a vedere il figlio più grande giocare, se 
lui viveva bene il suo tifo. Ci sono dei bambini che dicono: "Preferisco che non vieni 
perché mi vergogno." E poi, soprattutto il fatto di dare un’altra immagine dei propri figli, 
questo è il nostro compito. Io credo ai gruppi creati dal SAE, solo in certe situazioni però, 
in altre secondo me, come il lavoro sulle emozioni personalmente preferisco farlo a casa 
con il genitore e il figlio: è importante che il genitore veda cosa succede al bambino in quel 
momento lì e cosa dice il bambino. Tu lo puoi ritrasmettere al genitore, ma non è la stessa 
cosa. Io posso dirti: "Che bello il mare." Ma se tu sei lì con me, e lo vedi, lo vivi... E la 
stessa cosa è con i lavori che facciamo con i bambini che facciamo fuori o in casa. Che il 
genitore possa vivere qualunque cosa dica il bambino, in fondo non sono io la persona più 
importante per quel bambino: è il genitore. Però naturalmente, questo dipende tutto da 
come lavori prima. 

4. RETE SECONDARIA FORMALE: stando agli obiettivi del mandato, il Servizio SAE 
lavora per garantire il lavoro di rete e sfruttare al meglio le risorse disponibili sul 
territorio. Prendendo ancora spunto dal documento ufficiale per la progettazione Scheda 
ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento educativo della famiglia, 
sempre nell'ambito della Famiglia, approfondiamo ora il punto 2.7) rete di servizi operanti 
con o per la famiglia. Quali modalità di collaborazione esterna al Servizio esiste per 
questa famiglia? E quale è il tuo ruolo nel lavoro con questa rete? 

In questa famiglia all'inizio c'era solo l'ARP, quindi non abbiamo avuto il mandato da parte 
loro di dare un sostegno a questa mamma: c'era solo lei. Quando l'abbiamo incontrata con 
il nostro coordinatore, lei era sul: "Si, sono d'accordo di lavorare con il SAE." Ha 
raccontato tutto quello che succedeva in casa, soprattutto con il figlio più grande, il perché 
della presenza dell'ARP e così via. Poi, la prima volta che sono andata a casa loro 
Francisca mi diceva: "Non ce la faccio, non voglio, non riesco. Preferisco che vadano in 
istituto." Io le ho detto che la capivo, chiedendole se quello che avevamo spiegato 
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nell'incontro di conoscenza, rispetto a come io avrei lavorato. Lei lo aveva capito bene, 
però aveva aggiunto: "Io però non ce la faccio, i bambini mi trattano male." Francisca era 
in chiaro, ma non ne poteva proprio più. Io, quello che ho fatto è stato dirle che appunto, 
prendevo atto e lo avrei detto al mio capo, che però le dicevo di ricontattare l'ARP e di 
andare da loro, andare a dire quello che aveva detto a me. Lei è andata, io ho telefonato 
dicendo che l'avevo vista molto a disagio e preoccupata, e che comunque sarei andata a 
casa loro la settimana dopo, perché avevamo fissato l'appuntamento e io ormai avevo il 
mandato. Sono andata a casa e ho visto effettivamente come la trattavano. Da lì 
dovevamo aspettare; la risposta dell'ARP era stata quella di rivolgersi a un assistente 
sociale, perché loro non collocavano i bambini. Nel frattempo io ho continuato ad andare 
in casa, continuando il mio lavoro di sostegno e lì, la prima volta che ho visto quel che 
succedeva, le ho chiesto com’erano messi d’estate, perché i tempi d'attesa erano poi 
lunghi. L'appuntamento con l'assistente sociale lo aveva, infatti, dopo due o tre settimane 
dalla telefonata. Quindi, in quel momento si trattava di organizzare qualcosa per l'estate 
con il pensiero: troviamo qualcosa per tranquillizzare lei e togliere i bambini. E lì, ho visto 
l'ARP dicendo che era la prima volta che dopo due incontri avevo pensato: "È meglio 
togliere i bambini." Per me era importante però vederla lì con loro; io l'ARP la sollecito 
molto. Con le nuove famiglie, se c'è qualcosa, chiedo subito degli incontri con il genitore 
da loro. Io li coinvolgo spesso in incontri di rete con loro. Proprio perché è un’Autorità con 
la quale si può lavorare bene e secondo me, fare dei bilanci - di solito non si fa, ma io lo 
chiedo e lo ottengo - è importante. Mentre, l'assistente sociale l'ho incontrata solo dopo, 
quando la signora mi ha riportato cosa le aveva detto; che no, non si poteva collocare i figli 
così, che lei poteva farcela visto che non lavorava, oppure lavorava poco. Quindi, secondo 
l'assistente sociale, Francisca poteva farcela a occuparsi dei suoi figli. Sono sorte diverse 
incomprensioni tra l'assistente sociale che diceva che non era possibile collocare, dall'altra 
parte l'ARP che invece autorizzava il collocamento... Ed è per quello che, in tutta questa 
incomprensione, nel frattempo: mamma - docente, mamma - colonie, lei mi riportava tutto 
e io "smistavo", un po' mandavo lei e un po' facevo io. Poi da lì, ho creato questo incontro 
di rete con tutti: il papà, l'ARP e le altre parti coinvolte. Ho chiamato il membro permanente 
dell'ARP chiedendole di organizzare un incontro con tutta la rete attuale. Se l'assistente 
sociale dice: “Non li collochiamo” ma qui c'è un casino e i bambini sono destabilizzati 
totalmente, è inutile che io lavori con la mamma per darle forza e questa va in crisi perché 
il papà picchia i bambini. Qui non si capisce più niente. Così ho richiesto un incontro di 
rete urgente. In questo caso, sono stata io il capo-progetto; ho chiesto io due incontri. Nel 
primo ho detto che avrei lavorato un mese, entro il quale le cose dovevano cambiare. Ho 
detto al papà: "Lei, se pensa di essere utile ai suoi figli picchiandoli" ho guardato gli altri e 
ho aggiunto "è inutile che io vado a casa a lavorare." Se devo continuamente 
tranquillizzare i bambini e la mamma, io non posso fare il mio lavoro. Quindi mi do un 
mese di tempo per vedere se funziona questo nuovo modo di lavorare, ovvero suggerendo 
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delle cose al papà, perché prima ho fatto la parte accogliente. Quindi fatemi lavorare, ma 
le condizioni non possono essere che queste: collaborazione con la scuola, è importante 
rafforzare e incoraggiare la mamma, incoraggiare i figli, che non abbiano l'immagine di se 
stessi negativa o distruttiva, perché succede anche questo. Quindi chiarire con i docenti 
cosa vivevano i figli. Chiarire all'Autorità cosa viveva la mamma e chiarire che tipo di 
persona era il padre. Dopo un mese ci siamo rincontrati e io ho detto: "Okay, posso 
andare avanti a lavorare su questi punti." Lì hanno deciso anche il Punto d'incontro, quindi 
c'è stato un cambiamento che ha permesso anche di lavorare sui bisogni di base. 

