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Abstract 

Il seguente lavoro di tesi è volto a comprendere la realtà di una delle strutture della Fondazione 

Amilcare: Spazio Ado, un centro diurno che accoglie nove adolescenti con differenti disagi 

sociali e/o familiari. In particolare, l’obiettivo dell’approfondimento consiste, dando voce ai 

componenti dell’équipe della struttura, nel ripercorrere criticamente il lavoro educativo che 

viene fatto con i ragazzi in questo contesto, ritornando brevemente nelle pratiche del passato, 

per poi proiettarsi verso il futuro. Il focus specifico è costituito da un aspetto ricorrente in questa 

tipologia di realtà educativa: la discontinuità nella frequenza del servizio da parte dei ragazzi 

ospitati e le loro assenze prolungate.  

A tal proposito, la domanda di ricerca che guida la stesura dell’intero lavoro e a cui la 

sottoscritta ha cercato di rispondere è: quali sono le strategie educative con cui si può 

accompagnare e proteggere la crescita di adolescenti quando frequentano un centro diurno in 

maniera discontinua e con assenze prolungate?  

Lo scritto intende chiarire innanzitutto i significati associabili al termine “adolescenza” e alcune 

delle caratteristiche principali di questa fase di vita, al fine di costruire una cornice teorica di 

riferimento. Successivamente, grazie al prezioso contributo degli educatori di Spazio Ado si 

entrerà in merito a quello che secondo loro rappresentano oggi gli adolescenti e ai rapporti 

che intrecciano con la famiglia e il contesto sociale d’appartenenza. Presentando prima gli 

adolescenti in senso generale, si giungerà quindi a presentare i ragazzi che vengono ospitati 

a Spazio Ado, descrivendo le modalità operative utilizzate dagli educatori per “agganciare” i 

giovani ed assicurare una continuità del loro intervento educativo.  

Nel corso dell’analisi dei dati raccolti attraverso le interviste all’équipe del centro diurno, sono 

emerse delle criticità e dei pensieri innovativi riguardo a quello che Spazio Ado rappresenta 

oggi per gli utenti che lo frequentano e quello che potrebbe divenire in futuro, considerando 

l’evoluzione socio-culturale a cui siamo sempre sottoposti.  

Una volta emersa la difficoltà principale con cui si confrontano gli educatori nel lavoro 

quotidiano con gli adolescenti, si proverà a formulare delle ipotesi d’intervento da applicare, a 

medio o lungo termine, per agevolare la loro partecipazione nella struttura e la conseguente 

adesione alle attività e alle offerte del servizio. Si introdurranno, a tale scopo, i possibili 

interventi dell’educativa di strada e territoriale e dell’educativa domiciliare, come anche delle 

modifiche strutturali applicabili a lungo termine nel centro diurno, ovvero: il prolungamento 

dell’età massima consentita per l’accoglienza e la realizzazione di una politica preventiva del 

disagio giovanile a partire dai primi ambienti educativi frequentati dai bambini, come ad 

esempio gli asili nido.   

Data la complessità del tema affrontato e la sua attualità, il seguente lavoro non ha la pretesa 

di rispondere al quesito in maniera completa, quanto di fornire delle ipotesi che i professionisti 

del lavoro educativo e sociale a contatto con il mondo adolescenziale potranno sviluppare 

ulteriormente.   



II 
 

 

Accompagnare nell’ombra  

Indice  

Introduzione .......................................................................................................................... 1 

1 Cornice teorica di riferimento e contestualizzazione ....................................................... 2 

1.1 Adolescenza: età di passaggio ................................................................................ 2 

1.1.1 Definizione del termine adolescenza ................................................................ 2 

1.1.2 I compiti di sviluppo .......................................................................................... 3 

1.1.3 La costruzione dell’identità in adolescenza ....................................................... 5 

1.1.4 Adolescenza “fragile e spavalda” ..................................................................... 5 

1.1.5 Il confronto con una realtà adolescenziale ........................................................ 7 

1.2 Descrizione del contesto di stage ............................................................................ 8 

1.2.1 La Fondazione Amilcare (storia, mandato, metodologia ecc.) .......................... 8 

1.2.2 Spazio Ado: storia e funzioni .......................................................................... 10 

2 Metodologia e strumenti di ricerca ................................................................................ 12 

2.1 Domanda di ricerca e obiettivi ............................................................................... 12 

2.2 Contesto d’esplorazione ........................................................................................ 13 

2.3 Strumenti di ricerca ............................................................................................... 13 

2.3.1 Le domande dell’intervista .............................................................................. 14 

2.3.2 Soggetti intervistati ......................................................................................... 14 

2.3.3 La trascrizione dei dati e le modalità di analisi dei contenuti ........................... 14 

3 Dissertazione ............................................................................................................... 15 

3.1 Analisi dei dati raccolti attraverso le interviste ....................................................... 15 

3.1.1 Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti 

con i contesti sociali e familiari ..................................................................................... 15 

3.1.2 Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori19 

3.1.3 Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per 

affrontarla ..................................................................................................................... 22 



III 
 

 

Accompagnare nell’ombra  

3.2 Il bisogno di un accompagnamento educativo ....................................................... 30 

4 Conclusione e riflessioni personali ............................................................................... 30 

4.1 Limiti della ricerca ................................................................................................. 30 

4.2 Risposta all’interrogativo di ricerca ........................................................................ 31 

4.3 Riflessioni personali rispetto al ruolo dell’educatore sociale .................................. 36 

Bibliografia .......................................................................................................................... 39 

Sitografia ............................................................................................................................. 42 

Allegati ................................................................................................................................ 43 

 

 

 



Scuola universitaria professionale della Svizzera ita  1 

Accompagnare nell’ombra  

Introduzione 

Il seguente lavoro di tesi vuole indagare le difficoltà che s’incontrano oggi nella pratica 

educativa con una fascia d’età assai delicata e peculiare per le sue caratteristiche, vale a dire 

quella adolescenziale. Più nello specifico, si intende analizzare quello che è il ruolo 

dell’educatore nella presa a carico di ragazzi in situazione di fragilità e difficoltà e di indagare, 

quindi, le modalità con le quali è possibile perseguire un lavoro educativo, nonostante la 

discontinuità nella frequenza dei servizi e le assenze prolungate da parte dei giovani stessi. 

Per questo obiettivo sarà presa come riferimento una realtà presente sul territorio ticinese, 

quella di una delle strutture della Fondazione Amilcare, Spazio Ado, un centro diurno che 

accoglie ragazzi dai 15 ai 20 anni, i quali si collocano in una fase critica della propria esistenza 

e che manifestano differenti tipi di disagio sociale.  

Per concludere il ciclo di studi, alla sottoscritta è stata assegnata questa struttura come luogo 

in cui svolgere lo stage di pratica professionale. Il confronto con questa realtà adolescenziale, 

a me totalmente sconosciuta, mi ha suscitato molto interesse e spunti di riflessione. Molte 

domande sono sorte in me sin dai primi giorni di lavoro, tra cui: come avvicinarsi a dei ragazzi 

che si presentano a Spazio Ado solo due volte a settimana? Come far sì che i loro progetti 

operativi individualizzati (POI) e, quindi, gli obiettivi che si sono prefigurati, vengano raggiunti? 

Per quali ragioni questi ragazzi non si presentano al servizio? Cosa li porta a voler aderire ad 

un progetto, senza però poi essere motivati nel portarlo a termine? Come riuscire a educare e 

a mantenere una relazione con loro al di là della presenza e vicinanza fisica?  

Queste sono una serie di questioni che in questo lavoro di tesi vogliono essere indagate e 

approfondite, per permettere a me stessa, come, mi auspico, a chi legge, di comprendere con 

quali modalità si può continuare una presa a carico educativa e, quindi rispettare il proprio 

mandato, anche nelle condizioni in cui non si riesca a mantenere un contatto continuo e 

frequente con i giovani.   

Il seguente lavoro parte da concetti teorici di riferimento, quali: la definizione del termine 

“adolescenza”, la psicologia del ciclo di vita e nello specifico i “compiti di sviluppo” e la 

costruzione dell’identità, per poi entrare in merito a quello che è la realtà dei ragazzi di Spazio 

Ado, ovvero giovani contraddistinti da dimensioni di “fragilità e spavalderia” (Pietropolli 

Charmet, 2010). A partire da queste premesse, viene delineato il tema specifico della mia 

domanda di ricerca, ovvero cercare di comprendere come si possa accompagnare e 

proteggere la crescita di adolescenti quando frequentano il servizio in maniera discontinua e 

con assenze prolungate.  

Per poter rispondere alla domanda di ricerca è stata coinvolta ed interpellata direttamente 

l’équipe educativa della struttura interessata attraverso la somministrazione di interviste.  

Infine, mi auspico che, con gli elementi che sono emersi dalle interviste, l’analisi e 

l’integrazione dei contenuti apportati dagli educatori nelle interviste con i concetti teorici di 

riferimento nell’ambito educativo e sociale e le mie riflessioni personali, questo lavoro possa 

offrire degli spunti utili per i professionisti e per me stessa, ormai prossima a diventare 

educatrice sociale.  
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1 Cornice teorica di riferimento e contestualizzazione  

1.1 Adolescenza: età di passaggio  

1.1.1 Definizione del termine adolescenza  

L'adolescenza «è la fase del ciclo di vita in cui l'individuo acquisisce le competenze e i requisiti 

per assumere le responsabilità di adulto: il termine adolescere indica la fase di sviluppo che si 

conclude proprio con lo stato di “adultus”» (Maggiolini & Pietropolli Charmet, 2004, p. 11).  

L’adolescenza iniziò ad essere considerata come fase della vita umana in psicoanalisi, 

pedagogia, sociologia e letteratura all’inizio degli anni ’90 del XIX secolo. Questa concezione, 

intesa come età di passaggio fra l’infanzia e l’età adulta, fu utilizzata anche nei secoli 

precedenti, ma mai con quella intensità e rilevanza, che acquisì successivamente (Palmonari, 

2011). Agli albori degli studi sull’adolescenza, Stanley Hall (1904), psicologo e pedagogista 

statunitense, il quale dedicò le sue opere più importanti allo studio di questa “nuova” fase di 

vita, definì l’adolescenza come nuova nascita, «in quanto si verifica, nel corso di essa, un 

rinnovamento totale di tutti gli aspetti della personalità» (Palmonari, 2011, p. 16). 

Quest’affermazione è sorretta dal continuo confronto del mondo del bambino a quello 

dell’adolescente: il bambino è interessato prevalentemente al mondo esterno e a quello che 

in esso accade, in contrapposizione all’adolescente, il quale sviluppa la capacità di 

introspezione e, quindi, una passione verso il proprio mondo interiore. L’adolescente non si 

limita a rimanere affascinato da fenomeni che si sviluppano nel mondo fisico, egli ragiona sugli 

stati d’animo e i sentimenti che questi gli suscitano: «[…] ora entusiastici, ora tristi, ora tesi ad 

aprirsi sulla realtà, ora chiusi e depressi, ora dolci, ora acri, vissuti nella vita di ogni giorno […]» 

(Ibidem). Questo processo mentale si ricollega allo sviluppo cognitivo teorizzato da Jean 

Piaget (2001), nello specifico al passaggio dal “pensiero operativo concreto” (7-12 anni) - nel 

quale il bambino inizia a compiere delle operazioni mentali maggiormente complesse e a 

strutturare un pensiero logico, sempre però a partire dai dati concreti - al “pensiero operativo 

formale” (dai 12 anni), che compare quando un preadolescente acquisisce la capacità di 

organizzare le conoscenze in modo sistematico anche in forma astratta e a pensare quindi in 

termini ipotetico-deduttivi (Piaget & Inhelder, 2001). L’adolescente possiede quindi delle 

maggiori capacità di usare il ragionamento e immaginare il proprio futuro.  

L’epoca adolescenziale è contraddistinta frequentemente da sentimenti contrastanti, da stati 

d’animo che oscillano tra dolore ed entusiasmo, da tensioni estreme e spesso contraddittorie.  

Sempre secondo Stanley Hall questa fase di vita è infatti “storm and stress”, ovvero un 

segmento di vita connotato da «tempeste emozionali, da innamoramenti irrazionali, dalle prese 

di posizioni estremistiche, da fiducia smisurata nelle proprie potenzialità, dalla disperazione 

per i propri limiti, della voracità intellettuale e sentimentale, dai continui conflitti con i genitori e 

della propensione al rischio» (Palmonari, 2011, p. 16). Hall reputa quest’insieme di elementi 

delle caratteristiche costanti del periodo adolescenziale e svincolate dalle variabili culturali e 

ambientali. 

Questo periodo della vita è quindi assai impegnativo, perché in esso si scopre il bisogno di 

attivare nuovi processi di simbolizzazione, maggiormente evoluti rispetto a quelli del periodo 

infantile, che permettano all’individuo di andare nella direzione della definizione del Sé e della 

propria identità.  
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L’adolescente s’impegna a trovare il senso ai cambiamenti che subisce e che contribuisce a 

produrre, cercando di attribuire al mondo, che percepisce come caotico, dei pensieri e delle 

parole, con l’intento di fare chiarezza su quello che gli accade o non gli accade. È in questo 

senso un “animale simbolico” che tenta, in ogni modo, di costruire raffigurazioni sempre più 

limpide di sé, del proprio destino, degli ideali e dei valori di riferimento, andando nella direzione 

di scoprire la “verità” su sé stesso (Lancini, 2010). Difatti questo periodo della vita, 

nell’approccio psicologico dell’adolescenza, viene contraddistinto come «periodo di 

ridefinizione e risimbolizzazione del sé», che prevede per l’individuo differenti processi mentali, 

tra cui (Ivi):  

• il processo di “separazione-individuazione”, che spinge il giovane nella direzione di 

rendersi il più indipendente possibile, a livello affettivo ed intellettuale, dalle figure 

genitoriali;  

• “mentalizzazione del corpo”, un processo che vede l’individuo attore di un passaggio 

importante, da un corpo asessuato a uno maturo e potenzialmente generativo; questo 

grande cambiamento richiede pertanto che venga costruita una nuova immagine di sé 

stessi, non sempre facile da trovare o soddisfacente per il ragazzo, anche perché in 

continuo mutamento; 

• la definizione e la formazione di nuovi valori di riferimento e ideali, dal momento che 

nell’incontro con altre persone al di fuori del proprio nucleo familiare l’adolescente 

conosce nuovi modelli di riferimento valoriali. Questa consapevolezza lo porta a ridefinire 

quelli che sono i suoi valori personali e i criteri legati all’identità maschile o femminile e 

di conseguenza anche la sua etica. «L’adolescente è chiamato ad effettuare una sintesi 

di tutti i processi di identificazione e dei modelli imitativi con i quali entra in contatto, per 

giungere alla definizione del proprio unico e specifico modello valoriale di riferimento che 

informerà il suo agire adulto» (Ivi, p. 231); 

• la nascita come “soggetto sociale”, in cui si prevede l’acquisizione delle responsabilità 

legate al proprio ruolo socialmente riconosciuto, il quale permetta di agire per la 

concretizzazione del proprio futuro.  

1.1.2 I compiti di sviluppo  

Per continuare nell’esplicitazione dell’importanza e, allo stesso tempo, della complessità di 

questa fase di vita, è importante parlare dei cosiddetti “compiti di sviluppo” che la 

caratterizzano. Prima di addentrarci in merito a questi ultimi, è però fondamentale sottolineare 

che essi sono una declinazione della psicologia dei cicli di vita. Il primo a porre un’attenzione 

in merito a questo argomento fu Erik Erikson (1968), psicologo e psicoanalista tedesco, il quale 

andò oltre a quanto fino ad allora teorizzato in questo ambito: per lui lo sviluppo umano non si 

conclude infatti con il raggiungimento della fase adolescenziale, ma continua sino alla morte. 

Egli, inoltre, afferma che l’individuo, per poter passare allo stadio successivo della sua vita, 

deve superare dei periodi critici dello sviluppo «che implicano un conflitto bipolare da affrontare 

e risolvere prima di procedere in avanti» (Palmonari, 2011, p. 36). Ognuno di questi periodi 

possiede dei cosiddetti “compiti di sviluppo”, vale a dire delle prove da superare contraddistinte 

e specifiche.  

A coniare per primo il termine “compiti di sviluppo” fu Havighurst (1953), uno studioso di 

sviluppo umano e fortemente influenzato dalle opere di Erikson: con questa definizione egli 

indicava i problemi in cui gli adolescenti s’imbattono in un determinato momento della loro 
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esperienza di vita. Egli diceva che «i compiti che l'individuo deve affrontare, i compiti di 

sviluppo della vita, sono il presupposto di una crescita sana e soddisfacente nella nostra 

società»  (Palmonari, 2011, p. 43). Una mancata risoluzione del “compito” induce facilmente 

al disordine nel meccanismo di evoluzione della personalità dell’individuo, ad un sentimento 

di infelicità e a delle difficoltà nell’affrontare i compiti successivi. Il superamento prevede, 

invece, il raggiungimento di un benessere psicologico e di una tranquillità nel far fronte ai 

“compiti di sviluppo” delle successive fasi di crescita.  