Ecco, idealmente il senso di una rete dovrebbe essere quello di potenziare le risorse e le 
relazioni della famiglia. Nel progetto con questa famiglia esiste una comunicazione 
circolare fra tutte le figure che partecipano alla progettazione e al raggiungimento 
degli obiettivi concordati con la famiglia? E, in che modo tu contribuisci alla 
costruzione delle condizioni affinché questo avvenga? 

Adesso c'è armonia: in questa rete è stato fatto ordine. Ho sentito la psicologa e le ho 
detto che sarebbe stato importante che andasse anche il secondogenito, non solo il 
fratello più grande, anche se lui essendo più grande ha più ricordi. E anche la mamma - 
non so come lavorano - però è importante vederli anche insieme secondo me. Con l'SMP 
è difficile, è sempre stato difficile avere uno scambio con loro, a dipendenza dell'operatore 
che trovi. Io mi rendo conto che li contatto sempre quando inizio con nuove famiglie: 
telefono, dico che ci sono e cosa sto facendo. Se capita qualcosa li contatto e dico cosa è 
successo. Spesso dico di farlo al genitore, poi verifico che lo abbia fatto. È un po' difficile; 
vedo con l'ARP di Locarno funziona, con l'UAP benissimo. Sono riuscita a calmare prima 
me stessa, cercando di farne qualcosa di positivo, stando vicino all'assistente sociale, 
accogli anche lei e via! E adesso funziona, lei è più tranquilla. Secondo me, più li coinvolgi, 
più gli fai capire che non possono limitarsi a dare un mandato, più loro sono partecipi di un 
progetto e più il progetto ha senso. Rispetto a quello che hanno e che ricevono come 
informazioni; io posso scrivere, però non è la stessa cosa. Hai un’immagine, ma non una 
visione vivida di ciò che sta dicendo o vivendo il genitore. Tu non la puoi avere, è la stessa 
cosa del mare. Anche perché io, onestamente, non mi sento il braccio lungo di un'autorità, 
ma no. Per quello che riguarda il bene della famiglia e il mio ruolo, non è darti il contentino; 
tu, autorità, mi chiedi di farti un lavoro e io lo faccio seriamente. In cambio ti chiedo di 
esserci. Quindi io ci credo: la rete per me è fondamentale, se non c'è la metto insieme. Se 
c'è un capo progetto benissimo, se non c'è, cerco qualcuno che possa farlo. 