Questi “compiti” non rappresentano una difficoltà di eguale intensità per tutti gli adolescenti, 

dal momento che dipendono dal rapporto che il giovane intrattiene con l’ambiente familiare e 

sociale in cui è inserito: per un individuo che si trova a vivere in un determinato contesto, 

queste sfide potrebbero quindi non comportare particolari disagi, mentre per altri potrebbero 

essere fonte di grandi frustrazioni, angosce e sentimenti di impotenza, spesso con conseguenti 

irrequietezza e rabbia.  

L’elemento, secondo Havighurst (1952), che accomuna e funge da costante tra i compiti di 

sviluppo è la ricerca dell’indipendenza. Egli distingue dieci di questi compiti specifici nella fase 

adolescenziale, che sono (Palmonari, 2011, p. 44):  

• instaurare relazioni nuove e più mature con coetanei di entrambi i sessi;  

• acquisire un ruolo sociale di genere; 

• accettare la propria maturità fisica; 

• conseguire indipendenza emotiva da genitori e da altri adulti; 

• raggiungere la sicurezza dell’indipendenza economica; 

• orientarsi verso, e prepararsi per, un' occupazione o professione; 

• prepararsi al matrimonio e alla vita familiare; 

• sviluppare competenze intellettuali e conoscenze necessarie per la competenza civica; 

• desiderare di acquisire un comportamento socialmente responsabile; 

• acquisire un sistema di valori e una coscienza etica come guida al proprio 

comportamento.   

La maggior parte di questi “compiti di sviluppo” elencati da Havighurst è tutt’ora valida per la 

società contemporanea. Vi sono tuttavia altri “compiti” che si sono aggiunti, come ad esempio: 

la capacità di flessibilità e adattamento alle continue trasformazioni sociali, ambientali e 

lavorative; la gestione del mondo virtuale, della comunicazione a distanza e dei social; mentre 

altri sembrano aver perso la loro importanza centrale, come: la preparazione al matrimonio, 

con l’aumento attuale di convivenze; la fragilità dei legami sentimentali e la scelta per alcuni 

della condizione di single.  

Quello che succede attualmente è che, però sempre più spesso, un gran numero di ragazzi 

sembra disattendere questi compiti: li rimandano nel tempo o non riescono ad affrontarli del 

tutto. Le ragioni di questo fenomeno possono ricollegarsi ad alcune delle caratteristiche 

presenti nella società odierna (aumento di percorsi universitari, ritardo nell’uscita di casa dei 

genitori, confusione sull’identità sessuale ecc.), come anche ad un aspetto distintivo di alcuni 

dei giovani di oggi, vale a dire l’“essenza narcisistica”. Questa definizione denota un forte 

valore attribuito a sé stessi, una mancanza di riferimenti istituzionali precisi e rigidi e una scarsa 

motivazione nel ribellarsi al mondo adulto e alle scelte di questi ultimi (Pierantoni, 2009).  
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1.1.3 La costruzione dell’identità in adolescenza  

Un altro aspetto fondamentale del periodo adolescenziale è la ricerca della propria identità, 

che avviene attraverso la riflessione stimolata da alcune domande, quali, fra le tante: «Chi 

sono io?», «Cos’è che mi definisce?», «Qual è il mio posto nella società?», «Per cosa vale la 

pena spendere la propria vita?» (Palmonari, 2011, p. 67).  

Anche Erikson (1999), come Havighurst (1952), sostiene che la vita dell’essere umano sia 

composta da una serie di “stadi”, caratterizzati ciascuno da un dilemma cruciale che, se risolto, 

permette di passare allo stadio successivo. Quello specifico dell’adolescenza si riferisce alla 

tensione tra identità e “diffusione dell’identità”, chiamata anche “dispersione dei ruoli”. In 

questa specifica fase, all’incirca dai 13 ai 18 anni, l’individuo è in balia di cambiamenti 

significativi nella sua vita, a partire da quelli fisici, giungendo a quelli più finalizzati a ricavarsi 

un ruolo sociale, che non solo egli stesso riconosca, ma che gli venga a sua volta attribuito 

dagli altri. Il rischio, però, è quello che il giovane si cimenti in una ricerca logorante di un’identità 

che gli appartenga, identificandosi in molteplici modelli discordanti tra loro, giungendo così ad 

una “diffusione” e conseguente incertezza del proprio ruolo e della propria identità. Tutto ciò 

potrebbe, a lungo andare, degenerare in forme di disagio psicologico (Lalli, 1999).  

La costruzione e il consolidamento della propria identità è un processo emozionante per un 

adolescente e, allo stesso tempo, spesso doloroso. Per il giovane significa infatti trovare una 

via di sviluppo da percorrere e che lo porterà ad abbandonare strade precedenti e alternative, 

effettuando quindi delle scelte e delle rinunce, per assimilare un’identità che gli permetta di 

portare a termine compiti soddisfacenti e di scoprire le sue potenzialità, sogni e talenti, che lo 

identifichino come unico e gli garantiscano uno spazio nel contesto sociale (Palmonari, 2011).  

D’altronde, le perturbazioni e i continui cambiamenti a cui è sottoposta la società producono 

delle conseguenze significative nella ricerca della propria identità soprattutto da parte dei 

giovani e per questa ragione diviene importante la presenza di ambienti e occasioni educative 

che possano accompagnare l’individuo nella ricerca di sé stesso, rafforzando così la propria 

identità, come è appunto un esempio concreto la struttura diurna di Spazio Ado.  

1.1.4 Adolescenza “fragile e spavalda” 

Quanto scritto finora rende possibile comprendere maggiormente la complessità che 

contraddistingue il periodo adolescenziale. Un periodo della vita che rende difficile, non solo 

la crescita dell’individuo stesso, ma anche i rapporti che questo stabilisce con i genitori e, più 

in generale, con il mondo adulto. Questa stessa fatica la vivono anche alcuni adulti (genitori, 

insegnanti, educatori ecc.), i quali sembrano faticare nel comprendere l’insieme di “fragilità e 

spavalderia” che caratterizza una gran parte degli adolescenti di oggi (Pietropolli Charmet, 

2010). Sembrerebbe che oggi molti adolescenti, impegnati prevalentemente nella ricerca di sé 

stessi, abbiano trascurato quanto sta attorno, finendo con il disinvestire le proprie energie e il 

proprio tempo rispetto alla costruzione del proprio futuro. Si deve però fare attenzione, 

soprattutto come educatori, a non credere che tutti gli adolescenti siano così: vi sono molti 

giovani che sono dediti allo studio e/o al lavoro, alla cittadinanza attiva, all’impegno verso la 

propria comunità (volontariato) e assai motivati nella costruzione del proprio futuro sociale e 

professionale.  

Con il termine “fragilità” si vuole indicare l’atteggiamento che alcuni giovani dimostrano di 

avere una «missione speciale da compiere, e che colloca l’adolescente fuori dal suo tempo 
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rendendolo spesso disinteressato alle vicende che dovrebbero invece riguardarlo da vicino» 

(Pietropolli Charmet, 2010, p. VII). Tutto ciò che esula dalla ricerca e dallo sviluppo della loro 

bellezza fisica, psichica, sociale e comunicativa (vd. fenomeno dei social) assume spesso 

un’importanza inferiore e viene da essi tralasciato. Allo stesso tempo questa ricerca della 

bellezza li espone frequentemente al rischio di divenire diffidenti e insicuri, percependosi poco 

apprezzati e umiliati dall’ambiente esterno, il quale non concede a loro il riconoscimento tanto 

ambito. Gli adolescenti si possono considerare perciò “fragili”, per il pericolo di provare una 

delusione legata all’incongruenza tra quello che si aspettano venga loro riconosciuto e la 

modalità con cui, invece, credono di venire trattati da parte degli adulti, ovvero come dei 

bambini non ancora in grado di decidere per sé stessi. Questo è un pensiero che però 

appartiene al giovane, poiché quello che, invece, si vede oggi è che è aumentata la sensibilità 

educativa degli adulti verso gli adolescenti.  

All’altro polo si può collocare la cosiddetta “spavalderia” dell’adolescenza, legata 

all’indifferenza nei confronti di tutto ciò che non fa parte del consolidamento della propria 

bellezza. Più nello specifico, questo atteggiamento equivale ad «[…] un’operazione mentale 

che ha l’esito di sminuire l’importanza delle persone o istituzioni che di solito ne avrebbero 

molta, e che sono invece costrette a fare i conti con questa perdita di fascino, credibilità, e 

soprattutto di potere simbolico» (Pietropolli Charmet, 2010, p. VIII). Con il termine “potere 

simbolico” s’intende la capacità che detiene un oggetto (persona, istituzione ecc.) di 

incoraggiare un individuo a costruire rappresentazioni mentali anche future e possibili, che 

sfruttano perciò le sue abilità intellettive e mobilitano di conseguenza le sue energie verso una 

direzione o un obiettivo. Un esempio emblematico, in cui si nota questa mancanza del “potere 

simbolico”, è la scuola, la quale rappresenta per molti adolescenti un edificio con degli adulti 

che vi lavorano. Questo tipo di visione induce alcuni giovani a non impegnarsi e a non sentirsi 

nemmeno in colpa per questo disimpegno, attuando così degli atteggiamenti d’indifferenza e 

padronanza, senza, però, esagerare: «sono solo spavaldi, non trasgressivi; non la attaccano, 

la sopportano, ma la scuola non deve esagerare» (Pietropolli Charmet, 2010, p. VIII).  

Questi due elementi che sono divenuti caratteristici di una parte degli adolescenti di oggi, 

vengono vissuti da alcune figure adulte come mancanza di rispetto, sfrontatezza, espressione 

di forte disagio; un mondo adolescenziale indecifrabile e discosto da quello che, anni prima, 

loro stessi hanno vissuto e sperimentato (Pietropolli Charmet, 2010): tutto ciò contribuisce a 

rendere l’incontro tra il mondo adulto e quello adolescenziale sempre più arduo. Va inoltre 

tenuto presente che gli adulti di oggi hanno avuto meno occasioni dei loro attuali coetanei di 

esercitare la “spavalderia”, poiché vi era un confronto diretto con l’obbedienza e la devozione; 

piuttosto, per le generazioni cresciute negli anni Settanta e Ottanta, vi erano “ribelli e 

contestatori”, ma mai “spavaldi”. Non erano fragili e prevalentemente concentrati nella 

venerazione di sé stessi: quello che a loro interessava era ottenere la libertà espressiva e 

sessuale, anche a costo di indebolire la relazione con i genitori.  

Alcuni adolescenti hanno «una diffusa convinzione che il proprio sé sia molto più importante 

dell’altro: gli adolescenti di oggi hanno sdoganato il narcisismo» (Pietropolli Charmet, 2010, p. 

3), con questo termine si vuole intendere la modalità che hanno alcuni giovani di vivere e 

rapportarsi all’autorità, in qualunque forma essa si presenti (genitoriale, sociale, giuridica ecc.). 

Generalmente essi non dimostrano l’interesse, come succedeva fino a qualche decennio fa, a 

contrastare ed entrare in conflitto con le figure adulte, in quanto non ritengono che esse siano 

superiori in conoscenze e saperi. Il rischio di questa inversione nei rapporti generazionali è 

che il ragazzo fugga dallo scontro, perché convinto che questo non gli porterebbe alcun 
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beneficio, oppure perché ritiene che non sia necessario o poiché gli provoca troppa ansia. 

Tutto ciò rende maggiormente complesso per i professionisti dell’educazione intervenire con 

gli adolescenti, poiché, se prima il confronto permetteva di mandare in “crisi” il ragazzo e 

suscitare in lui riflessioni e cambiamenti, oggi se il giovane dovesse sentirsi per questo 

aggredito o accusato, potrebbe con alta probabilità decidere di interrompere la relazione 

oppure reagire in maniera emotivamente forte (Pietropolli Charmet, 2010).  

1.1.5 Il confronto con una realtà adolescenziale  

Dopo aver introdotto il tema dell’adolescenza in termini generali, è opportuno entrare ora nel 

merito della condizione evolutiva che coinvolge maggiormente i giovani utenti che fanno capo 

al servizio diurno di Spazio Ado: ragazzi talvolta confrontati con problemi di dipendenze 

(telefonino, sigarette, droghe ecc.), abbandono scolastico, ritiro sociale ecc. Innanzitutto, è 

bene specificare che non tutti i ragazzi ospitati a Spazio Ado presentano tutte queste difficoltà, 

ma quella che è riconducibile a quasi tutti è l’interruzione del percorso scolastico.  

I ragazzi che frequentano il centro diurno hanno spesso delle situazioni familiari caratterizzate 

da percorsi di vulnerabilità: i genitori sono stati, o sono tuttora, accompagnati da servizi sociali 

e/o educativi per diversi bisogni materiali e psicologici. Ci sono stati anche, negli anni, dei 

ragazzi accolti per un reinserimento sociale e professionale a seguito di problemi con le 

autorità legali (furto, violenza ecc.) o di un periodo passato in istituti riabilitativi o di cura. 

I giovani di oggi, così come il mondo adulto, sono confrontati con una società accelerata, ci 

ricorda Hartmut Rosa (2015), che coinvolge più dimensioni, tra cui: la socialità, le tecnologie, 

i mutamenti sociali, il ritmo di vita delle persone ecc. In una realtà in cui sono sempre più 

presenti elementi come la competizione e la performance, gli individui si sentono «in continuo 

ritardo su tutto, sommersi da nuove incombenze, urgenze e traguardi» (Benzoni, 2017, p. 15). 

Perfino il sistema scolastico è stato esposto a crescenti pressioni, talvolta intollerabili, da parte 

della società; gli ambienti scolastici sono divenuti più competitivi e caotici, riportando delle 

conseguenze importanti sui giovani utenti.  

Alla grande maggioranza del mondo adulto, impegnato nel lavoro, interessa che i giovani 

divengano quanto prima «autonomi, se la cavino da soli, si facciano rispettare, sappiano 

gestire i loro contatti social, si intrattengano sul tablet, e che, possibilmente, affinino le armi 

del buon consumatore. Che sa cosa vuole e sa come ottenerlo.» (Ivi, p. 19). Queste richieste 

portano l’adolescente a vivere uno stato di stress e incertezza costante, ed ecco che isolarsi 

e abbandonare i contesti sociali, lavorativi e scolastici, diviene l’unica soluzione possibile, che 

il ragazzo intravede, per ottenere un po’ di quiete, per alleviare la paura di fallire o ripetere 

esperienze fallimentari, per far capire ai genitori, troppo impegnati nel lavoro, che qualcosa 

provoca in lui malessere.  

Per alcuni giovani isolarsi non è sufficiente per stare meglio e allora si cimentano nella 

costruzione di un mondo alternativo a quello reale, uno in cui possano essere chiunque 

desiderino senza fatica, competizione o paure: il mondo virtuale e dei social. L’utilizzo della 

rete in un luogo sicuro come la propria stanza diventa una “strategia di automedicazione” per 

la cura della vergogna e dell’inadeguatezza (Lancini, 2015).  

Isolarsi e vivere nella propria stanza è un campanello d’allarme per i genitori, i quali impauriti 

per la situazione dei propri bambini e insicuri su come procedere, fanno appello a servizi 

educativi specializzati, con la speranza che essi riescano ad aiutare i figli a ritrovare la propria 
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strada nel mondo “reale”: un esempio concreto di tali servizi in Ticino è appunto il centro diurno 

di Spazio Ado.  

1.2 Descrizione del contesto di stage  

1.2.1 La Fondazione Amilcare (storia, mandato, metodologia ecc.) 

La Fondazione Amilcare è un’organizzazione no-profit, ovvero senza scopo di lucro. Essa 

opera in un’ottica di promozione e tutela dei diritti fondamentali degli adolescenti.  

La missione della Fondazione è quella di reinserire nella società adolescenti che, per differenti 

ragioni, si ritrovano in un momento o situazione di difficoltà, offrendo del sostegno anche alle 

loro famiglie. Il servizio mira a dare l’opportunità a tutti i ragazzi, anche a quelli considerati 

maggiormente “a rischio”, di progettare un percorso di vita positivo. Questo intervento viene 

realizzato grazie alla collaborazione con altri servizi ed enti del territorio, come ad esempio 

l’ARP (Autorità Regionale di Protezione), l’UAP (Ufficio dell’Aiuto e della protezione), il SMP 

(Servizio medico psicologico) ecc. e, quando possibile, con la famiglia e le persone 

significative per il ragazzo e soprattutto con la partecipazione attiva del ragazzo stesso.  

La Fondazione Amilcare gestisce tre Foyer residenziali (Calprino, Vignola e Verbanella), un 

centro diurno (Spazio Ado), un’équipe che opera sul territorio fornendo un accompagnamento 

individuale in appartamenti protetti (équipe ADOC), un riavvicinamento al mondo del lavoro 

(progetto ADOMANI) ed infine fornisce anche un servizio di consulenza familiare. Queste 

strutture sono inserite in un sistema di servizi di sostegno alle famiglie, ed operano in maniera 

coordinata e seguendo una logica di lavoro di rete.  

Prendere a carico un ragazzo e la sua sofferenza significa infatti occuparsi anche della famiglia 

nella sua totalità, in quanto parte fondamentale dei vissuti e del percorso evolutivo del ragazzo 

adolescente. Da questa consapevolezza e da questa esigenza di globalità della cura è nato il 

Servizio di Consulenza Familiare della Fondazione Amilcare, che si occupa di sostenere e 

accompagnare le famiglie che stanno vivendo un periodo di crisi con i propri figli. 

Frequentare una delle strutture e servizi offerti dalla Fondazione Amilcare può essere, e nella 

molteplicità dei casi è, un’opportunità per i ragazzi per credere maggiormente in sé stessi e 

una speranza in un domani migliore, nel quale poter immaginare un progetto di vita, che sia 

positivo e produca benefici (Fondazione Amilcare, Linee direttive, 2018).  

L’utenza di cui si prende carico la Fondazione Amilcare è caratterizzata da fragilità e vissuti 

relazionali e familiari instabili o affettivamente intermittenti. Sono ragazzi che si sono 

confrontati, magari fin dalla tenera età, con figure adulte con cui hanno vissuto rotture 

relazionali importanti, o in alcuni casi, dalle quali hanno subito maltrattamenti (psicologico, 

fisico, trascuratezza, abusi sessuali) (Ibidem).   

La Fondazione Amilcare realizza attività di educazione, di protezione e di prevenzione a favore 

di minorenni che si ritrovano in situazioni di difficoltà nel loro sviluppo personale e sociale e 

che, a volte, non possono più vivere nel loro nucleo familiare di appartenenza.  

A definire il mandato della Fondazione è l’articolo 15 della Legge per le famiglie1, nel quale si 

stabilisce che lo Stato «assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo 

 
1 La Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie), è stata 
decretata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 15 settembre del 2003. Con lo scopo di favorire l’autonomia e la 
responsabilità delle famiglie, promuovendo inoltre il benessere di tutti i componenti e assicurando la protezione dei 
minorenni e delle loro famiglie.  
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sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato. Ogni intervento avviene 

nell’interesse superiore del minorenne» (Legge per le famiglie, 2003).  

La finalità della Fondazione Amilcare, definita all’interno dei suoi statuti del 2010, è quindi 

quella di affiancare e accompagnare i ragazzi nel processo di sviluppo della loro personalità, 

di guidarli verso il riconoscimento e la scoperta dell’unicità della propria esistenza e dei propri 

valori, ed infine, ma non da ultimo per importanza, renderli capaci di vivere e convivere nella 

realtà sociale a cui appartengono.  

Infine, la Fondazione Amilcare vuole offrire il proprio supporto anche ai ragazzi che hanno 

concluso la permanenza nei Foyers o nel Centro Diurno, mettendo in campo delle attività che 

diano spazio agli adolescenti e alle loro famiglie per esprimere i nuovi bisogni e desideri.  

Il quadro legale federale per le misure di protezione dei minorenni è dettato dall’Ordinanza 

sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) 2. 

Ad occuparsi del finanziamento delle attività della Fondazione, vi sono la Legge per le Famiglie 

(LFam) e il Regolamento della legge per le Famiglie (RLFam), le quali prevedono modalità di 

sussidio da parte del Cantone, tramite un contratto di prestazioni e dei criteri di qualità, che 

sono sottoposti alla vigilanza cantonale.  

Inoltre, le strutture della Fondazione Amilcare beneficiano dei sussidi della Confederazione, 

gestiti dall’Ufficio Federale di Giustizia, il quale visita le strutture ogni cinque anni, 

revisionandone l’operato.  

La Magistratura dei Minorenni, si avvale delle prestazioni della Fondazione Amilcare a favore 

dei ragazzi seguiti dal SEM3 (Autorità amministrative e giudiziarie, s.d.) e se ne assume 

direttamente i costi (Linee direttive, 2018).  

La Fondazione Amilcare costruisce inoltre il suo operato in base a leggi e documenti 

internazionali di riferimento e concetti teorici che divengono orientamenti e strumenti della 

pratica educativa (Ibidem):  

• la Convenzione internazionale ONU sui diritti dell’infanzia4 (1989) 

• le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) sul 

maltrattamento (2006) e sull’accoglienza etero-familiare (2012) e tutte le leggi e i 

regolamenti di applicazione che ne conseguono a livello federale e cantonale;   

• gli standard internazionali di qualità per l’accoglienza etero-familiare del 

Quality4Children5 (2004). Questo documento ha come finalità quella di migliorare la 

situazione e le opportunità di sviluppo dei bambini e dei ragazzi accolti nelle strutture 

residenziale etero-familiari e permette quindi alla Fondazione di garantire degli 

 
2 L’Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione è stata decretata dal Consiglio federale svizzero 
nell’ottobre del 1977. In questo documento vengono racchiuse le disposizioni sull’accoglimento di minori fuori dalla 
casa dei genitori.  
3 Il SEM è il Servizio Educativo Minorile al quale viene conferito il mandato dalla Magistratura dei minorenni. 
Quest’ultima è un’autorità giudiziaria che si occupa di minorenni presunti autori di un reato penale. I principi di 
quest’autorità sono la protezione e l'educazione del minore. Va prestata attenzione particolare alle condizioni di 
vita e alla situazione familiare del minore nonché alla sua personalità in divenire. La Magistratura dei minorenni 
incoraggia lo sviluppo del minore per un atteggiamento responsabile verso di sé, i prossimi e l'ambiente.  
4 Il 20 novembre 1989, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia, la quale sanciva per la prima volta che tutti i bambini hanno diritto: alla sopravvivenza, allo sviluppo, 
alla protezione e alla partecipazione. 
5 Nel marzo del 2004, tre grandi organismi internazionali - SOS Villaggi dei Bambini, l'IFCO (International Foster 
Care Organisation) e la FICE (Federation Internationale des Communeatés Educatives) - hanno promosso un 
progetto europeo denominato Quality4Children (Q4C) con l'obiettivo di individuare gli standard, i livelli di qualità, 
più idonei a sostenere la pratica dell'affido. Il progetto è stato portato a termine con l'elaborazione di 18 standard 
ed è stato presentato ufficialmente al Parlamento europeo il 13 giugno del 2007.  
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standard coerenti con i diritti del bambino. Il «Q4C intende fare in modo che i bambini 

privi di cure parentali abbiano l'opportunità di forgiare il proprio futuro per diventare 

autonomi, autosufficienti e membri attivi della società, vivendo in un ambiente di 

supporto, protettivo e che incoraggi lo sviluppo delle loro potenzialità» (Niederle, Kutin, 

& Henderson).  

I ragazzi che beneficiano dei diversi servizi della Fondazione sono per la maggior parte 

residenti nel Canton Ticino; vi sono però anche alcuni ospiti che provengono da altri Cantoni, 

facendo capo alle convezioni inter-cantonali (CIIS).  

Le famiglie degli utenti, o chi ne detiene la responsabilità parentale, contribuiscono al 

finanziamento delle prestazioni, con il pagamento di una retta mensile.  

Infine, la Fondazione Amilcare, s’impegna a ricercare da fonti private i fondi necessari 

all’attuazione di progetti non finanziati dagli enti sussidianti.  

Tutte le strutture della Fondazione Amilcare sottostanno al Dipartimento della Sanità e della 

Socialità (DSS) del Canton Ticino. Nello specifico, le loro attività vengono autorizzate 

dall’Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per le Famiglie e i Giovani (UFAG).  

La presa a carico degli utenti esige una stretta collaborazione tra varie strutture e servizi 

cantonali competenti dei collocamenti dei minori, come ad esempio: l’Ufficio dell’Aiuto e della 

protezione (UAP), le Autorità civili (Autorità Regionale di Protezione, tutore, curatore), il 

Servizio Medico Psicologico (SMP) e altri servizi coordinati dall’UAP.  

In genere, per poter usufruire delle offerte della Fondazione Amilcare è necessario che sia 

stato costruito un progetto di accompagnamento da parte di un “ente collocante”: l’’ufficio 

dell’Aiuto e della Protezione (UAP), l’Autorità Regionale di Protezione (ARP), il Servizio 

medico-psicologico (SMP) o il Servizio Educativo Minorile (SEM – Magistratura dei Minorenni).  

Vi è anche la possibilità che il ragazzo o la famiglia prendano contatto direttamente con la 

direzione della Fondazione e, a dipendenza della situazione, essi saranno orientati nella presa 

di contatto con gli enti collocanti nell’eventualità di un’accoglienza extra-familiare, oppure 

saranno indirizzati verso altri servizi presenti sul territorio, nel caso il ragazzo possa restare 

con la sua famiglia. 

Se la direzione che si vuole intraprendere è quella dell’accoglienza, di norma si prosegue con 

l’organizzare un incontro tra il Direttore ed il responsabile di una delle strutture della 

Fondazione (in cui si presuppone un eventuale collocamento) con il ragazzo e chi ne detiene 

l’autorità parentale. Al colloquio partecipano pure l’ente che ha fatto la segnalazione (servizio 

inviante) ed eventualmente altri servizi o strutture coinvolte.  

Durante questo incontro si cerca di comprendere la situazione e valutare se un collocamento 

può rispondere ai bisogni del ragazzo e della sua famiglia.   

Infine, ogni accoglienza che sia decretata da un’Autorità o in forma spontanea, deve essere 

motivata da un Progetto Educativo (PE), il quale viene redatto dall’ente collocante (Fondazione 

Amilcare, Linee direttive, 2018).  

1.2.2 Spazio Ado: storia e funzioni  

Il servizio Spazio Ado è una struttura diurna nata nel 2002, situata all’interno di uno stabile 

industriale d’inizio ‘900, che accoglie ragazzi dai 15 ai 18 anni, i quali si trovano in una fase 

delicata della loro esistenza e manifestano problemi di disagio sociale. Spesso essi non 

frequentano la scuola e non hanno un posto di tirocinio o di lavoro, per cui, gli adolescenti che 
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frequentano il centro non possono essere sottoposti all’obbligo scolastico, né superare la 

maggiore età al momento dell’ammissione, anche se la presa a carico, si può estendere in 

alcuni casi fino al compimento dei 20 anni. I ragazzi ospitati erano, al momento della presente 

ricerca, complessivamente 8, seguiti nella loro quotidianità da un’équipe costituita da 4 

operatori sociali ed 1 responsabile. Non vi è un periodo di permanenza prestabilita e uguale 

per tutti, perché questo dipende dalle singole situazioni e dai percorsi che si sviluppano.  

La sede del servizio si trova a Lugano e nello specifico nel quartiere di Besso, vicino alla 

stazione ferroviaria: questa collocazione geografica è funzionale, poiché facilmente 

accessibile da qualsiasi parte i ragazzi provengano. La struttura è suddivisa in differenti spazi, 

allestiti in maniere specifiche: atelier di falegnameria, atelier multimediale, atelier di musica, 

spazio “cinema” ecc. 

Spazio Ado accoglie gli utenti dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.30.  

Il mandato istituzionale di Spazio Ado viene decretato principalmente dall’ARP e dall’UAP 

attraverso un Progetto Educativo (PE); in alcuni casi è capitato che un incarico di accoglienza 

partisse dalla Magistratura dei Minorenni. 

La frequenza del centro diurno permette ai ragazzi, attraverso le attività di atelier proposte, di 

vivere dei rapporti positivi sia con altri giovani che con l’équipe educativa e di scoprire e 

rafforzare così le proprie risorse personali, con l’obiettivo di riuscire nel futuro ad affrontare al 

meglio le situazioni difficili che fanno parte della loro vita.  

Inoltre, la frequenza del centro diurno favorisce l’apertura di nuove prospettive in vista di un 

reinserimento scolastico o professionale.  

Tutto ciò è possibile, poiché Spazio Ado si prefigge degli “obiettivi specifici” (Fondazione 

Amilcare, Concetto Spazio Ado):  

• offrire un luogo di benessere e di agio nel quale sia possibile sperimentare, scoprire e 

“sbagliare” con un rischio limitato; 

• accompagnare a scoprire e rafforzare le proprie risorse personali;  

• imparare a gestire le proprie emozioni; 

• far vivere esperienze positive per rafforzare l’autostima; 

• promuovere comportamenti per favorire il benessere psico-fisico; 

• prevenire comportamenti sessuali a rischio;   

• stimolare la curiosità; 

• arricchire la cultura generale; 

• educare al rispetto degli altri e all’importanza di assumersi responsabilità e doveri.  

Spazio Ado, parte dal presupposto che i ragazzi che vi fanno capo abbiano vissuto o vivano 

tuttora delle situazioni che provocano in loro paura, ansia ed insicurezza e per questa ragione 

vuole essere un luogo generatore di maggior benessere.  

Le attività svolte a Spazio Ado mirano pertanto ad aiutare i ragazzi ad affrontare il periodo 

adolescenziale partendo dalla conoscenza di sé e del proprio corpo, includendo 

l’individuazione e contenimento dell’aggressività e lo sviluppo del senso di appartenenza al 

gruppo dei pari per sviluppare la conoscenza di sé anche attraverso il rapporto con gli alti 

(Fondazione Amilcare, Concetto Spazio Ado).  

Nel centro diurno non è permesso il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti e bevande 

alcoliche. Nel caso in cui il ragazzo non rispetti le regole imposte viene allontanato dalla 

struttura e chiamato a ritornare il giorno dopo.  
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Affinché il giovane possa essere ospitato a Spazio Ado, durante il colloquio iniziale tra ragazzo, 

genitori o curatore, la responsabile della struttura e il direttore, oltre a spiegare il regolamento 

della struttura e le condizioni che permettono al giovane di usufruire al meglio del servizio, 

viene stipulato un accordo per un periodo di prova di tre settimane, per verificare la 

motivazione di chi entra e il suo inserimento nel gruppo. Tutto ciò è necessario anche per 

tutelare gli altri utenti più “fragili”. Una volta concluso questo periodo, si organizza un incontro 

di rete, dove si procede con la decisione definitiva dell’accoglienza.  

Nel corso del mio stage ho potuto osservare questo contesto dal suo interno, comprendendo 

quanto sia accogliente, arricchente e a quante possibilità si apra. Un aspetto in particolare ha 

suscitato in me sin da subito delle profonde riflessioni, che hanno poi accompagnato tutta la 

mia esperienza pratica, arrivando ad essere il fondamento di questo mio lavoro conclusivo. Mi 

sono chiesta infatti perché i ragazzi fatichino a venire a Spazio Ado, nonostante questo luogo 

si organizzi anche a partire dai loro bisogni e necessità. Ma, soprattutto, come possano gli 

educatori accompagnare i ragazzi e, quindi, svolgere il proprio lavoro, se essi non frequentano 

il servizio con continuità. Entrando in un contesto di presa a carico a me totalmente 

sconosciuto ho subito iniziato ad osservare quanto al suo interno accadeva e proprio questo 

processo mi ha poi permesso di rilevare un aspetto di cui ero ignara: la discontinuità nella 

frequenza da parte dei ragazzi.  

Una questione delicata, e proprio per questo all’interno della stessa struttura tema cruciale di 

discussione e di riflessione. L’assenza da parte dei ragazzi rappresenta un vero problema, 

perché rende difficile costruire con loro una relazione solida e sollecitarli a sviluppare 

determinate competenze che è possibile acquisire solamente grazie al contatto diretto con gli 

altri, come, per esempio riuscire ad esprimersi dinanzi a un gruppo di persone.  

Non avrei mai pensato che un luogo che poteva dare tanto a livello emotivo avesse un 

problema relativo alla frequenza degli utenti a cui è destinato. Da qui ha preso vita la mia 

domanda di approfondimento, che guiderà la parte successiva del presente lavoro di tesi e 

che viene di seguito presentata.  

2 Metodologia e strumenti di ricerca  

2.1 Domanda di ricerca e obiettivi  

Questo lavoro di tesi ha come obiettivo quello di fornire una lettura di quella che è la situazione 

odierna nell’ambito dell’educazione con gli adolescenti, nel contesto di un servizio ticinese ben 

definito, con particolare attenzione ad un aspetto attualmente molto critico del suo 

funzionamento: la discontinuità della frequenza o l’assenza prolungata dei ragazzi ospitati. 

Come già riportato, il lavoro di ricerca è circoscritto a Spazio Ado, un centro diurno gestito 

dalla Fondazione Amilcare.  