5. L'ESPERIENZA DEI GRUPPI: in un'ottica futura, come vedresti la possibilità di 
costituire un gruppo che, oltre agli operatori e al resto dei professionisti, consenta 
una presenza attiva anche da parte delle famiglie, allo scopo di dare loro un ruolo 
più competente? 
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Mettere insieme delle competenze... L'avevamo un po' pensato con Sara di creare il 
gruppo Mamme; fare dei momenti dove, con educatori e mamme, ci potesse essere uno 
scambio su cose semplici ma importanti ad esempio: "Come riesco io a mettere a letto il 
mio bambino?" e fare uno scambio di conoscenze. Poi lei aveva qualche perplessità 
rispetto a certe domande. Ci siamo un po' arenate e siamo rimaste più sul semplice, senza 
integrare altri professionisti però. Io avevo proposto di invitare Mattia Mengoni, che era il 
segretario dell'ATGABBES. Pensavo di invitarlo perché lui già faceva questo tipo di 
gruppo per famiglie in cui c'era un bambino disabile. Quindi, io sono entrata più nel gruppo 
Multi-famigliare, ed è un gruppo in cui io credo molto ed è proprio quello: le loro 
competenze che escono, e tu ci sei pochissimo dentro e non è evidente, perché ti 
guardano e tu devi proprio fare quasi finta di niente. Le domande devono essere sempre 
circolari. Chiaro che non ci sono altri professionisti lì dentro; non è uno scambio con altri. 
Ma io lo vedrei benissimo; un Multi-famigliare migliorato. In un gruppo così, da un lato è 
stimolantissimo, dall'altro però non lo so un genitore quanto poi non si senta ancora sotto 
la lente d'ingrandimento, perché lui comunque è quello che ha delle difficoltà. Si, forse in 
un gruppo poi gliele togli, perché sentirebbe che è protagonista. Però non so', quanto è 
sottolineare ancora questa differenza per loro. Perché per noi è chiaro che "sei come me" 
quindi sarebbe utilissimo, però c'è da chiedersi: e la famiglia? Ed è per quello che io dico 
che è importantissimo rinforzare loro, le mamme, nel Multi-famigliare è proprio questo. Ma 
anche lì salta fuori; succede che una mamma ti dice dopo "Non ho capito, boh, voi non ci 
avete dato le soluzioni", anche se glielo dici all'inizio che tu non darai soluzioni, non 
devono mettere a posto lì. Questo lavoro è difficilissimo per loro, proprio perché li metti 
insieme. Non è evidente, e nel Multi-familiare è un continuo rispiegare e tranquillizzare 
perché, se da una parte è molto stimolante e forte quello che vivono, dall'altra parte è una 
botta. Tu ti compari anche ad altri quando sei lì; se mi mettono in gruppo che io non 
conosco, io mi paragono e posso dire: "Cavolo, ma perché hanno pensato di mettermi con 
quella lì?" Al Gruppo Mare io l'ho visto; è interessante per noi. E quando scelgo una 
famiglia lo dico: guardate che però ogni famiglia ha le sue difficoltà. E loro ti dicono: "Ma 
no ma è chiaro, io vengo perché ho delle difficoltà, quindi abbiamo tutti delle difficoltà." Nel 
senso, per me il Gruppo Mare siamo Io e te, te e il tuo bambino, te e i tuoi figli; 
un'esperienza che lasci una traccia positiva di un bel vissuto familiare. Allora, ci sarà la 
possibilità di avere scambi con gli altri, ma l'obiettivo è: tu e i tuoi figli, io sono qua per darti 
una mano se hai bisogno, sono qua per starti vicino e per incoraggiarti, sono qua per 
osservare. E poi faremo un bilancio giornaliero o alla fine dell'esperienza, come vuoi - 
chiedo sempre a loro cosa vogliono - però non è facile: comunque loro si confrontano. E a 
volte non è evidente nemmeno fra di noi operatori; anche fra di noi non è evidente. 
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Intervista semi-strutturata agli operatori 

Il focus della seguente intervista è posto sull'elemento della rete ibrida che sta intorno alla 
famiglia coinvolta nella ricerca. Nello specifico s'intende indagare la composizione del 
Mesosistema, ovvero l'insieme di relazioni e attività significative che mettono in evidenza il 
profilo funzionale della famiglia, dal punto di vista dell’educatore di riferimento. 

Persone presenti: Sara, Jasmin. 
Data e ora: 26 maggio 2015, 08.45. 
Luogo: Servizio SAE, Sede di Locarno. 

1. RAPPRESENTAZIONE PERSONALE: in generale, cosa significa per te la parola 
risorsa? E nello specifico, quale significato assume questo termine in relazione al 
lavoro che svolgi con le famiglie? 

Quando vado in una famiglia ci sono due tipi di risorse: un tipo riguarda quelle più 
semplici, ovvero quelle legate agli aspetti pratici. Grazie a questo tipo di risorse mi rendo 
conto se una famiglia è isolata, nel senso che non ha nessun altro che da una mano come 
parenti, famiglia allargata, amici, allenatori o altri servizi. Quindi, si tratta di risorse che 
riescono a sostenere e dare una mano alla famiglia a livello pratico. Come risorse, 
possono sempre avere il lato positivo e quello negativo, perché i famigliari che aiutano, 
danno una mano, però poi da qualche parte hanno voce in capitolo sull'intervento 
educativo. Quindi le risorse, intese come persone, hanno sempre due lati, di conseguenza 
due interpretazioni che è possibile dare loro. L'altro tipo di risorse, è quello che trovo nella 
famiglia, quindi nei membri che la compongono; in questo caso nella mamma e nei tre figli. 
Che risorse vedo nella mamma, quali sono i suoi potenziali che possono andare a 
valorizzarla, se non se ne rendo conto, a farle sentire quali sono tramite attività o la parola. 
Quali risorse hanno i ragazzi, stare attenta a se la mamma si è accorta che le hanno o non 
le hanno, e anche lì, tramite le attività o la parola che può avvenire da sola con la mamma 
o attraverso la mediazione mamma - bambino o ancora tramite delle attività pratiche. In 
sintesi, per me si tratta di vedere per ogni individuo della cerchia ristretta cosa possiede, 
inteso come capacità. 

2. COSTRUIRE SIGNIFICATI CONDIVISI: in merito a quanto hai descritto rispetto la 
tua personale rappresentazione del concetto di risorsa, in che modo hai 
approfondito, approfondisci o intendi approfondire il significato che questa parola 
assume dal punto di vista della famiglia? 

Mi viene da dire che in questa famiglia, da come sono entrata, esiste da anni una rete 
molto vasta. Quindi, per capire che tipo di risorsa era la rete per questa famiglia ho iniziato 
- chiedendo prima di tutto il permesso alla mamma - contattando le diverse persone per 
capire cosa hanno fatto e cosa fanno tutt'ora, cercando di comprendere il loro punto di 



Allegato 5 - Intervista all'operatrice Sara 

 
 

2 

vista. Come intendo approfondire, in ogni caso ci sono degli incontri di rete regolari e, con 
l'accordo delle altre persone della rete, in questo caso CPE, SMP, Asilo Nido e Scuola 
dell'infanzia - con le Scuole elementari non ho ancora avuto contatti, magari l'anno 
prossimo quando per il secondogenito ci sarà il passaggio - e so che c'è anche la figura di 
una terapista per lui, la quale dovrò valutare con il tempo se ha senso o no avere un 
incontro con lei.  