Pertanto, la domanda di ricerca che orienta questo lavoro è:  

Quali sono le strategie educative con cui si può accompagnare e proteggere la crescita 

di adolescenti quando frequentano un centro diurno in maniera discontinua e con 

assenze prolungate?  

Ho avuto molteplici occasioni di scambiare opinioni e punti di vista al riguardo con gli educatori 

di Spazio Ado, ma sentivo il bisogno di approfondire maggiormente la tematica, motivazione 

che mi ha portato a costruire il lavoro di tesi sulla base di una difficoltà concreta, che 

quotidianamente, affrontano gli educatori.  
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2.2 Contesto d’esplorazione  

La domanda di tesi è nata non solo dal mio interesse, bensì anche da un’osservazione del 

contesto di stage, che mi ha permesso di capire che porsi tale domanda era un bisogno anche 

della struttura stessa, la quale stava già maturando riflessioni in tale direzione.  

Come già scritto nell’introduzione, la scelta del tema di tesi nasce da un bisogno di 

approfondimento per affrontare un dubbio professionale: comprendere in quale maniera 

potersi avvicinare e relazionare a dei ragazzi che risultano essere poco raggiungibili e 

avvicinabili in maniera aggiuntiva e alternativa alla presenza fisica. 

A tal proposito, ritengo importante fare riferimento ad una nuova realtà di contatto sociale, 

visibile solo “grazie” alla pandemia scatenatasi a partire da marzo 2020. L’emergenza sanitaria 

ha imposto infatti a tutte le strutture diurne, come Spazio Ado, di chiudere rispetto all’esterno 

e questo ha portato il personale che vi lavora a dover reinventare le modalità d’intervento per 

continuare comunque il lavoro educativo con gli utenti. Tramite l’utilizzo dei mezzi tecnologici 

e delle piattaforme social (WhatsApp, Skype ecc.) è stato infatti possibile mantenere da parte 

degli operatori un contatto regolare con i ragazzi e proporre delle attività da svolgere assieme 

e ciò ha contribuito a trasmettere il messaggio che gli educatori erano presenti e non li avevano 

abbandonati, anche in una situazione difficile, sconosciuta per tutti e fonte di grande 

preoccupazione e incertezza.  

2.3 Strumenti di ricerca 

Per conseguire l’obiettivo e quindi rispondere alla domanda di ricerca, si è ritenuto opportuno 

procedere attraverso delle interviste semi-strutturate, ovvero «una combinazione tra domande 

predefinite e parti non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia 

nell’identificare nuove domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante» (Carey, 

2013, p. 137).  

La ragione che ha portato a scegliere le interviste come strumento per rispondere alla 

domanda di tesi è dettata inoltre dal principio che il linguaggio verbale sia uno dei mezzi migliori 

per permettere alle persone di esprimere le proprie opinioni e punti di vista rispetto ad una 

determinata tematica.  

Lo scopo delle interviste fatte agli educatori è stato, quindi, quello di riuscire a comprendere 

quali fattori, dal loro punto di vista, possano portare a questa situazione di disinvestimento 

nella frequenza del servizio da parte dei ragazzi.  

Lo strumento dell’intervista ha permesso di ascoltare i punti di vista dell’équipe educativa di 

Spazio Ado (la responsabile della struttura, 3 educatori sociali formati e 1 educatrice in 

formazione presso la SUPSI). La ragione che ha portato a scegliere questi soggetti come 

intervistati è legata al fatto che, in primo luogo, sono i protagonisti dell’educazione dei ragazzi 

e, in secondo luogo, perché «si prende sul serio l’idea secondo cui sono le persone 

direttamente intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado 

meglio di ogni altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza» 

(Ivi, p. 135).  

Prima di procedere con le interviste, seguendo il consiglio della docente, ho consegnato le 

domande alla responsabile di Spazio Ado, verificando così se queste erano adeguate o se vi 

erano delle integrazioni o modifiche che si potessero inserire.  
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Ho poi proceduto consegnando le domande agli intervistati una settimana prima che vi fosse 

l’incontro: questo per dare loro la possibilità di prendersi del tempo per ragionare sulle risposte 

in maniera più articolata e completa possibile.  

Tutte le interviste sono state audioregistrate con il permesso dell’interessato e sono state 

svolte in un periodo di tempo pari a due settimane.  

2.3.1 Le domande dell’intervista  

Nello stilare le domande da porre agli intervistati si è proceduto, sotto consiglio della docente 

di riferimento, a definire dei punti generali rispetto al tema di approfondimento, all’interno dei 

quali poi individuare e strutturare domande più specifiche (vd. Allegato 1). La formulazione 

delle domande è stata possibile dopo la consultazione delle fonti bibliografiche e l’analisi del 

contesto in cui si è realizzata la ricerca.  

Come già riportato sopra, ad accompagnare la mia pratica professionale vi era infatti 

l’incessante dubbio relativo a come riuscire a svolgere i compiti educativi ed accompagnare il 

giovane nella sua crescita quando egli non si presenta al servizio.  

In coerenza con le premesse teoriche, i contenuti dell’intervista hanno pertanto riguardato cosa 

s’intende per adolescenza, riportando le sue caratteristiche principali ed evidenziando cosa 

rende questo periodo della vita importante per lo sviluppo dell’individuo, per poi cercare di far 

emergere, nel vasto termine di “adolescenti”, coloro che in questa fase della propria vita 

vengono considerati “fragili” e maggiormente a rischio di presentare comportamenti ritenuti 

socialmente inadeguati o pericolosi. Si è cercato poi di individuare quali siano le sfide e i 

bisogni attuali che i giovani incontrano nella loro quotidianità, per poi passare, a scoprire cosa 

significa educare adolescenti fragili in un contesto come Spazio Ado, giungendo infine a 

parlare del fenomeno della discontinuità dei percorsi dei ragazzi nel centro diurno.  

I contenuti delle domande dell’intervista in sintesi sono perciò i seguenti:  

• concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i 

contesti sociali e familiari; 

• caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori; 

• criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla.  

2.3.2 Soggetti intervistati  

I soggetti intervistati sono stati i 5 educatori sociali che costituiscono l’équipe di Spazio Ado. 

Nella tabella che si trova negli allegati (vd. Allegato 2) si possono reperire alcune informazioni 

che riguardano queste figure professionali.  

2.3.3 La trascrizione dei dati e le modalità di analisi dei contenuti  

Per quanto concerne l’analisi dei contenuti emersi dalle interviste, si è seguita la traccia 

proposta da M. Carey nel libro “La mia tesi in servizio sociale” (2013). Si è cercato quindi prima 

di tutto di far emergere i punti più importanti di ogni intervista, in relazione alla domanda di 

ricerca e successivamente si è proceduto con l’analisi vera e propria, ovvero con una messa 

a confronto tra gli aspetti evidenziati dagli educatori e quelli della bibliografia di riferimento, 

cercando di cogliere le connessioni o le eventuali discordanze, al fine di reperire risposte 
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all’interrogativo che ha guidato l’indagine e di aprire possibili spazi di riflessione in prospettiva 

professionalizzante per la mia formazione.  

Per esplicitare i dati emersi da parte dell’équipe educativa, ho proceduto in due modi: talvolta 

citando le parole testuali degli intervistati, altre volte scrivendo delle frasi che fossero il più 

possibile riconducibili alle parole e al significato espresso dagli educatori (Carey, 2013).  

3 Dissertazione  

3.1 Analisi dei dati raccolti attraverso le interviste  

3.1.1 Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli 

adolescenti con i contesti sociali e familiari  

Innanzitutto, sono state messe in evidenza da alcuni intervistati le caratteristiche peculiari 

dell’adolescenza di oggi, che sono influenzate dallo sfondo socio-culturale attuale di alta 

complessità e iperstimolazione, la cui elaborazione può mettere in difficoltà e disorientare molti 

ragazzi. Due educatori affermano, infatti, che gli adolescenti di oggi sono «[…] degli esseri che 

sono nati in un periodo complesso, che gli sfavorisce in modo importante rispetto […] la 

curiosità, lo stupore, la voglia di conoscere. Credo che le generazioni di oggi sono molto fragili» 

(Ed. 4). «Penso che li definirei sfuggenti, chiusi in loro stessi, bombardati da troppi stimoli che 

forse non sono quelli che li aiutano nella loro crescita» (Ed. 5).  

Gli adolescenti di oggi sarebbero quindi secondo le opinioni di alcuni intervistati delle vittime 

del mercato, inconsapevoli e incoscienti, ma che accettano ben volentieri questo ruolo 

all’interno della società in quanto affascinati e assoggettati da essa: «[…] ascoltano la voce 

che viene dal mercato […] e non ascoltano più, invece, la voce di chi li avrebbe potuti far 

crescere» (Ed. 3).  

Un intervento in particolare sottolinea la maggiore fragilità emotiva rispetto ad un tempo della 

fase adolescenziale, in connessione con altre forme di incertezza (economica, relazionale, 

ambientale ecc.) che caratterizzano la condizione attuale delle famiglie e più in generale della 

società: «[…] Vivono più incertezze rispetto a qualche decennio fa […] La precarietà del mondo 

lavorativo e la mancanza di risposte adeguate ai loro bisogni, contribuisce a renderli più 

paurosi, insicuri, ansiosi» (Ed. 2).   

Dalla maggior parte delle risposte è emersa un'altra tematica importante, ovvero la difficoltà 

nel riuscire a definire tutti gli adolescenti sotto un'unica categoria, in quanto ogni ragazzo è 

peculiare e differente dall’altro, sia per vissuti che per le caratteristiche personali. Proprio per 

la complessità e l’inopportunità di raggruppare tutti gli adolescenti dentro un'unica definizione, 

è doveroso sollevare una questione importante, ovvero che, sebbene vi sia una maggiore 

insicurezza generalizzata nella vita degli individui della società contemporanea, è tuttavia utile 

considerare che quest’ultima possiede non solo limiti, ma anche grandi possibilità (innovazioni 

tecnologiche, rete di comunicazione ramificata, possibilità di formazione e riqualificazione 

ecc.) le quali permettono a molti giovani di far fronte in maniera magari più creativa e articolata 

alla precarietà del mercato e a trovare un inserimento lavorativo e quindi la strada che li 

condurrà verso una crescita personale soddisfacente.  

Tra i bisogni degli adolescenti di oggi, in primo piano sembra essere posto, nelle opinioni degli 

intervistati, il bisogno di relazioni affettive stabili e rispettose dell’unicità e dell’identità di 
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ognuno, in modo da poter contare su attaccamenti sicuri che consentano poi di cercare e 

trovare “un loro posto nella società”, che si sa essere uno dei principali “compiti di sviluppo” 

nell’area sociale che l’adolescenza deve affrontare. A tal proposito un’educatrice conferma 

che il bisogno principale dei ragazzi è «[…] avere delle figure di riferimento adulte interessanti 

a cui ispirarsi» (Ed. 1), mentre un altro intervistato aggiunge che avrebbero bisogno di «[…] 

momenti dove devono cavarsela da soli, per permettere a loro di mettersi alla prova per 

davvero, sempre poi con l’adulto che osserva senza criticare o svalutare, ma che sia lì per 

restituire realmente quello che sta accadendo» (Ed. 4). In tal senso, le teorie e le esperienze 

confermano che una buona riuscita del processo di sviluppo di un adolescente e, quindi, il 

superamento dell’età infantile per addentrarsi in quella adulta, sono possibili solo se il giovane 

ha delle persone a cui affidarsi e di cui fidarsi: «la fiducia promuove e sostiene il passaggio del 

ruolo guida dalle figure parentali a nuove figure di riferimento, ora collocate nell’ambiente 

esterno al nucleo familiare» (Lancini, 2010, p. 88).  

Nei contributi di altri educatori è stato, d’altra parte, affermato anche il parallelo bisogno degli 

adolescenti di limiti e regole, anche attraverso la coerenza e la testimonianza del 

comportamento degli adulti che con essi si relazionano con continuità: «[…] avere più in chiaro 

che cosa sono dei limiti. Hanno bisogno di un po’ di silenzio rispetto al frastuono generale 

determinato dai social media […] hanno bisogni di onestà sincerità, trasparenza. Un altro 

bisogno è quello di diventare adulti che vogliono e che sanno di essere adulti» (Ed. 4). Affinché 

questo sia possibile è necessario che vi siano degli adulti che conducano i giovani lungo 

questa strada che li porterà a trovare un proprio ruolo e una propria identità all’interno della 

società complessa in cui vivono e, soprattutto, che i ragazzi imparino a fidarsi di loro nel farsi 

accompagnare. Questo ruolo di guida dovrebbe essere primariamente assunto dai genitori, 

così come da delle figure adulte significative al di fuori della cerchia familiare, ad esempio, 

come in questo caso, dall’educatore sociale. Nel concreto, accompagnare in questa strada 

significherebbe mettere a disposizione del ragazzo il proprio tempo e le proprie esperienze e 

competenze professionali, garantire dei luoghi fisici e simbolici in cui egli possa sbagliare e 

sperimentare senza aver timore di essere giudicato o svalutato e in cui queste esperienze si 

possano trasformare in conoscenza, ed infine essere delle figure adulte significative in grado 

di “stare in relazione dialogica con l’universo adolescenziale”, perché solo così sarà possibile 

avvicinarsi e restare al suo fianco nel processo di crescita (Amodio, 2009).  

Alla domanda se questi bisogni sono cambiati nel tempo, la risposta, da parte di tutti gli 

intervistati, è stata la medesima: no, sono rimasti gli stessi. Un educatore riferisce infatti che i 

bisogni «cambiano habitus, cambiano modo di manifestarsi, ma il bisogno di essere 

apprezzati, amati, stimolati, capiti, il bisogno di trasgredire, di creare un conflitto che alla fine 

abbia un risvolto positivo, cioè una crescita reale, una maturazione» (Ed. 4), dando al ragazzo 

la possibilità di staccarsi e scoprirsi e questo sembra non essere cambiato. Da una riposta si 

evince però che, se i bisogni dei giovani non sono mutati con il passare del tempo, ad essere 

cambiati, invece, sono le caratteristiche della società in cui oggi essi vivono: «sono cambiati, 

invece, i bisogni della società, la quale ha puntato sull’economia […] I ragazzi sono stati 

individuati come una fonte enorme di guadagno. Il mercato esercita una pressione enorme 

sugli adolescenti, affinché essi possano consumare il più possibile […] I ragazzi sono resi 

inconsapevoli e il potere del mercato sui giovani è, purtroppo, enormemente più forte del 

potere che hanno, invece, i genitori e gli educatori stessi» (Ed. 3). In quest’epoca gli oggetti di 

consumo acquisiscono un’importanza notevole per le persone e in particolare per gli 

adolescenti, in quanto individui «[…] in viaggio verso la scoperta dell’identità e verso lo 
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sviluppo della capacità di dire al mondo ciò che si impara di sé» (Pietropolli Charmet & Aime, 

2014, p. 124). Gli oggetti di consumo sembrano essere un’opportunità per il ragazzo di trovare 

un posto nella società e di comunicare agli altri quello che predilige e le sue scelte, in quanto 

in questo modo detiene un “ruolo” riconosciuto di consumatore. D’altra parte, però, vi è il 

rischio che l’adolescente venga reso prigioniero da un legame esclusivo con la merce: «[…] 

un vero e proprio sequestro affettivo, destinato a limitare le capacità del rapporto con l’oggetto 

di consumo stesso nelle relazioni con i coetanei e nelle attività sportive e culturali» (Ivi, p. 124-

125) 

Nelle domande successive si è entrati in merito ai rapporti degli adolescenti con il contesto 

sociale in cui vivono, considerando solo alcune delle caratteristiche peculiari e alcuni dei dis-

valori su cui esso si fonda: il consumismo, la visibilità social, la componente individualista, 

l’importanza dell’apparire e di tutto quello che viene sponsorizzato dal mondo dei mass media 

e dal marketing, senza esaminare, al contrario, le opportunità che si possono 

contemporaneamente ritrovare nella società contemporanea, come, per esempio, la facilità di 

reperire informazioni, di spostarsi da una nazione ad un'altra, di conoscersi, di cambiare 

mestiere, di accedere ad una formazione superiore ecc. Nell’intervista è stato chiesto come le 

caratteristiche della società che possiedono una valenza maggiormente critica o negativa 

possano influenzare gli adolescenti di oggi e il corrispondente intervento educativo dei 

professionisti per contenerne le conseguenze negative. Un educatore ha riportato che le «[…] 

caratteristiche della società sono degli avversari sleali, rendono tutto difficile, perché nella 

maggior parte dei casi quello che viene proposto dai social è un’idealizzazione della vita, una 

mistificazione della vita. Per cui, il giovane ancora inesperto, ancora alla ricerca della 

possibilità di conoscersi meglio, di crescere, di irrobustirsi, di fronte a quello che gli viene 

proposto a tonnellate, si fa un’idea dei modelli di riferimento irraggiungibili e, in ogni caso direi 

fasulli, banali, sciocchi, inconsistenti» (Ed. 4). Da questa risposta si capisce la reale difficoltà 

che incontrano i professionisti dell’educazione oggi, costretti a destreggiarsi tra due mondi, 

quello reale e quello costruito dai media e a cui, purtroppo, sempre più giovani si rivolgono, 

ma che non fornisce fondamenta solide per costruire e sviluppare la propria identità e in cui è 

facile perciò smarrirsi ulteriormente. Tutto ciò si può ricollegare al cambiamento che ha visto 

protagonisti i processi psicologici della fase adolescenziale, legati alla rappresentazione del 

sé e del mondo generalmente impregnati da una dimensione narcisistica possente. Con ciò 

s’intende che qualsiasi oggetto o istituzione che non è di interesse per il ragazzo, perché pensa 

di non trarre beneficio immediato, perde per lui attrazione e valore (Pietropolli Charmet, 2010). 

Quindi, se il giovane deciderà che la formazione scolastica è secondaria alla sua passione per 

la musica e il suo sogno di diventare un cantante famoso, sarà difficile per la figura educativa 

convincerlo che molto difficilmente il suo desiderio potrà essere raggiunto, se non a prezzo di 

un lungo percorso e di grandi sacrifici. Chiaramente non bisogna entrare in una dimensione di 

generalizzazione e quindi ritenere che tutti gli adolescenti di oggi siano così; in questo lavoro 

si sono infatti considerate solo alcune caratteristiche possibili che gli adolescenti potrebbe 

presentare, andando ad accantonare tutta una serie di qualità che sicuramente sono presenti, 

ma che, in relazione al tema trattato, non sono state citate ed affrontate dagli intervistati.  

Tutti gli intervistati hanno esplicitato che il tipo di influenza che la società esercita sugli individui 

è prevalentemente negativa e si riflette maggiormente sugli adolescenti, in quanto malleabili e 

caratterizzati da una vulnerabilità dovuta alla fase di costruzione della propria personalità. 

Un’educatrice afferma, infatti, che i giovani «sono bombardati da una miriade di messaggi che 

si fondano sull’apparire, sull’immagine e poco sull’essere» (Ed. 2) e questo è legato al ruolo 
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che la società attribuisce ai ragazzi, riconoscendoli come dei consumatori a tutti gli effetti, dai 

quali poter aspirare di ricavare dei profitti. Un educatore aggiunge, a questo proposito, che 

«[…] i ragazzi vengono storditi, in una certa maniera, ed essendo storditi e abbuffandosi da 

quanto gli viene dato dal mercato, non sono più interessati al crescere, al diventare adulti, ad 

assumersi un ruolo nella società con autonomia, responsabilità, coscienza e lucidità» (Ed. 3). 

Questa risposta ci porta a sollevare un altro argomento importante, ossia la necessità e, molte 

volte, la mancanza per i giovani di modelli di riferimento positivi e dai quali poter apprendere 

conoscenze e capacità per accrescere sé stessi: «Possono esserci anche contenuti belli in 

quello che ha da offrire la società, ma i ragazzi o sono sin da piccoli nutriti e confrontati con 

degli adulti che li mettono in crisi, ma non per farli del male, bensì per farli pensare, che li 

spingono a ragionare con la loro testa e a sviluppare un senso critico, oppure sono sprovvisti 

e, quindi, inevitabilmente si creeranno l’illusione di poter essere quello che in realtà non 

potranno mai essere» (Ed. 4). Facendo riferimento alla teoria dell’attaccamento, si può quindi 

ribadire che una relazione sicura e piena di calore, coerente e serena è la condizione 

necessaria affinché il bambino, e poi successivamente il ragazzo, riescano ad accettare una 

molteplicità di esperienze nuove che li porteranno verso una maggiore acquisizione di 

autonomia e consapevolezza di quello che accade nella loro vita (Bellisario, et al., 2001).  

Un educatore, in particolare, ha sostenuto che il compito educativo che spetterebbe alla 

società e, quindi, agli educatori in quanto esperti delle professioni di aiuto, è quello di guidare 

gli adolescenti a fare un “esame di realtà”, insegnando loro che dinanzi a determinate azioni 

vi sono altresì delle conseguenze e mettendo in luce le loro difficoltà e limiti che non vanno 

superati, perché solo così potranno riconoscere il traguardo che si cela dietro al processo di 

crescita e di maturazione e sostenere la fatica che è richiesta per raggiungerlo.  

Dopo aver individuato le possibili fragilità a cui la società, almeno in una certa sua parte, può 

esporre i giovani, si è entrati in merito nell’intervista a quelle che potrebbero essere le 

conseguenze sullo sviluppo futuro degli adolescenti che sono inseriti in contesti familiari 

caratterizzati spesso da povertà, alti livelli di conflittualità nei rapporti interpersonali, 

separazioni familiari, isolamento sociale o addirittura negligenza parentale. Ad accomunare 

tutte le risposte è la convinzione che un ragazzo cresciuto in un contesto familiare fragile avrà 

maggiori difficoltà nell’affrontare in maniera positiva e evolutiva quello che gli si presenterà 

nella vita e che molto probabilmente sarà confrontato con delle avversità aggiuntive nel suo 

percorso di crescita, già per definizione tumultuoso e impegnativo, non potendo magari avere 

le stesse opportunità di coetanei affiancati da figure genitoriali stabili e meno esposte a vari 

tipi di vulnerabilità. Queste condizioni possono «fornire ancora meno strumenti ai ragazzi, 

meno punti di riferimento, meno strumenti concreti per muoversi nel mondo» (Ed. 1), ed ancora 

«se il ragazzo non ha avuto una base […] onesta, trasparente, congrua, questo regala 

purtroppo delle coordinate sbagliate al ragazzo, che più facilmente lo porteranno a prendere 

delle strade più complesse, pericolose o eventualmente distruttive» (Ed. 4). Sappiamo che gli 

studi sulla resilienza consentono di affermare che, anche se un’adolescente nasce in un 

contesto familiare caratterizzato da vulnerabilità, non è detto che non possa riuscire a vivere 

una vita dignitosa e soddisfacente e a trovare la propria strada nel mondo: quello che però è 

molto probabile è che dovrà affrontare un percorso di crescita più complesso e con forse delle 

sfide maggiori da superare.  

Il contributo di un’educatrice in particolare ha sollevato un tema assai importante, vale a dire 

quello dello stigma sociale, che in maniera marcata influenza la vita e le decisioni degli individui 

che si trovano nella condizione di chiedere aiuto e, quindi, di ammettere di trovarsi in difficoltà, 
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rendendoli nell’immaginario collettivo, e spesso ai loro stessi occhi, diversi ed emarginati. 

Questo comporterebbe che le famiglie che si trovano in situazioni di fragilità fatichino a 

chiedere aiuto, rischiando di alimentare la condizione di isolamento nella quale si trovano, che, 

a sua volta, potrebbe ripercuotersi sui membri più giovani sotto forma di difficoltà emotive, 

relazionali e scolastiche.  

3.1.2 Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli 

educatori  

Dalla concezione generale che gli intervistati hanno espresso rispetto al periodo 

adolescenziale vissuto in quest’epoca storica e nella società di oggi, si è poi passati 

nell’intervista ad approfondire le risorse, le fragilità e i bisogni specifici dei ragazzi che 

frequentano Spazio Ado.  

Tutti gli educatori sono concordi nell’affermare che i giovani con cui condividono le giornate 

hanno una molteplicità di risorse, ma che «forse il problema più grande, se così lo si può 

definire, è che le fragilità che i ragazzi hanno non li permettono di vedere queste risorse» (Ed. 

5). I loro vissuti personali li hanno portati a sviluppare determinate risorse che hanno permesso 

la sopravvivenza in un contesto ostile. I ragazzi non si rendono conto che le loro capacità di 

resilienza li hanno portati ad affrontare delle sfide dinanzi alle quali un loro coetaneo avrebbe 

potuto facilmente soccombere: «[…] alcuni di loro sono cresciuti in fretta, perché hanno dovuto 

sbrigarsela da soli. Per certi aspetti sono più maturi, per altri hanno delle manchevolezze 

evidenti, poiché non hanno avuto la possibilità di vivere la pubertà e la prima adolescenza in 

maniera serena. È capitato anche che tanti dovessero fare i genitori dei propri genitori» (Ed. 

2). Da quest’ultima frase si desume la capacità dei giovani utenti di Spazio Ado di resistere, di 

far fronte alle difficoltà che la vita gli pone davanti e di superare le delusioni e le sconfitte, 

ritrovando le forze per continuare il proprio percorso (Cyrulnik & Malaguti, 2005).  

Gli intervistati aggiungono che, però, queste capacità sembra che non vengano valorizzate né 

riconosciute come risorse, poiché non sono quelle comunemente promosse ed apprezzate 

all’interno della società. 

Le fragilità più significative di cui gli intervistati parlano sembrerebbero essere legate alla 

mancanza di figure adulte di cui potersi fidare e di conseguenza all’assenza o precarietà di un 

attaccamento sicuro e di punti di riferimento che permettano al giovane di staccarsi dall’adulto, 

in sicurezza e serenità, per andare incontro alla scoperta di sé e del mondo in cui vive, con la 

consapevolezza di avere un posto o una persona dalla quale tornare. Questa condizione di 

fragilità si ripercuote poi in maniera rilevante sulla vita del ragazzo, il quale si deve confrontare 

con la «[…] grande paura di non valere nulla, difficoltà grandi nel confronto con altri perché 

non ci si crede all’altezza, insicurezza un po’ generalizzata, difficoltà a immaginare […] I 

ragazzi hanno difficoltà a vivere appieno il piacere, il piacere di vivere, il piacere di stare al 

mondo […]» (Ed. 4). Un’educatrice in particolare evidenzia la difficoltà da parte dei ragazzi di 

riuscire ad inserirsi nel contesto sociale, scolastico e lavorativo, poiché hanno avuto come 

esempio dei modelli familiari che spesso non hanno fatto sforzi e sacrifici per ottenere 

qualcosa: l’insegnamento che sembra essere stato trasmesso difficilmente sarà quello che 

nella vita bisogna fare fatica, quanto piuttosto che sia giusto “aspettarsi le cose”. I vissuti di 

sofferenza che hanno accompagnato la vita di questi adolescenti li hanno portati quindi a 

sviluppare il più delle volte dei sentimenti di sfiducia e diffidenza verso la generalità delle figure 

adulte.  
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Dalle risposte degli educatori si evincono dei bisogni specifici che i ragazzi che frequentano 

Spazio Ado manifestano: «[…] bisogno di essere riconosciuti, apprezzati e che gli si ridia una 

certa fiducia. Ma, più che fiducia in sé stessi, inizialmente, andrebbe creata la condizione 

affinché loro possano trovare fiducia in una figura adulta che gli mostri la direzione» (Ed. 3), 

«[…] hanno bisogno di capire chi sono e cosa possono fare e, a volte, hanno solo bisogno di 

capire a che cosa gli piace. Penso che, delle volte, hanno semplicemente bisogno di essere 

ascoltati» (Ed. 5). Si potrebbe pertanto sintetizzare che, secondo la maggioranza degli 

educatori intervistati, i bisogni specifici dei ragazzi da loro seguiti siano soprattutto di ordine 

affettivo. È però importante considerare che questi bisogni sono comunque caratteristici della 

fase adolescenziale e che i giovani cercano di soddisfarli ancora attraverso il rapporto con le 

figure familiari, oltre che con i coetanei: nel caso dei ragazzi di Spazio Ado, per una molteplicità 

di ragioni, questo non è stato e non è possibile. Spetta, quindi, agli educatori garantire uno 

spazio relazionale in cui gli adolescenti possano trovare risposta a questi loro bisogni di base, 

andando sempre, lì dove è possibile, a coinvolgere nell’intervento la famiglia, affinché essa 

possa essere attore riconosciuto nella vita del figlio e non semplice spettatore.  

Alla domanda: “Come descriverebbe l’intervento che viene fatto a Spazio Ado?”, tutti gli 

educatori hanno sottolineato che la componente primaria e, quindi, il primo tassello su cui 

bisogna lavorare è riuscire ad instaurare una relazione di fiducia con i ragazzi. Questa sarà la 

base che permetterà poi di lavorare sulle competenze sociali e personali dei singoli; se non 

c’è la fiducia tra educatore e ragazzo è infatti inimmaginabile accompagnarlo nel suo percorso 

di crescita. Un altro elemento che emerge in maniera significativa da un’intervista è il “fair 

avec”, ovvero l’intervento che gli educatori di Spazio Ado mettono in atto deve sempre basarsi 

sul fare insieme all’altro e non al posto dell’altro: «[…] il ragazzo si deve sentire attore e non 

spettatore del proprio progetto» (Ed. 2). Ciò assume una grande importanza per il processo di 

maturazione del ragazzo, il quale, reso realmente partecipe del suo percorso di vita, ha 

l’occasione di comprenderne le sue possibilità e i suoi limiti.  

Un educatore si riferisce a Spazio Ado come a “una scuola di vita”, in quanto ha l’arduo compito 

da un lato di accogliere la sofferenza, i vissuti, i desideri e i bisogni dei giovani che vi arrivano, 

senza mai esprimere giudizio, dall’altro però, ha la missione di «[…] rendere consapevoli e 

coscienti di quello che sta accadendo […] “svegliare” i ragazzi dalle illusioni» (Ed. 3). Si può 

quindi affermare che, oltre ad un intervento relazionale, quello che viene fatto a Spazio Ado è 

trasmettere ai giovani sicurezza e possibilità di sperimentarsi, di apprendere, di conoscersi e 

di pensare il più possibile “con la propria testa”. Quello che i professionisti cercano di fare è 

pertanto «[…] invitare alla curiosità, che è la benzina per la crescita dell’essere umano, e 

questa è una grande carenza che questi ragazzi hanno» (Ed. 4).  

Dai contenuti delle interviste emerge quindi che le premesse pedagogiche che guidano gli 

interventi degli educatori di Spazio Ado sono: la costruzione di una relazione di fiducia, 

l’accettazione “quasi” incondizionata dei bisogni e desideri dei giovani con cui lavorano (“quasi” 

nel senso che alcuni comportamenti sono ritenuti “inaccettabili”, poiché dannosi per sé e per 

gli altri), il non giudizio, la presenza di un sistema non punitivo e soprattutto la promozione di 

interventi costruiti con e non per il giovane. «I ragazzi hanno in mano le chiavi per la propria 

vita, questo significa che hanno il potenziale e le risorse per costruire la propria vita e per 

farcela. […] Noi educatori dobbiamo dare gli strumenti ai ragazzi per farcela» (Ed. 3). Da 

quest’ultima opinione si conferma che il pensiero che guida l’équipe educativa del centro 

diurno, ovvero la consapevolezza che i giovani con cui lavorano hanno la possibilità di vivere 

una vita dignitosa e soddisfacente, ma che uno dei principali ostacoli è che non ne sono 
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consapevoli e quindi capaci. Per riuscire a renderli coscienti delle loro potenzialità è allora 

indispensabile creare una relazione e un dialogo costanti, oltre a proporre esperienze in cui i 

ragazzi possano sviluppare un più alto livello di autostima, senso di autoefficacia e autonomia.  

Le regole d’ingaggio relazionali, ovvero la modalità con cui gli educatori si approcciano ai 

ragazzi, sono cambiate nel tempo: gli intervistati hanno raccontato in effetti due metodi opposti 

che sono stati adottati precedentemente, fino a giungere all’approccio attualmente utilizzato. 

Spazio Ado è stato istituito come un luogo in cui i ragazzi potessero sentirsi al sicuro dalle 

incertezze e difficoltà legate al percorso scolastico/formativo e ai rapporti familiari; per questo 

motivo si era deciso di non pretendere nulla dai ragazzi, lasciando ampio spazio ai loro 

desideri, al fine di aiutarli a realizzarli. Sussisteva, però, un problema: «[…] ci accorgevamo 

che i ragazzi, purtroppo, spesso non avevano desideri, se non quelli più veicolati dal 

consumismo» (Ed. 4). In aggiunta, l’assenza di proposte, di regole e limiti contenitivi 

contribuivano a generare negli adolescenti accolti ulteriore confusione e senso di angoscia.  

Tutto ciò ha portato gli educatori a rivedere l’organizzazione del proprio lavoro, giungendo, 

dopo circa dieci anni e svariati tentativi, ad una seconda modalità. Sono subentrate quindi una 

pianificazione e organizzazione settimanale maggiormente rigida che scandivano i momenti e 

gli orari di lavoro, affinché fossero più compatibili con l’inserimento in una realtà lavorativa 

verso cui si voleva accompagnare il ragazzo. Le regole erano rigide, i giovani venivano 

rimproverati se arrivavano in ritardo o se non seguivano con costanza gli impegni di lavoro. 