Tu in fondo mi dici che hai proceduto in questo modo per conoscere e approfondire ciò 
che già esisteva intorno alla famiglia, questo perché tu arrivi in un momento in cui è già 
stato fatto parecchio lavoro con la famiglia, in modo diverso, però è già stato fatto. Quindi, 
in un certo senso, ciò che hai fatto è stato prenderti cura delle relazioni significative già 
esistenti. Prima accennavi al fatto che se una relazione è vissuta dalla mamma come 
una risorsa, questa non è necessariamente una risorsa a livello educativo. A questo 
proposito, in che modo hai proceduto, stai procedendo o intenti procedere alla 
costruzione di una lettura condivisa di quelle che sono le risorse con la mamma per 
il tipo d'intervento che sei chiamata a svolgere? 

Prima di tutto è il tempo; bisogna andare avanti a piccoli passi e poi osservare, discutere, 
e sempre avere una carta di girasole per valutare a che punto sono da quello che vedo io, 
e a che punto è, dove si sente la mamma. Questo lo faccio con degli incontri di colloquio 
solo con la mamma, qui faccio delle domande e vedo un po' il suo punto di vista in 
generale sulla rete e sulle sue risorse, come anche su quello che lei vive in casa e, allo 
stesso tempo, do delle mie restituzioni di lettura, spiegandole sempre che è un mio punto 
di vista esterno in un momento preciso dove la famiglia sa che io arrivo. Quindi, è una 
visione momentanea, che però può essere d'aiuto, poiché essendo staccata ed essendo 
questa la mia professione ho un'osservazione più oggettiva che può aiutarla a modificare 
anche quella che è la sua visione. 

Invece, in relazione a quello che è il percorso pensato con la famiglia, in che modo 
hai già integrato, integri o pensi di integrare questi elementi riconosciuti come 
risorse nel progetto di sostegno e accompagnamento educativo? 

In questo caso tu parli della mamma e dei figli, o delle risorse in senso allargato? 

Risorse in generale. 

In questo caso è un po' come se dovessi integrarmi io, essendo l'ultima arrivata. C'è una 
rete che funzionava da prima che arrivasse il SAE, quindi io devo capire come integrarmi, 
che ruolo mi danno e che ruolo voglio prendermi, poiché sono due cose diverse. Quindi, 
prima si entra con calma, si osserva, vediamo perché hanno richiesto il nostro intervento e 
quindi in sé, si tratta di capire la rete che tipo di risorsa vede nel nostro servizio. Dall'altra 
parte, quale è il mio progetto con la mamma, proprio perché invece noi vogliamo sfruttare 
la risorsa SAE per questo anno e mezzo, e questa è anche una mediazione che dobbiamo 
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fare. Perché una cosa è l'aspettativa che ci arriva dall'esterno, e l'altra è ciò che noi come 
SAE diciamo di poter fare: "Questo possiamo farlo o non possiamo farlo" e dall'altra parte 
quello che dice la mamma: "Questo a me non va bene di farlo" oppure "Questo a me va 
bene di farlo adesso" il resto aspettiamo, vediamo e lasciamo maturare. A livello pratico, il 
primo passo è stato fatto; loro sono disposti e io sono contenta di essere invitata ai 
colloqui di rete e ho trovato, sia da parte della mamma che dalla rete, una condivisione 
importante del fatto che io ci sia. Penso che a questi incontri sarà importante che io porti le 
mie osservazioni come risorse, risorse che io vedo nella mamma e dall'altra parte, quelle 
che penso siano le mie preoccupazioni perché ho una visione a casa, quindi nella famiglia, 
che gli altri non hanno, e penso che questo sia un punto di vista in più che io posso 
portare in rete. Se ho delle preoccupazioni nei confronti dei ragazzi, portare la domanda: 
quali possibilità vediamo io e la mamma come soluzioni, quali altre abbiamo solo un punto 
di domanda, e vedere cosa risponde la rete per costruire un progetto insieme. 

3. PROSPETTIVA PROGETTUALE - contestualizzare le situazioni all'interno di un 
percorso evolutivo in relazione alle opportunità presenti nelle diverse situazioni 
ambientali: l'intervento del SAE possiede la facoltà di essere un lavoro creato su misura 
sulla base dei bisogni definiti con le famiglie - genitori e figli - e per mezzo dell'attivazione 
di diverse sinergie. Allo stesso tempo, stando agli obiettivi del mandato di Servizio, 
l'intervento degli operatori è pensato in un'ottica riabilitativa; esso è infatti, di durata 
determinata. Le famiglie sono coinvolte nella definizione degli obiettivi e nella costruzione 
del progetto e, tra le finalità della progettazione, vi è anche quella di fare in modo che le 
persone significative alla realizzazione del progetto partecipino attivamente alla 
costruzione degli obiettivi per i quali la collaborazione con il SAE ha senso di esistere, in 
modo da potersi identificare con lo stesso. Prendendo spunto dal documento ufficiale per 
la progettazione Scheda ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento 
educativo della famiglia, nel capitolo 2) dedicato appunto alla Famiglia, approfondiamo 
ora i punti 2.2) contatti sociali della famiglia, attività di ognuno e 2.3) descrizione delle 
potenzialità. Adesso entriamo in quello che è il progetto vero e proprio, del quale mi stavi 
già portando alcuni elementi. Al SAE esiste questo documento guida per quello che è un 
po' l'avviarsi del percorso con le famiglie… 

Dico guida si e no... Si? È guida? Dico così perché in verità, io c'ero prima che esistessero 
questi progetti. Nell'antichità del SAE, noi siamo arrivati e ci siamo creati i fogli per dare 
una struttura al Servizio. Quindi, per creare i fogli prima abbiamo dovuto lavorare diversi 
anni e poi ci siamo chiesti: quali sono le cose importanti? Così abbiamo creato queste 
schede, per quello sorrido. Perché adesso il SAE ha 15 anni di servizio, ma abbiamo 
iniziato con niente e quindi i nuovi che arrivano adesso trovano i fogli guida. Per noi che 
abbiamo iniziato di fogli non ne avevamo, abbiamo fatto una valutazione del nostro lavoro, 
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inventando quali schede fare. Per quello mi fa sorridere. In questo caso per me è il 
contrario; prima ho lavorato, poi abbiamo dovuto dare una struttura al servizio. 