Anche questo metodo non ha portato ai risultati attesi, ma ha piuttosto contribuito a generare 

incomprensioni e posizioni simmetriche e conflittuali nella relazione tra educatore e 

adolescente, fino all’interruzione dei percorsi in atto. I professionisti si sono resi conto che 

probabilmente chiedevano troppo presto ai ragazzi di superare le loro difficoltà, ad esempio, 

appunto, attraverso il rispetto delle regole. Gli educatori si sono accorti infatti che l’inserimento 

professionale non era una domanda che proveniva dai ragazzi, bensì dagli adulti, ragione per 

cui hanno deciso di modificare ulteriormente la propria modalità d’azione, puntando «[…] 

attraverso la relazione, di costruire qualcosa dove il ragazzo si senta parte del progetto, dove 

sia lui il protagonista» (Ed. 2). Per fare ciò, hanno lasciato maggiore spazio di manovra ai 

giovani, concedendo loro la possibilità di “sbagliare”, di cadere, di rialzarsi e di continuare, 

sempre però, con la loro vicinanza e il loro aiuto. Le regole non sono state tolte, ma vi è stata 

una modifica nella modalità con cui vengono individuate: «[…] essere in chiaro che queste 

servono a permettere un’autonomia al ragazzo, a renderlo più solido. Il nostro intervento non 

deve essere vissuto come autoritario punto e basta, il ragazzo dovrebbe riuscire a capire che 

lo facciamo per aiutarlo a crescere» (Ed. 2). A questo proposito, uno degli ardui compiti che 

spetta al professionista dei contesti educativi è quello di tenere in considerazione la difficoltà 

degli adolescenti di capire cosa realmente desiderano in questa società che avanza a ritmi 

frenetici e sempre più stimolanti (Pietropolli Charmet & Riva, 1995), perché solamente 

diventandone consapevoli potranno incanalare le loro energie nella costruzione di un percorso 

che li porti a raggiungere degli obiettivi realmente evolutivi per sé e così a maturare.  

In un’intervista si ribadisce comunque il dovere come educatori di fare il possibile per 

accompagnare il ragazzo nella sua crescita e ricerca di benessere, possibilmente attraverso 

un inserimento scolastico/professionale, perché Spazio Ado è “un’ultima spiaggia”, dopodiché 

per molti ragazzi ci sarebbe solamente l’assistenza e quindi è necessario fare di tutto affinché 

“scatti qualcosa” nel giovane. La ricerca di equilibrio tra libertà e limiti è quindi assai complessa 

e porta gli educatori ad interrogarsi continuamente su «[…] quanto dobbiamo pretendere e 
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fargli capire che la società o il mondo chiede e quanto, invece, dirci che loro non ce la fanno» 

(Ed. 1): quesito delicato e a cui, ancora oggi, non vi è una risposta definitiva.  

3.1.3 Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per 

affrontarla  

Innanzitutto gli intervistati si sono espressi in merito al lavoro educativo che svolgono e nello 

specifico su come valutano gli esiti e l’efficacia degli interventi che mettono in atto. Un primo 

elemento che accomuna tutti gli operatori è la difficoltà nel definire il proprio lavoro come 

“positivo” o “negativo”, vale a dire “efficace” o “inefficace”, poiché ritengono di avere pochi 

strumenti per misurarlo: se l’inserimento professionale fosse un criterio di riuscita, allora il loro 

intervento non sempre avrebbe un buon esito; se, invece, si calcolasse il percorso di crescita 

che il giovane affronta e la relazione di fiducia che instaura con l’educatore, «[…] quando 

smussano dei comportamenti che li penalizzano nella vita di tutti i giorni, quando riescono a 

non dar sempre la colpa a qualcosa di esterno a loro, quando li vedi sorridere soddisfatti per 

qualcosa che hanno vissuto o fatto, quando, non spesso, scoprono davvero quello che 

desiderano fare» (Ed. 4), in quel caso l’efficacia dell’intervento sarebbe maggiore.  

È bene tenere presente che gli educatori sociali hanno a disposizione degli strumenti tecnici 

per valutare l’efficacia del proprio lavoro: l’osservazione, l’analisi dei bisogni e delle risorse 

dell’utente, la progettazione (individuazione nel POI di obiettivi di cambiamento e dei relativi 

interventi per conseguirli, concordati con il ragazzo, la famiglia e la rete dei servizi coinvolti) e 

la verifica in itinere e conclusiva del progetto stesso. L’indicatore che permette al professionista 

nell’équipe di comprendere se l’esito del proprio intervento è positivo è infatti il livello di 

raggiungimento degli obiettivi, che per questo dovrebbero essere realistici e sostenibili per il 

ragazzo (ed eventualmente per il suo entourage) e con un tempo di raggiungimento fissato 

possibilmente a breve e medio termine. 

Il secondo elemento che emerge dalle interviste è il “tempo del germoglio”, ovvero che, molto 

spesso, i risultati degli interventi educativi, vale a dire la maturazione dell’individuo e la sua 

capacità di fare il “click” e riuscire a cogliere il senso degli insegnamenti ricevuti, che non si 

vedono nell’immediato, ma solamente con il passare del tempo. Un’educatrice si è espressa 

a tal proposito, sostenendo che questo «[…] è un lavoro complesso e […] non sappiamo mai 

quando farà il click la persona. Noi siamo parte del suo percorso, questo può significare che 

potrà farlo dopo di noi, può anche essere che non lo farà mai, oppure lo farà nel mentre» (Ed. 

5). Quindi, come per un fiore, per vederlo sbocciare bisogna dedicargli il tempo e le cure 

necessarie. Per il professionista quest’attesa potrebbe generare sentimenti di frustrazione, 

dispiacere, delusione o, in alcuni casi, anche rabbia. L’educatore potrebbe persino avere 

timore di essere giudicato come inefficace nel suo operato, poiché i risultati non sempre sono 

riconducibili agli obiettivi contenuti in un determinato progetto. Affinché sia possibile prevenire 

o affrontare questi sentimenti, tutti gli intervistati hanno esplicitato l’importanza di istituire dei 

momenti di confronto e di dialogo nella propria équipe di lavoro. Un’altra strategia attuata dagli 

educatori per evitare l’inondazione di queste emozioni è la supervisione, assai utile in quanto 

presuppone un’asimmetria di esperienze e conoscenze e, soprattutto, un coinvolgimento 

affettivo e responsabilità differenti tra operatori e il professionista esterno che interviene 

(Tramma, 2003), che rendono possibile l’attivazione di processi di riflessione e di apertura a 

diverse prospettive nella lettura degli eventi, fondamentali per la continua crescita 

dell’operatore sociale.  
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Come sopra riportato in merito alle motivazioni della scelta del tema del presente lavoro, uno 

dei nodi fondamentali che gli educatori di Spazio Ado si ritrovano ad affrontare 

quotidianamente, è la discontinuità dei ragazzi nel frequentare la struttura, a maggior ragione 

quando questa intermittenza, talvolta, si trasforma in assenze prolungate e ricorrenti. Era 

quindi fondamentale affrontare nelle interviste le possibili ragioni che portano gli adolescenti a 

mettere in atto dei comportamenti di fuga o di allontanamento, per poi entrare in merito a cosa 

si potrebbe fare affinché i giovani siano più propensi ad avvalersi di questo servizio, 

modificando l’intervento educativo, ad integrazione di quanto viene già fatto per affrontare 

questo aspetto critico. 

Alla domanda su quali strategie si utilizzano nel caso in cui un ragazzo non si presenti a Spazio 

Ado, tutti gli educatori hanno evidenziato prima di tutto la ricerca di contatto e comunicazione 

per via telefonica. Questa azione non vuole essere intesa come un’accusa o colpevolizzazione 

per l’assenza dell’adolescente, quanto, al contrario, ha lo scopo di trasmettere attraverso di 

essa l’interesse che si ha verso il giovane e, soprattutto, si desidererebbe far capire «[…] il 

valore di quello che Spazio Ado propone» (Ed. 4). Se il ragazzo è minorenne viene informata 

e contattata anche la famiglia, al fine di comprendere grazie anche al suo punto di vista le 

ragioni che lo portano a non essere presente.  

Un’educatrice ha sottolineato un aspetto molto importante, relativo alla verifica da parte 

dell’équipe educativa, dell’esistenza di una relazione significativa tra l’adulto e l’adolescente. 

È questo un fattore assai importante, poiché può costituire il criterio principale per i 

professionisti per capire se il lavoro che stanno facendo è utile o meno al giovane e, se quindi, 

l’accoglienza diurna ha per lui un senso oppure no: «[…] si continua con il tentativo di farlo 

venire il più possibile, sulla base che sentiamo che una relazione c’è e che quindi va difesa. 

Se sentiamo che non c’è più questa relazione o che non c’è mai stata, e che quindi i margini 

per fare qualcosa non ci sono, ecco allora lì si può iniziare a pensare che non ha senso il 

collocamento a Spazio Ado» (Ed. 1). Da questa riflessione si ricava l’importanza di riuscire a 

costruire e rilevare l’esistenza di un legame tra l’educatore e l’utente. La domanda che, però, 

sorge è come valutare l’esistenza e l’intensità del legame affettivo tra queste due figure. A 

questo proposito un educatore afferma: «[…] è una questione di feeling, lo si sente e lo si 

vede. Non solo l’educatore lo vede, ma tutta l’équipe riconosce che quel ragazzo ha creato un 

legame con un educatore, piuttosto che un altro. L’équipe vede se il ragazzo riconosce in un 

educatore qualcuno che gli piace, gli interessa e gli dà qualche cosa […] direi che si capisce 

osservando il ragazzo» (Ed. 3). Entrando in una lettura più metodologica, dei comportamenti 

che, tramite il processo di osservazione, starebbero ad indicare la presenza o assenza di un 

legame positivo del ragazzo con i professionisti potrebbero essere: la ricerca dell’altro nel 

momento del bisogno, permettergli di entrare nella propria vita al fine di essere aiutato e 

accompagnato, dimostrare fiducia, muoversi «[…] nel campo del costruttivo, del positivo, della 

speranza» (Ed. 4). Quello che comunque accomuna tutte le risposte è l’espressione della 

difficoltà di comprendere questa dimensione relazionale e, soprattutto, di coltivarla, accudirla 

e mantenerla.  

Si entrerà ora in merito alle domande che hanno teso ad indagare le possibili cause che 

portano i ragazzi ad astenersi dal frequentare Spazio Ado. Tutti gli intervistati si trovano in 

accordo nell’affermare che è un interrogativo che si pongono continuamente e a cui non sanno 

dare una risposta precisa, per cui è molto complesso trovare delle strategie di soluzione. Vi 

sono d’altra parte degli elementi molto significativi che gli intervistati sollevano: in primis, tutti 

mettono in evidenza che frequentare la struttura non sempre è piacevole per gli adolescenti, 
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perché Spazio Ado richiede di intraprendere un percorso che porta, gradualmente, il ragazzo 

ad affrontare le difficoltà che vive. Fare ciò è tutt’altro che semplice ed è per questa ragione 

che i giovani scelgono di incontrare in altri contesti dei coetanei e adulti con cui condividono, 

magari, lo stesso dolore, ma dove però non sono costretti a parlare e affrontare le proprie 

difficoltà, come invece succede nel centro diurno. Un altro elemento importante su cui pone 

l’accento un’educatrice è che per poter affrontare una sofferenza magari molto forte, il giovane 

deve sentirsi “sufficientemente solido” e avere un posto sicuro in cui tornare e ritrovare un 

certo benessere, come la famiglia, mentre i ragazzi che frequentano questa struttura, 

purtroppo, molto spesso non hanno queste precondizioni.  

Vengono esplicitati altri elementi, come la «tendenza a banalizzare l’offerta di Spazio Ado, la 

scarsa considerazione di sé stessi, diffidenza generalizzata nell’offerta che gli viene fatta, 

difficoltà a mettersi in gioco, predisposizione eccessiva a vivere alla giornata […] difficoltà ad 

investire e a credere in un progetto, ad immaginare che non puoi ottenere subito il risultato 

che cerchi, ma lo devi costruire piano piano» (Ed. 4); «[…] faticano a reggere il gruppo […] 

spesso vi è il confronto con gli altri, e ciò può mettere maggiormente in evidenza le proprie 

debolezze, le proprie carenze, sia da un punto di vista relazionale, ma anche da un punto di 

vista intellettivo […] nel sottrarsi, vogliono sottolineare che esistono, che possiedono una loro 

vita» (Ed. 2). Da questa risposta si potrebbe ricostruire un profilo generale dei ragazzi che 

frequentano Spazio Ado, i quali presentano una difficoltà nell’investire le proprie energie in un 

progetto a breve o lungo termine, come probabile conseguenza di una forte insicurezza in sé 

stessi e della paura di un confronto diretto con la figura adulta o con i coetanei, che potrebbe 

sottolineare una loro inferiorità. Ogni persona possiede delle aspettative verso il proprio ruolo 

sociale e nell’adolescenza questo aspetto è determinante, in quanto più sono alti ed irrealistici 

gli ideali e le aspettative che il giovane ha, più incorre nel rischio di sperimentare sentimenti di 

inadeguatezza e vergogna. Di conseguenza aumenterà anche la paura di non riuscire ad 

essere all’altezza delle diverse situazioni che ci si trova a vivere, portando sovente l’individuo 

a proiettarla sull’ambiente sotto forma di conflitti sociali (Pietropolli Charmet, 2000). 

Considerando gli elementi sopraccitati come possibili cause che portano alcuni ragazzi a 

frequentare la struttura con sempre minore regolarità e motivazione, diventa interessante, al 

contrario, riflettere sul perché questi adolescenti abbiano deciso di aderire al progetto di Spazio 

Ado. A tal proposito, la maggioranza degli intervistati si è trovata d’accordo nell’affermare che, 

in realtà, la quasi totalità dei giovani, non ha una scelta alternativa alla frequenza del servizio: 

talvolta è “l’ultima spiaggia” che potrebbe evitare loro una “carriera in assistenza”. Questo, in 

aggiunta alla pressione esercitata dai genitori, li porta pertanto ad accettare di frequentare 

Spazio Ado. Quando inizia un progetto, il ragazzo appare interessato alle offerte della struttura, 

ma con il tempo questo atteggiamento di curiosità e piacere va scemando. Secondo due 

educatori, questo disinteresse progressivo è dovuto ad una mancanza reale di adesione al 

progetto e, di conseguenza, di un investimento emotivo e relazionale nelle attività e 

nell’incontro con gli altri. È d’altra parte assai importante che il ragazzo partecipi attivamente 

a tutte le fasi del processo di accoglienza, poiché è lui il protagonista degli interventi che si 

vogliono costruire e questo principio è ribadito nello Standard numero 116 del Quality4Children 

(2004), nel quale il giovane viene considerato come “esperto” di sé stesso e per questo motivo 

 
6 Lo Standard numero 11 del Quality4Children suggerisce che: “Il bambino ha la possibilità di partecipare 
attivamente al processo decisionale che interessa direttamente la sua vita. Viene riconosciuto come “esperto” di sé 
stesso. È informato, accettato e preso sul serio, e la sua capacità di resilienza è riconosciuta come una grande 
potenzialità. Il bambino è incoraggiato a esprimere i suoi sentimenti e i suoi vissuti”.  
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va incoraggiato ad esprimersi, ascoltato e preso sul serio. A tal proposito è importante riferirsi 

anche all’art. 12 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (ONU, 1989), il quale definisce che 

al giovane deve essere garantito «il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni 

questione che lo interessa […] A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 

ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne […]».  

I ragazzi, forse per le ragioni elencate nel paragrafo precedente, si ritrovano pertanto a 

distanziarsi da quel luogo che presuppone un certo dispendio di fatica nell’affrontare le proprie 

fragilità, preferendo continuare ad agire come hanno sempre fatto, piuttosto che aprirsi a 

nuove possibilità e conoscere, magari, nuove parti di sé stessi.  

Rimane comunque fondamentale tenere a mente che non è il giovane che “non è adatto” per 

la struttura che lo ospita, bensì sono gli interventi educativi che devono essere rivalutati e 

ridefiniti in funzione dell’adolescente con cui si lavora. Questo è molto importante, perché 

altrimenti si rischierebbe di entrare in un’ottica per cui è l’utente ad essere “sbagliato”, quando 

è chiaro che va sempre attentamente valutato cosa eventualmente non funziona 

nell’intervento che proponiamo come professionisti delle relazioni d’aiuto, qualora non si 

raggiungano gli obiettivi prefissati.   