Tornando a quello che si diceva prima, questo strumento creato appunto da voi operatori 
grazie al frutto del vostro lavoro, nel capitolo dedicato ai contatti sociali, alle attività della 
famiglia e al rispettivo rilevamento di potenzialità e fragilità, con un'attenzione particolare 
alle potenzialità - per stare alla natura della ricerca - ti chiedo: 
se con il termine "contatti sociali" intendiamo l'insieme delle relazioni significative o 
rete sociale ibrida - primaria e secondaria formale e informale - in che modo hai 
analizzato, analizzi e analizzerai la rete che sta intorno alla famiglia? 

In questa famiglia, come un po' in tutte quando s'inizia in generale, si tratta di valutare 
prima di tutto la cerchia ristretta, dove si svolge il quotidiano. In questo caso c'è una zia 
abbastanza presente che tutti i weekend tiene a turno uno dei tre figli, quindi il suo ruolo 
educativo è molto importante. Capire quindi chi c'è, che ruolo pratico ha, con che 
frequenza e che tipo d'intervento educativo ha o che tipo ti aiuto pratico da. Perché se va 
a fare la spesa tutti i giovedì, per me, in sé a livello educativo conta poco. Poi, cercare di 
capire - in questo caso la mamma - quanto si rende conto di quale può essere un aiuto, 
suo, a livello pratico ma anche a livello morale, nel senso che si sente tranquilla perché, 
essendo una mamma sola con tre figli il fatto di essere sostenuta anche moralmente fa si 
che lei si senta più forte. Quindi capire quanto questo conta e incide sulla sua forza di 
essere mamma, sulla sua autoefficacia perché sa che non è sola e questo incide anche 
quando invece è da sola. E dall'altra parte capire però quanto lei realizza l'opinione che gli 
altri hanno di lei, quanto la aiuta e quanto invece la può indebolire. Se ne è cosciente o 
meno, e se ne è cosciente se le va bene o non le va bene... Lavorare un po' in questo 
senso, soprattutto nei momenti di colloquio e di discussione, cosa che farei sempre con 
domande aperte, proprio per evitare di portare un giudizio che lei può non avere. Quindi, 
con domande aperte e circolari, vedere quale è il suo punto di vista e come lo vive. 
L'ideale, che non sempre si riesce però a fare, è provare a vedere se riusciamo a farlo dire 
a lei, vedere se è utile che lei lo esprima, oppure il fatto che si sente sostenuta in 
quest'emozione le può bastare per dire: "Però questa relazione è importante, c'è" e in tutte 
le relazioni importanti ci sono dei pro e dei contro. A volte è importante dirli, a volte basta 
che qualcuno li condivida con me o basta che ne sono cosciente. 

Ti pongo la stessa domanda per quello che riguarda le attività, quindi: in che modo hai 
analizzato, analizzi o analizzerai gli ambiti d'interesse e le opportunità che questi 
possono offrire ai diversi membri che compongono la famiglia? 

Quello che mi viene da dire a 360° è: nei colloqui con la mamma, nelle attività serali in 
questo caso soprattutto mamma - bambini, quindi osservando e discutendo, e poi con la 
rete. Dicevamo, con il secondogenito, un bambino con una difficoltà importante nella 
gestione delle emozioni per cui l'unica pista è la rabbia per fare tutto, anche per mostrare 
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quando è contento, lo vedo come "barricato" e molto in difficoltà quando deve relazionarsi 
con gli altri. Quindi, nel momento opportuno, quando sarà più maturo e vi sarà l'occasione, 
proporre un corso sulle emozioni credo che sarebbe l’ideale. Tra l'altro questa è anche 
una cosa che il SAE offre con il Gruppo Emozioni. Però penso che, anche a livello di 
relazione, non sono ancora al punto di poterlo portare. Come famiglia mi sembra che 
manchi proprio - famiglia monoparentale - l'avere dei momenti belli, in cui lo stare insieme 
non sia legato alla sopravvivenza. Però, è un percorso molto lungo, quindi me lo tengo lì, 
nel cassetto, e mi dico: sarebbe bello fra un anno, un anno e mezzo portarli al Gruppo 
Mare. Adesso non sarebbero assolutamente pronti, ma dopo il lavoro fatto insieme, penso 
che per la mamma sarebbe qualcosa di veramente bello, così come per i ragazzi avere un 
momento protetto e un’esperienza dove l'obiettivo è quello di creare un ricordo 
significativo per i ragazzi e per la mamma di vita insieme, separato da tutto quello che è 
rete allargata, da tutto quello che sono i problemi finanziari, che può dare loro forza per 
dopo, per andare avanti come famiglia. Anche perché un ricordo importante che si porta 
dentro può essere significativo per lo sviluppo emotivo e sono tutti e quattro, la mamma e i 
tre ragazzi, in difficoltà ad esprimere le loro emozioni. Quindi, un'emozione così forte di tre 
giorni al mare insieme - aiutati logicamente in questo caso da me come educatrice - 
potrebbe essere un po' come mettere la quinta, una pietra miliare dentro la loro pancia che 
può esistere e dire: "Noi ce la possiamo fare, anche la mia famiglia è bella, almeno una 
volta l'ho pensato." 

Quindi, aiutare a costruire un’opportunità di viversi in modo diverso e positivo, lasciando 
che questo segno rimanga nella loro vita e dia loro fiducia... 

E speriamo indelebile, il tentativo è quello. Prima mi hai posto la domanda rispetto a quali 
mezzi/metodi utilizzo per fare un'osservazione oggettiva nella famiglia. In questo senso 
penso che ci siano due cose fondamentali: una è l'osservazione mentale, oggettiva, pulita 
di quello che vedi. Un'altra cosa che non bisogna mai sottovalutare e non prendere in 
considerazione è la lettura che ti da la "pancia". Perché tutto quello che passa a livello di 
emozioni, quello che sente la pancia - è logico che l'istinto lo si affina con la formazione e 
con gli anni di esperienza - però è tanto importante quanto l'osservazione. Costruire 
questa parte e darle importanza, per avere un'osservazione a 360°. Secondo me, è 
importantissimo, soprattutto come operatori SAE, lavorare su due livelli: quello della testa 
che porta delle osservazioni oggettive, quindi prende nota di tutto quello che 
oggettivamente c'è, di quello che l'operatore vede e delle parole che vengono dette. E poi 
l'altro livello, che ha tutto un altro linguaggio che loro usano dal come presentano la casa, 
dagli odori, i profumi. Tutto quello che loro ti dicono senza l'uso delle parole, dai gesti. 
Tutto quello che la pancia ti suggerisce: quello è un collage, il mosaico da mettere insieme 
per poi costruire un progetto. 
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Quindi tu aggiungi l'elemento di ciò che vivi, quando sei lì dentro, ciò che senti sulla tua 
pelle... 

Secondo me è fondamentale come educatore del SAE, ma direi ovunque. È una cosa che 
va alimentata, crederci e mai fermarsi, accrescere comunque l'istinto e la pancia. È una 
cosa fondamentale, perché la famiglia sente che sei con loro. Se loro non sentono che sei 
con loro, puoi avere un progetto perfetto, ma non arrivi agli obiettivi. Il non farsi travolgere 
è un'altra cosa, però non bisogna neanche avere paura di entrare con la pancia. Perché 
un adolescente, se sente che tu ci sei, lo sente non per quello che tu gli dici, ma perché 
sei lì, sei con lui: è un altro linguaggio. E la stessa cosa la sente una mamma in difficoltà 
con i bambini, come in questo caso, con importanti difficoltà di comunicazione per cui devi 
esserci anche nel non-verbale. E aver voglia di essere lì, a volte respiri forte, però devi 
fargli sentire che hai voglia di essere con loro. Perché se questa non c'è, è meglio 
cambiare lavoro. 

4. RETE SECONDARIA FORMALE: stando agli obiettivi del mandato, il Servizio SAE 
lavora per garantire il lavoro di rete e sfruttare al meglio le risorse disponibili sul 
territorio. Prendendo ancora spunto dal documento ufficiale per la progettazione Scheda 
ausiliaria al progetto di sostegno e accompagnamento educativo della famiglia, 
sempre nell'ambito della Famiglia, approfondiamo ora  il punto 2.7) rete di servizi operanti 
con o per la famiglia. Quali modalità di collaborazione esterna al Servizio esiste per 
questa famiglia? E quale è il tuo ruolo nel lavoro con questa rete? All'inizio 
dell'intervista dicevi che una delle prime cose da fare è proprio quella di definire il proprio 
ruolo... 

Per le modalità penso agli incontri di rete, se ce ne sono, in questo caso ce ne sono. I 
contatti telefonici, rispetto all'organizzazione delle colonie estive per esempio, o per quello 
che riguarda le attività esterne, non che uno consiglia il nuoto e l'altro i lupetti mettendo più 
in difficoltà che dare un aiuto concreto alla mamma. Quindi, semplicemente attraverso il 
contatto telefonico in generale; io preferisco sempre avvertire il genitore, in questo caso la 
mamma. È raro che lo faccia senza anticipare, se mai lo dico dopo, però è sempre per 
cose non importanti. Se sono importanti chiedo sempre il permesso al genitore prima di 
prendere contatto, o l'avverto che è importante farlo. Può anche succedere che io lo faccia 
perché ritengo opportuno farlo, però la mamma è informata; deve essere sempre al centro 
e sapere quello che succede intorno alla sua famiglia. Perché se no, adagio adagio, 
diventa più debole perché gli altri gestiscono le cose al suo posto. Il rischio che si corre è 
quello di delegare sempre di più agli altri: "Ma tanto lo fa qualcun altro." Soprattutto 
quando c'è un genitore che non è convinto di farcela, lentamente la debilitiamo. 