La mancata adesione al progetto rende difficile perseguire gli obiettivi che il ragazzo, assieme 

al suo educatore di riferimento e, se possibile, con la famiglia, ha individuato per sé nel suo 

progetto educativo individualizzato. A questo proposito, un’educatrice sostiene che il tempo a 

disposizione per il raggiungimento dell’obiettivo è di fondamentale importanza, ribadendo in 

questo modo una questione affrontata precedentemente, ovvero che, se l’adolescente avesse 

la possibilità di restare a Spazio Ado, o in un’altra struttura che faccia questo tipo di lavoro 

anche successivamente al compimento dei vent’anni, la discontinuità forse non 

rappresenterebbe un problema così rilevante: «[…] un conto è se lo devi raggiungere in due 

settimane, in un mese, in un anno. Un conto è se hai tre anni davanti a te per raggiungere 

quegli obiettivi […]» (Ed. 1). La stessa educatrice aggiunge inoltre che ai giovani viene 

richiesto di aderire ad un percorso che prevede un inserimento professionale e questo non 

sempre funziona, probabilmente perché essi avrebbero bisogno di maggiore tempo per 

riuscirci. Infine, la stessa professionista pone un interrogativo assai interessante: «[…] su cosa 

va a incidere la discontinuità? Sul fatto che non sarà mai possibile raggiungere gli obiettivi o 

che ci voglia più tempo per riuscirci? Se ci vuole più tempo, allora fa niente se c’è discontinuità» 

(Ed. 1). Questa riflessione induce a valutare se realmente la discontinuità nella frequenza di 

per sé rappresenti un “problema” o se piuttosto lo possa diventare, dato che i “tempi 

d’intervento” in cui l’educatore può concretamente fare un lavoro con il ragazzo risultano 

essere il più delle volte troppo brevi.  

In seguito, agli intervistati è stata posta una domanda relativa alle conseguenze nella presa a 

carico di un ragazzo nel caso in cui il livello di discontinuità della sua presenza nella struttura 

sia prolungato nel tempo. Dalle interviste emergono due elementi importanti: 1) la 

perseveranza degli educatori; 2) la difficoltà di vedere un progresso. In primis, quindi, viene 

esplicitato l’impegno che i professionisti impiegano nello stimolare e motivare il giovane a 

frequentare la struttura, non indietreggiando dinanzi alle difficoltà che possono incontrare nella 

relazione con lui, bensì ricercando quel “filo” che permette, ad almeno un membro dell’équipe, 

di percepire che qualcosa per quel ragazzo si sta facendo e che un minimo di relazione è 

attiva. Qualora, però, nessuno percepisca l’esistenza di un “aggancio relazionale”, si inizia a 

riflettere sul senso del percorso e su un possibile orientamento del ragazzo verso altri servizi, 

con la conseguenza anche di una dimissione da Spazio Ado. La persistenza degli educatori 
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nel provare a far venire i ragazzi nel servizio ha un senso che per un operatore sembra essere 

molto chiaro: «[…] essere qui costantemente ti permette di lavorare su te stesso, se tu sei 

discontinuo è molto più complesso vedere un progredire […] la discontinuità gli leva la 

possibilità di approfittare di quello che Spazio Ado ha da offrirgli […]» (Ed. 5). Un’educatrice 

sottolinea anche il dovere che ha l’équipe di Spazio Ado verso altri adolescenti che potrebbero 

potenzialmente usufruire di tale servizio per ritrovare il proprio benessere e, quindi, l’obbligo 

di considerare le risorse limitate della struttura, in termini di professionisti e posti a disposizione 

per i ragazzi, quando si trovano dinanzi al dubbio se mantenere un’accoglienza o procedere 

verso una dimissione: «[…] per come è organizzato Spazio Ado e per le risorse che ha, non 

può permettersi di avere dei posti “vuoti” che potrebbero essere occupati da un ragazzo che è 

in lista d’attesa» (Ed. 1).  

Dopo aver evidenziato la problematica della presenza discontinua dei ragazzi a Spazio Ado 

per la realizzazione del proprio percorso progettuale, con le possibili conseguenze sopra 

riportate, è stato importante riflettere attraverso le domande su quanto sarebbe possibile 

ancora realizzare per agevolare l’adesione e partecipazione costante dei giovani utenti. 

Gli intervistati hanno elencato differenti strategie che si potrebbero attuare, ma tutti 

sottolineano che sono già state provate in precedenza con alcuni ragazzi, con un esito che è 

stato talvolta positivo, mentre altre volte non hanno portato a nessun tipo di cambiamento.  

Un’idea emersa è quella di programmare delle attività che mettano l’accento su determinate 

tematiche (amore, rabbia, conflitto, lavoro ecc.), che in questo modo potrebbero invogliare i 

giovani a partecipare secondo i loro interessi e preferenze.  

Da parte di un educatore affiora un’altra proposta, ovvero aumentare i tempi dedicati alla 

relazione privilegiata o individualizzata tra educatore e utente, al fine di trasmettergli 

l’importanza centrale che viene attribuita a tale dimensione. Questo elemento è fondamentale, 

in quanto, spesso, i ragazzi non hanno avuto delle figure adulte capaci di ascoltarli e di 

costruire assieme delle risposte ai loro bisogni.  

Secondo un intervistato un’altra strategia efficace, anch’essa già sperimentata negli anni 

passati, potrebbe consistere nell’andare a prendere il giovane a casa e accompagnarlo a 

Spazio Ado. Un’educatrice, a questo proposito, evidenzia come anche il gruppo in tal senso 

possa avere una valenza importante, in quanto può «[…] convincere, stimolare ed aiutare gli 

altri ragazzi ad arrivare» (Ed. 2). Inoltre, a dare questo tipo di supporto alle figure educative 

potrebbero essere le famiglie, anche se, come è emerso dalle interviste, spesso queste non 

danno la loro disponibilità o non riescono a mettersi in discussione per permettere, quindi, al 

ragazzo di distanziarsi da loro per ritrovare sé stesso. Eppure, come è stato ben ribadito da 

diversi contributi teorici, distaccarsi dalle figure genitoriali è di fondamentale importanza per lo 

sviluppo e la maturazione del ragazzo, in quanto gli consente di fare chiarezza su sé stesso, 

le proprie capacità e il proprio ruolo sociale (Lancini, 2010).  

Dicendo ciò, non si vuole certamente entrare in una posizione di giudizio rispetto alle figure 

genitoriali, quanto piuttosto cercare di ipotizzare le ragioni che talvolta limitano la loro 

disponibilità ad allearsi con gli educatori perché il figlio frequenti la struttura. È innanzitutto 

opportuno sottolineare che ogni famiglia è un sistema complesso di interazioni, le quali 

dipendono dagli individui che la compongono; difatti ogni nucleo familiare è ben distinto 

dall’altro sia per i rapporti intrapersonali, sia per il funzionamento verso l’esterno. I membri 

sono interdipendenti gli uni dagli altri, motivo per cui è importante considerare l’influenzamento 

reciproco che si viene a produrre: «[…] ogni componente è in rapporto tale con gli altri, per cui 

qualunque cambiamento di uno di essi innesca un cambiamento in tutti gli altri e nelle modalità 
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di funzionamento dell’insieme […] l’interdipendenza riguarda anche le interazioni che 

quest’ultimo intrattiene con il contesto entro cui è inserito […]» (Fruggeri, 2005, p. 18). Per 

questo motivo, come hanno chiaramente suggerito gli studiosi sistemici, la famiglia si orienta 

prevalentemente verso l’omeostasi piuttosto che al cambiamento, in quanto riconosce una 

certa sicurezza ad un suo determinato funzionamento; al contrario, invece, se il figlio dovesse 

frequentare una struttura come Spazio Ado, indubbiamente, qualcosa si modificherebbe e 

questo potrebbe spaventare e indurre alla chiusura.  

Emerge inoltre un’altra dinamica familiare, ovvero che il rapporto generazionale, talvolta, è 

invertito e, quindi, diventa complesso per il genitore esercitare qualsiasi tipo di influenza sulle 

decisioni del figlio, compresa la sua frequenza di Spazio Ado. 

Un’altra ragione che potrebbe portare la famiglia a non riuscire a collaborare con gli educatori 

è la paura di essere giudicati come “genitori incompetenti” e quindi credere di aver fallito nel 

proprio compito genitoriale. È molto importante riuscire, come professionisti, a trasmettere alla 

famiglia dei ragazzi che la richiesta d’aiuto è una dimostrazione di forza e coscienza e non di 

debolezza o incapacità nell’accudimento dei figli.  

Quello che gli educatori possono e devono continuare a fare è cercare di far sentire la famiglia 

partecipe al progetto, per «[…] far capire loro che il benessere del ragazzo è intrinsecamente 

legato a una serenità familiare […]» (Ed. 2). Questo è certamente importante, poiché riuscire 

a coinvolgere la famiglia nella presa a carico del giovane permette, non solo di evitare 

interferenze agevolando così il percorso di separazione e individuazione del figlio, ma anche 

di sostenere le figure genitoriali nell’assunzione di ruoli genitoriali adeguati al percorso di 

autonomia dell’adolescente (Colli, 2011). Inoltre, l’importanza del coinvolgimento attivo della 

famiglia viene ribadito anche nello Standard numero 87 del Quality4Children (2004), nel quale 

si sostiene che i servizi sociali hanno il dovere di tutelare i rapporti e i contatti del giovane con 

la sua famiglia d’origine e che, oltre a ciò, hanno anche il compito di incentivare la 

collaborazione tra le parti coinvolte.  

Continuando a riflettere sul coinvolgimento della famiglia, è fondamentale considerare anche 

la volontà degli adolescenti, perché, delle volte, non accettano che vi siano delle interazioni 

tra gli educatori e i propri genitori. A quel punto assume un ruolo fondamentale il servizio di 

consulenza familiare della Fondazione Amilcare, che funge da ponte tra il lavoro educativo in 

struttura e quello a casa.  

Ritornando alle possibili strategie da mettere in atto per motivare i giovani a frequentare con 

maggiore assiduità la struttura, un educatore ha sollevato il tema della “minaccia”, che consiste 

nel ricollocare su un piano di realtà i comportamenti del ragazzo, al fine di fargli capire che se 

non frequenta Spazio Ado, bisognerà provvedere alla sua dimissione dalla struttura. 

L’intervistato dichiara che, in passato, è stato sperimentato anche questo metodo, ma con 

scarsi risultati, in quanto ci si confronta oggi con adolescenti di tipo “Narciso” e non più “Edipo”. 

Si fa qui riferimento alle parole di Pietropolli Charmet (2010), il quale sostiene che un tempo, 

quando si andava contro al volere dell’adolescente, egli entrava in “crisi”, in quanto doveva far 

fronte alle accuse che gli venivano fatte, inducendo in lui una forma di ribellione contro il mondo 

adulto. Oggi, invece, i ragazzi prevalentemente non si sentono in colpa e non avvertono il più 

delle volte il bisogno di scusarsi, ma si sentono piuttosto traditi e offesi dalle critiche ricevute 

 
7 Lo Standard numero 8 del Quality4Children recita infatti testualmente che, lungo tutta la fase di accoglienza: “Il 
bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine. Il rapporto del bambino con la famiglia d’origine viene 
incoraggiato, mantenuto e supportato se questo rientra nell’interesse del bambino”.  
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da chi dovrebbe amarli in maniera incondizionata e questo sentimento può portare anche ad 

una rottura della relazione con l’adulto di riferimento (Pietropolli Charmet, 2010). Per questo 

motivo diventa molto complesso nel lavoro educativo attuale promuovere nel ragazzo un 

confronto con la realtà, nella direzione del cambiamento e dell’evoluzione, dal momento che il 

rischio è quello che si senta ingiustamente ferito ed attaccato e di allontanarlo ulteriormente.  

Infine, un ultimo ma fondamentale elemento emerso dalle interviste, che potrebbe contribuire 

ad aumentare i livelli di presenza in Spazio Ado, è ascoltare il punto di vista dei ragazzi al 

riguardo. A questo proposito un intervistato ha suggerito come sia importante «[…] riuscire a 

dar voce a loro in gruppo, perché quando hai il confronto con qualcuno che ha più o meno la 

tua stessa età, possono uscire delle idee, dei pareri e si possono fare delle riflessioni diverse 

rispetto al sentirsi dire da un adulto che è importante che venga, perché così non si impara» 

(Ed. 5). Avere un dialogo con dei coetanei permetterebbe ai giovani ospiti del centro di cogliere 

determinati aspetti che da soli non si riuscirebbero ad individuare: un confronto tra pari 

potrebbe così avviare più facilmente un processo interno che porta ad un’apertura e 

un’accettazione maggiore del cambiamento.  

Riferendosi sempre al tema della discontinuità nei percorsi degli adolescenti e delle assenze 

prolungate, gli intervistati sono stati invitati a rispondere al quesito se sia necessario per gli 

utenti frequentare necessariamente il servizio in presenza per poter usufruire al meglio delle 

sue prestazioni. Tutti hanno evidenziato l’importanza simbolica ed esperienziale che 

caratterizza questo luogo e in tal senso pensano sia molto difficile per i ragazzi vivere 

determinate dinamiche, affrontare le proprie difficoltà e confrontarsi con gli altri se non vi è uno 

spazio sicuro e concreto in cui questo sia per loro garantito. D’altra parte, la continuità nella 

frequenza permetterebbe ai professionisti maggiori spunti di comprensione e riflessione su 

quali siano i reali bisogni dell’utente, al fine di trovare una modalità per rispondervi: ciò diventa 

chiaramente impossibile se l’adolescente non si presenta in struttura.  

Un intervistato conferma che «[…] l’educare necessita un fare, pensare e dialogare insieme, 

se non ci sono mai diventa difficile» (Ed. 4): assume quindi un importante significato lo scambio 

con l’altro, il quale sta alla base della relazione e dell’atto educativo. Sarebbe, quindi, difficile 

pensare di poter instaurare un rapporto con qualcuno se non “vis à vis”. A complemento di 

questo, un’educatrice riporta che sarebbe efficace utilizzare entrambe le modalità, a distanza 

e in presenza, riuscendo così ad andare incontro al ragazzo e, allo stesso tempo, a garantire 

tutti quegli elementi indispensabili per la costruzione di una relazione evolutiva e di sostegno. 

In ultima istanza, emerge un altro tema legato all’importanza di una domanda consapevole di 

essere aiutato, che provenga però direttamente dal giovane: esprimere una richiesta significa 

infatti avere un obiettivo e voler impiegare le proprie energie per raggiungerlo. Oltre a ciò, 

presuppone la capacità dell’utente di accettare «[…] i consigli, le indicazioni, la guida e 

l’accompagnamento che fornisce l’educatore […]» (Ed. 3). Un educatore esplicita 

l’impossibilità di guidare un giovane nella sua crescita se egli non ha alcuna consapevolezza 

delle sue difficoltà e, oltretutto, il più delle volte è fisicamente assente. In questo caso si 

fornisce un accompagnamento che è soprattutto protezione, per accrescere il riconoscimento 

dell’adolescente dei rischi e delle opportunità che potrebbe incontrare sul suo percorso.  

Il penultimo tema che l’intervista ha inteso esplorare affronta l’opinione degli educatori rispetto 

alla possibilità di una futura modifica del mandato istituzionale e delle regole della struttura. 

Innanzitutto gli intervistati si trovano concordi nell’affermare che Spazio Ado è un servizio che 

si è sempre modificato in funzione dei giovani che lo frequentano, dimostrando in questo modo 

una grande flessibilità da parte dei professionisti nello strutturare l’intervento educativo. 



29 
Scuola universitaria professionale della Svizzera  

 

Accompagnare nell’ombra  

Questa capacità di adattamento porta i componenti dell’équipe ad affermare che, sicuramente, 

in futuro vi saranno ancora delle modifiche legata ai continui mutamenti che vivono i giovani, 

così come la società in cui viviamo, con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre adeguata 

ai bisogni che essi presenteranno. Tutto ciò potrebbe significare che vi saranno dei 

cambiamenti radicali nella maniera in cui è costituito Spazio Ado, arrivando persino a un’uscita, 

da parte degli educatori, sul territorio. Gli educatori potrebbero, quindi, ritrovarsi a collaborare 

con altre associazioni (Centri giovanili, comunità religiose, associazioni sportive, biblioteche 

ecc.) in cui l’adolescente è già inserito o a cui potrebbe partecipare. Ascoltando, però, il punto 

di vista degli educatori si deduce che è molto difficile che un ragazzo di Spazio Ado frequenti 

uno di questi contesti, in quanto presuppone che abbia delle capacità relazionali e, inoltre, la 

dimensione del confronto sociale è inevitabile all’interno di un gruppo e molti ragazzi, come 

già visto sopra, lo temono e, di conseguenza, lo evitano.  

Si può quindi affermare che vi siano in particolare due grandi temi che suscitano delle 

riflessioni importanti agli educatori di Spazio Ado: a) il target a cui si vuole offrire il servizio; b) 

la meta a cui si vuole ambire e le modalità per raggiungerla.  