È quindi un passaggio fondamentale, che va fatto anche per il carattere momentaneo e 
riabilitativo proprio del SAE... 
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In certe famiglie arrivo e lo fa già il genitore, in quel caso chiedo: "Potresti chiedere al 
servizio se io posso venire?", quindi è già il genitore che m'invita e dice che ci sono. 
Invece, se penso a questa famiglia, per poter avere il contatto con la rete ho chiesto a lei il 
permesso. Adesso, ogni cosa che faccio per far si che lei si senta al centro della rete deve 
metterla in condizione di dover riflettere a quello che lei desidera per i suoi figli, ogni volta 
le chiedo quale è la sua opinione. Tendenzialmente lei non la prende, non ne ha una sua, 
quindi, quello che le chiedo è sempre cosa ne pensa. Se vuole farlo lei, o se le va bene 
che per velocizzare lo faccia io e che però in questo caso l'avrei informata rispetto a che 
punto siamo. La obbligo a pensare, ad avere una sua opinione e partire da quella. Per 
quello che riguarda il mio ruolo nella rete, penso che importante dire che - visto noi che 
siamo un servizio attivato da una segnalazione - un po' un ruolo già ce lo danno. Quindi 
un'aspettativa c'è, però bisogna poi costruire sulla base di ciò che noi vediamo come SAE 
in famiglia, quella che è l'aspettativa della mamma e poi, quando ci si vede con la rete 
dare dei tempi: "Forse possiamo arrivare a fare quello, però i tempi sono molto diluiti" 
questo perché la famiglia deve conoscermi, i ragazzi devono conoscermi, la famiglia 
allargata anche, quindi a volte è necessario tirare un po' il freno a mano rispetto quelli che 
sono gli obiettivi: "Abbiamo sentito che volete che il SAE arrivi lì, però dovete darmi 
fiducia, che per arrivare lì, forse io devo fare un altro percorso. Devo prendere tempo 
perché devono avere fiducia in me." Quindi anche noi diamo poi il nostro punto di vista. 

Idealmente il senso di una rete dovrebbe essere quello di potenziare le risorse e le 
relazioni della famiglia. Nel progetto con questa famiglia esiste una comunicazione 
circolare fra tutte le figure che partecipano alla progettazione e al raggiungimento 
degli obiettivi concordati con la famiglia? E, in che modo tu contribuisci alla 
costruzione delle condizioni affinché questo avvenga? 

Agli incontri di rete in realtà, non avendo mai partecipato, non è che posso dire che 
funziona, se sento che c'è questa circolarità o meno. Perché a volte in rete succede anche 
che la si prende così in mano che il rischio è quello che questa circolarità si blocchi, quindi 
che si tolga potere alla mamma. Con presente la mamma, non posso dire che ruolo ha, se 
solo di presenza o un ruolo importante. Non avendo mai partecipato in questo caso non 
posso dirlo. L'impressione che ho di questa famiglia è che la rete è talmente vasta che ci 
può essere il rischio che la famiglia riceva messaggi diversi: negli incontri di rete in questo 
caso c'è il CPE e l'SMP che collaborano, l'Asilo Nido che collabora perché è stato imposto 
da loro per il figlio più piccolo e seguono anche il figlio maggiore. Per il figlio di mezzo c'è 
una maestra che ha fatto tanto, che ha delle opinioni e che ha creato una terapia che però 
a questa rete non partecipa attivamente. C'è una signora che va in casa a dare una mano 
e che non partecipa, come anche la terapista del più piccolo. Quando esiste una rete così 
vasta c'è il rischio ugualmente di ricevere imput diversi: di positivo danno forza ad una 
mamma che in questo momento, passata da poco la separazione dal marito, 
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probabilmente da sola sarebbe crollata. Quindi, tutti le hanno dato forza per andare avanti. 
Può essere però che tante informazioni diverse creino confusione e che di conseguenza 
lei si perda un po' in ciò che pensa. E proprio qui ritengo che il SAE abbia un ruolo 
fondamentale di portar voce a quello che lei è e quello che lei pensa. Però, sul come 
funziona, non avendo ancora partecipato non posso esprimere un giudizio. Sono un po' 
preoccupata per il fatto che in una rete così ampia coordinarsi non è facile. 

Quindi questa circolarità esiste, però è circoscritta alle persone che partecipano agli 
incontri di rete. Alcune delle figure, sebbene si tratti di figure professionali che interessano 
il progetto della famiglia, non prendono parte agli incontri, non avendo così la possibilità di 
integrare e arricchire la storia, quindi il progetto, di altri elementi importanti. D'altra parte mi 
dicevi che non sempre la circolarità delle informazioni equivale a maggiore funzionalità e 
quindi un sostegno reale a quelle che sono le potenzialità della mamma... 

Va anche detto che per questa mamma, siamo in una situazione di sopravvivenza, quindi 
penso che siamo entrati in una sorta di "pronto soccorso", quindi nell'urgenza può 
funzionare. L'idea è quella che con il tempo l'intervento del SAE passi dal "pronto 
soccorso" alla "fisioterapia", in modo che il genitore possa trovare le sue stampelle. 
L'ideale poi è che possa lasciare andare anche quelle. Però in pronto soccorso è vero che 
hanno fatto sì che i figli potessero restare a casa, tant'è che adesso hanno pensato al 
SAE. Quindi, penso che anche nella rete in se l'ideale è quello di ridare forza alla mamma. 

5. L'ESPERIENZA DEI GRUPPI: in un'ottica futura, come vedresti la possibilità di 
costituire un gruppo che, oltre agli operatori e al resto dei professionisti, consenta 
una presenza attiva anche da parte delle famiglie, allo scopo di dare loro un ruolo 
più competente? I gruppi sono una parte del lavoro in più, che il SAE ha costruito allo 
scopo di offrire opportunità diverse alle famiglie come ai figli delle stesse... 

Secondo me un inciso da fare sui gruppi è che sono nati dopo il SAE classico e sono 
importanti per quello che riguarda un altro punto di vista e un’osservazione che l'educatore 
può avere e può portare in famiglia. Un altro punto importante è quello di creare delle 
esperienze significative per l'adolescente da solo, che può essere un ricordo per quando 
sarà adulto, che può dargli forza e aiutarlo nel credere nelle sue capacità o ancora perché 
un ricordo felice è importante nell'adolescenza e nell'infanzia. La stessa cosa per la 
famiglia, nel caso del Gruppo Mare. Però questi non devono andare a smembrare quello 
che è il SAE classico; l'essenziale è il SAE classico. Questi sono come un atout in più che 
a volte può essere necessario, però è l'educatore SAE che deve riuscire a realizzare 
quando e in che momento e non è sempre necessario. La parte del lavoro essenziale è in 
famiglia, nel loro luogo di vita. Questo lo dico anche perché la paura è quella di 
aggiungere troppi gruppi: il SAE classico è il lavoro più duro, più impegnativo e più 
stancante per l'educatore. Quindi, bisogna crearli ma sempre nella dose giusta, perché 
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l'educatore SAE deve stare in famiglia, dove è nato e dove, secondo me, si fa di più. 
Quindi, è solo quando la famiglia o il giovane può averne bisogno. Un’idea così, se ci si 
chiede il perché di farlo: può essere utile al SAE per vedere cosa potrebbe migliorare e 
adattare, ma in che maniera un gruppo così potrebbe essere utile e importante per la 
famiglia? 

Proprio per offrire uno spazio di parola e di riflessione a un livello diverso da quello che 
avviene in famiglia... 

Non le famiglie che discutono fra loro, perché quello forse servirebbe a noi ma non a loro, 
quindi mi sembrerebbe un po' ingiusto, ma piuttosto uno scambio su degli argomenti 
come: "Abbiamo lavorato su degli argomenti come il dover mettere i limiti anche quando è 
difficile" e quindi utilizzare lo scambio tra di loro come risorsa. 

A me viene in mente una metafora proposta dall'Associazione ATGABBES durante un 
intervento sulla Pedagogia dei genitori: questa vede il genitore come l'agricoltore; colui 
che vive, conosce e coltiva la sua terra. E il professionista come l'agronomo che detiene il 
sapere; colui che possiede le competenze che il contadino non ha. Il senso dell'incontro è 
quello di lavorare insieme la terra attraverso uno scambio di saperi e la produzione 
reciproca di nuove conoscenze. In questo senso, con l'idea di un gruppo inclusivo, creare 
uno scambio alla pari dicendo: tu hai le tue competenze e io le mie: mettiamole insieme e 
vediamo cosa riusciamo a fare. Mi chiedo, che effetto potrebbe avere sulle famiglie che si 
vedono riconosciuto un ruolo importante, proprio quel ruolo che il SAE vuole restituire, 
qualcosa di molto importante... 

Quindi, bisognerebbe scegliere le famiglie a dipendenza dei temi dove vediamo che le 
famiglie sono forti, scegliere degli argomenti su cui hanno cose da portare e possono 
sentirsi che hanno degli atout e ricevere dagli altri. Questo potrebbe essere interessante, 
bisognerebbe veramente lavorare su chi scegliere e chi mettere assieme, far si che loro 
partano sentendo che hanno avuto uno scambio, che hanno ricevuto e che sentono di 
essere riusciti a dare e che la loro ricchezza è stata importante. Penso che in certi 
momenti potrebbe essere interessante, è vero che gruppi di parola ce ne sono tanti in giro, 
quindi bisogna stare attenti a non perdere la nostra rotta. L'altra cosa è il territorio, 
calcolando i tempi di spostamento... Perché è vero che noi chiediamo tanto alle famiglie e 
se si fa' un gruppo è perché pensiamo che loro debbano fare qualcosa in più. Se gli 
chiediamo tanto in tempo e organizzazione poi loro si devo organizzare di conseguenza. 
Bisognerebbe valutare un insieme di cose e chiedersi se "il santo vale la candela", cioè, se 
questo tempo che chiediamo non va a scapito di altro, se mettiamo l'energia lì. Quindi 
bisognerebbe riuscire a centrare qual'è l'obiettivo e il valore del gruppo; che argomento 
andiamo a discutere e quali risorse possiamo dare in termini di utilità alla famiglia. 
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È vero che, per quella che è stata la mia brevissima esperienza al SAE, a volte le famiglie 
sembrano cercare uno spazio per restituire; sentono che ricevono tanto... 

Perché no. È vero che sulla panoramica di famiglie diverse che abbiamo, trovare delle 
famiglie su degli argomenti che nei gruppi dicono: "Io sono stata scelta dal SAE per 
questo, ma ho la stessa problematica di quella?". È veramente difficile, la scelta deve 
essere fatta in modo molto fine. Vedo anche il rischio che si sentano paragonati a chi non 
vorrebbero... Quindi c'è qualcos'altro che passa a livello di pancia; certi sono contenti di 
essere seguiti e lo dicono, però tanti ho notato che fanno un po' più fatica a confrontarsi o 
esporsi sul fatto che come genitori devono essere aiutati. Quindi, anche in quello 
bisognerebbe riflettere e stare attenti: non vogliono dirci di no perché gli abbiamo aiutati, 
ma li mettiamo un po' di in difficoltà perché li mettiamo a confronto. Questo perché magari 
un genitore può avere grosse difficoltà educative ma non finanziarie, un altro il contrario... 
Perché magari l'operaio nostrano a mettersi lì non ha nessuna difficoltà, invece l'avvocato, 
sentirsi a confronto... Cioè, noi ci troviamo a lavorare a 360° anche a quel livello lì, quindi 
dobbiamo stare attenti anche a non andare a toccare altre cose che magari per noi non 
hanno valore ma per la famiglia stessa si. È delicato, quindi direi perché no, però serve un 
progetto ben ponderato, anche su cose che a noi non sembrano importanti. Ad una 
conferenza o al progetto genitori, uno decide di andare. La differenza del SAE è che si 
stratta di famiglie che sono state segnalate perché si è notato un qualcosa su cui bisogna 
lavorare. Quindi, ci s'incontra tra famiglie che qualcuno ha pensato che loro erano 
bisognose, e questo ha un altro profilo per la famiglia stessa. 