Per quanto concerne la seconda, viene evidenziato da due intervistati che, a dipendenza di 

qual è l’obiettivo che si vuole aiutare il ragazzo a conseguire, viene strutturato l’intervento, per 

cui, se il traguardo è il reinserimento professionale si agirà in un modo, mentre, se si vuole 

lavorare sulle fragilità che contraddistinguono questi giovani, allora bisognerà rafforzare delle 

competenze emotive e sociali di base che possono permettere loro di affrontare la vita, prima 

ancora della ricerca di una formazione o di una professione.  

Riguardo al target, l’équipe ha riflettuto sulla questione del costante aumento di ragazzi in 

situazione di seria fragilità, chiedendosi se ai loro bisogni, ora come ora, potrebbe veramente 

rispondere questa tipologia di servizio o se sarebbe più indicato un altro servizio specialistico 

e se vi siano altri giovani con altri tipi di problematiche specifiche a cui Spazio Ado potrebbe 

effettivamente offrire un aiuto concreto.  

L’ultimo tema affrontato nelle interviste riguarda i metodi e gli strumenti che permettono di 

salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica. Questa domanda si 

riferisce in particolare modo al periodo di contagio da Covid-19, che anche la realtà ticinese 

dei servizi di aiuto ha affrontato nella prima parte del 2020. Gli strumenti che i professionisti 

riferiscono di aver utilizzato allo scopo di continuare l’intervento educativo sono i dispositivi 

tecnologici (telefonino, computer) e le piattaforme digitali (Skype, Zoom, WhatsApp ecc.), che 

in questo particolare periodo hanno assunto un’importanza notevole per garantire comunque 

una comunicazione e un rapporto tra le persone. L’équipe di educatori, nonostante la fase 

delicata e densa di timori, è riuscita infatti a realizzare quasi completamente il proprio 

intervento con una modalità a distanza, mantenendo un contatto regolare con i ragazzi sia a 

livello individuale che gruppale. Poter contare comunque sulla relazione con gli operatori pur 

nel distanziamento fisico ha permesso agli adolescenti di sentirsi importanti e accompagnati 

durante il faticoso e prolungato periodo di restrizione.   

Tutti gli intervistati, anche se consapevoli della risorsa rappresentata dai mezzi tecnologici, 

ribadiscono comunque l’impossibilità che questi sostituiscano completamente la relazione in 

presenza, che rimane una componente ineliminabile dell’azione educativa.  
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3.2 Il bisogno di un accompagnamento educativo 

Dall’osservazione realizzata direttamente dalla sottoscritta durante l’esperienza di stage e dai 

contenuti raccolti attraverso le interviste si rileva quindi che frequentemente si verifica da parte 

dei ragazzi un disinvestimento nei confronti del loro progetto individualizzato, in quanto basta 

che accada qualcosa nella loro vita perché essi spostino il focus di interesse su altre questioni 

che non per forza riguardano il futuro professionale, il rapporto con sé stessi o con i genitori, 

il legame con gli amici o il rischio di consumo di sostanze. Affrontare le difficoltà è complesso 

e richiede grande consapevolezza, che in realtà dovrebbe rappresentare un punto di arrivo 

per i ragazzi di Spazio Ado e non certo un prerequisito per l’ingresso, per cui è necessario 

costruire un percorso che li aiuti a raggiungere una condizione di maggiore chiarezza del 

proprio presente e futuro, dedicandovi il tempo di cui ognuno necessita. Per poter affrontare 

determinati vissuti è necessario «avere coscienza di ciò che abita il proprio cuore» (Bruzzone, 

2007), eppure questo risulta essere una delle attività più difficili e sentite come minacciose, 

soprattutto considerato il contesto socio-culturale e spesso familiare incerto e variabile in cui i 

ragazzi oggi crescono (Bruzzone, 2007). Per questa ragione, per questi ragazzi che “si sono 

smarriti”, assumono una grande importanza il sostegno e l’accompagnamento di una figura 

educativa che sia in grado di mostrare loro qual è la strada che li può portare verso uno stato 

di maggiore benessere, camminando al loro fianco.  

4 Conclusione e riflessioni personali  

4.1 Limiti della ricerca 

L’analisi e l’integrazione tra i contenuti delle interviste e i concetti teorici estrapolati dalla 

bibliografia di riferimento sono state finalizzate a rispondere alla domanda di ricerca, anche se 

è opportuno sottolineare la complessità di quest’ultima e l’incapacità che ne segue di 

rispondervi in maniera esaustiva. Questo è dettato anche da un limite evidente che possiede 

la ricerca, ovvero l’impossibilità che si è verificata di ascoltare il punto di vista dei ragazzi, quali 

primi soggetti direttamente interessati nella problematica individuata, così come la rete 

interdisciplinare di professionisti coinvolti nella presa a carico degli adolescenti.  

La dimensione della discontinuità della frequenza del servizio si riallaccia a dei sentimenti di 

sofferenza, malessere e difficoltà in cui il ragazzo potrebbe trovarsi e risulta complesso e, in 

una certa misura, invasivo chiedergli di parlarne in un’intervista.  

D’altra parte, l’emergenza pandemica relativa al Covid-19, sopraggiunta a partire dal mese di 

marzo 2020, ha limitato la fattibilità del coinvolgimento dei professionisti della rete, in quanto 

vi era chi ha dovuto chiudere il servizio e chi riadattare e modificare il proprio lavoro, 

ritrovandosi a non avere più tempo a disposizione.  

Questa situazione rischiava di portare a una modifica anche della modalità attraverso cui 

svolgere le interviste, programmate in una dimensione di presenza fisica. Per motivi di tutela 

della salute degli intervistati come dell’intervistatrice e nel rispetto delle direttive sanitarie 

cantonali, le interviste avrebbero poi dovuto essere svolte per via telefonica, ma per fortuna, 

grazie al miglioramento della situazione pandemica e all’allentamento delle misure di 

sicurezza, è stato possibile realizzarle in presenza a Spazio Ado, sempre con le distanze e 

precauzioni previste. Molto probabilmente l’impossibilità di porre le domande ai soggetti 
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intervistati in presenza avrebbe influito sul risultato finale e la quantità e qualità di informazioni 

emerse sarebbe stata differente.  

Un ulteriore limite del percorso che va segnalato è il fatto che, prima di stendere il presente 

lavoro, non è stato possibile per limiti di tempo far pervenire alle persone coinvolte i contenuti 

raccolti attraverso le interviste e quindi utilizzare un loro ulteriore feedback per formulare le 

riflessioni conclusive. Quest’azione sarà realizzata il prima possibile.  

La complessità del fenomeno indagato non ha permesso alla sottoscritta di rispondere in 

maniera dettagliata e completa alla domanda di ricerca, tuttavia verrà fornita una possibile 

lettura della situazione odierna nell’ambito della presa a carico di adolescenti nel contesto 

specifico del centro diurno Spazio Ado, auspicando che questa possa essere utilizzata come 

base da cui partire per analizzare questo e altri contesti educativi simili.  

4.2 Risposta all’interrogativo di ricerca 

Dalle interviste si evince quindi che molti giovani che frequentano Spazio Ado dimostrano stati 

di noia, mancanza di entusiasmo, incapacità nel desiderare qualcosa che non sia un oggetto 

di consumo, difficoltà a investire in un progetto e un ricorrente tentativo di fuggire dai 

cambiamenti.  

Per leggere questo fenomeno, si potrebbe ipotizzare che l’insicurezza che alleggia in molti 

momenti e contesti della quotidianità per tutti i componenti della società contemporanea 

comporti spesso l’impossibilità di fornire delle risposte immediate alle proprie domande e una 

grande esposizione a sentimenti di frustrazione. Tutto ciò contribuisce a far sentire meno 

rassicurati gli adolescenti, che quindi tenderebbero a voler evitare i “temi seri” che la vita pone 

loro davanti, finendo spesso con il rimandarne la soluzione, aggravandoli (Bellisario, et al., 

2001). Probabilmente questo è quello che accade anche ai giovani che frequentano la struttura 

diurna della Fondazione Amilcare, i quali, consapevoli che qui si confronteranno con le proprie 

difficoltà (perché questo è un luogo appositamente creato per sostenerli e accompagnarli 

nell’affrontarle e possibilmente, superarle in maniera consapevole), scelgono di evitare questo 

impegno attraverso la discontinuità della frequenza o addirittura l’assenza prolungata. 

A questo punto, sempre in relazione al quesito di ricerca, è allora opportuno chiedersi: quali 

strategie educative ancora non sperimentate dal centro diurno sarebbero efficaci per 

promuovere la frequenza più assidua degli ospiti e soprattutto garantirne l’accompagnamento 

anche “al di fuori” del servizio?  

Per agevolare la partecipazione dei ragazzi si potrebbe ipotizzare la creazione di nuove 

collaborazioni con l’esterno che siano maggiormente attrattive per gli adolescenti: ad esempio, 

l’uscita degli educatori da Spazio Ado potrebbe consentire ai ragazzi l’incontro e la scoperta 

dell’”educativa di strada”, una forma di intervento mobile che si muove verso e nei luoghi 

spontaneamente aggregativi per i giovani (pensilina, centri giovanili, stazioni ferroviarie, piazze 

in centro ecc.), senza aspettare che siano essi a venire al servizio.  

L’intera storia dell’educazione ci rimanda a frequenti “ritorni alla strada” alternati da tentativi di 

definire delle strutture ed istituzioni in cui educare (Regoliosi, 2000). Per questa ragione è 

opportuno domandarsi se, in questo momento storico, non sia forse possibile ritornare “sulla 

strada” con gli adolescenti che oggi frequentano Spazio Ado, aiutandoli a guardare con i loro 

stessi occhi quello che succede nella società in cui vivono e osservandone sia limiti che 

possibilità, punti di forza che criticità.  
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A tal proposito si potrebbe ipotizzare una collaborazione tra gli educatori di Spazio Ado e, per 

esempio, gli operatori di prossimità (OP) della Città di Lugano, ovvero educatori sociali 

specializzati nella costruzione di relazioni di fiducia consolidate a partire da incontri spontanei 

nei luoghi di aggregazione dei giovani (strade, piazze, parchi, scuole ecc.). La peculiarità che 

contraddistingue questa tipologia di intervento educativo è la mobilità sul territorio, la quale 

favorisce l’individuazione di bisogni emergenti a cui rispondere con interventi tempestivi e un 

sostegno concreto. L’idea di lavorare sulla strada è legata alla sempre maggiore difficoltà degli 

adolescenti di entrare in contatto con le istituzioni e i servizi (Lugano, 2020). Quindi l’agire 

direttamente nei luoghi frequentati dagli adolescenti potrebbe essere assai proficuo per i 

giovani utenti, in quanto permetterebbe loro di incontrare altre figure (professionali e non) con 

cui poter parlare, in un luogo a loro conosciuto, di tematiche di loro interesse.  

In tal senso si potrebbe anche proporre ai ragazzi di partecipare ad un’esperienza di educativa 

mobile di strada, che nel contesto ticinese è denominato “The VAN”, vale a dire «uno spazio 

privilegiato per il dialogo, il confronto, lo scambio e il sostegno» il quale offre «un ambiente 

particolare e accogliente risultando la corretta combinazione fra dimensione informale e 

istituzionale del sostegno» (Lugano, 2020). È un progetto finanziato e organizzato dalla Città 

di Lugano, sotto la diretta supervisione dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS). 

Quest’attività potrebbe magari smuovere un interesse nei ragazzi e invogliarli a partecipare 

attivamente alla comunicazione, scoprendo nel confronto con l’altro qualcosa su sé stessi, sui 

loro coetanei e sul territorio in cui vivono. Questa collaborazione tra professionisti potrebbe 

dar vita inoltre ad un sentimento di appartenenza territoriale e di inserimento attivo nella 

comunità (Bonesso & Umana, 2015), che potrebbe promuovere a sua volta elementi importanti 

nella vita di ogni individuo che si avvicina all’adultità: l’autonomia, la responsabilità in quanto 

cittadino, il senso civico, la solidarietà collettiva ecc.  

Uno dei principali orizzonti di senso che orientano il lavoro educativo è lo sviluppo 

dell’autonomia degli utenti con cui si lavora. Con degli adolescenti ci si riferisce alla ricerca di 

“un’autonomia adulta”, che consiste nel riuscire a cogliere il valore di “Sé”, il quale si consolida 

a partire dalle proprie esperienze emozionali e i propri vissuti nell’interazione con gli altri: «[…] 

il compito dell’autonomia, in qualunque espressione si manifesti nel corso della vita, è 

strettamente interconnesso alla capacità di sentirsi adeguati, idonei, amabili e amati, esistenti 

affettivamente per un altro e quindi significativi nella sua vita […]» (Bastianoni & Baiamonte, 

2014, p. 90-91). Ciò comporta acquisire un buon grado di consapevolezza rispetto al valore 

che possiede la propria persona, percorso tutt’altro che semplice, ma che può essere facilitato 

dalla presenza di alleanze tra giovani, educatori, famiglie e servizi sul territorio (Ivi). Si 

conferma allora l’importanza di stabilire una collaborazione ramificata con più associazioni 

territoriali possibile, al fine di far conoscere ai ragazzi quello che possono incontrare nel proprio 

contesto di vita, oltre ai soliti luoghi di aggregazione.  

Con l’uscita dalla struttura non si vuole intendere una scomparsa del luogo simbolico di Spazio 

Ado, quanto piuttosto che il progetto può essere realizzato anche “al di fuori” del centro diurno. 

In questi termini, l’UFaG (Ufficio del Sostegno a Enti e Attività per Famiglie e i Giovani) nei 

prossimi progetti a lungo termine ha presentato - in data 27 marzo 2019 - la creazione di un 

servizio come Spazio Ado nel Sopraceneri (Galli & Ghiani, 2019). Questa informazione va ad 

indicare che i ragazzi che hanno bisogno di questo tipo di accompagnamento sono in continuo 

aumento, ragione ulteriore per cui sarebbe interessante soffermarsi a riflettere su nuove 

modalità operative che favoriscano la presenza costante dei ragazzi e limitino il fenomeno 

della dispersione e delle discontinuità nella frequenza del servizio.  
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In parallelo all’uscita sul territorio con i ragazzi, sarebbe opportuno agire anche su un altro 

ambiente fondamentale: la loro casa. In questo senso, l’educativa domiciliare permetterebbe 

di conoscere meglio sia la famiglia che il ragazzo in relazione ad essa; è questa infatti una 

tipologia di intervento molto efficace, in quanto permette all’operatore sociale di raccogliere 

informazioni e osservare dei meccanismi di funzionamento e relazionali che il ragazzo mette 

in atto con la famiglia e viceversa, che all’interno del servizio non sarebbe possibile identificare. 

Incontrarsi in un ambiente conosciuto alla famiglia dà così la possibilità di costruire uno spazio 

di osservazione e di colloquio privilegiato ed entrare nell’ambiente di vita potrebbe agevolare 

la conoscenza e fiducia reciproca, tessendo una relazione d’aiuto e attivando un processo di 

miglioramento del benessere di tutti i componenti della famiglia, ma anche degli stessi 

professionisti (Cabiati, 2014).  

Intervenire anche a domicilio permetterebbe inoltre ai genitori di sentirsi molto più coinvolti nel 

percorso di crescita del figlio e nella sua presa a carico e contemporaneamente i professionisti 

potrebbero rappresentare una vera e propria risorsa a sostegno della loro genitorialità. Un 

servizio educativo, in questo specifico caso Spazio Ado, svolgerebbe all’interno della rete di 

protezione una rilevante funzione di supporto a favore delle famiglie in situazione di fragilità. 

L’educatore potrebbe, lì dove necessario, intervenire per ripristinare la dimensione di coesione 

dei membri della famiglia, attribuendo e rinforzando le diverse funzioni genitoriali assunte o da 

assumere. Tale ruolo potrebbe essere esercitato dai professionisti che potrebbero agire come 

«[…] figure che consigliano, che indicano ed esemplificano modalità di comportamento e 

soprattutto di atteggiamenti che possono essere presi come modello, se necessario facendo 

ricorso a tecniche come il modeling, role-playing, il rinforzo positivo» (Malagoli Togliatti & 

Rocchietta Tofani, 2002, p. 182).  

La funzione dell’educatore all’interno della famiglia potrebbe anche essere utile per affrontare 

e discutere su tematiche importanti per il giovane o per i genitori, che in genere non riescono 

ad essere avviate perché delicate o ignorate. L’operatore potrebbe fornire nuove strategie ai 

familiari per vedere la situazione da un altro punto di vista, facendo emergere le incongruenze 

ed incomprensioni e fornendo una lettura della situazione anche nei suoi aspetti di positività e 

di risorse presenti (Malagoli Togliatti & Rocchietta Tofani, 2002). A tal proposito, l’educatore 

metterebbe in pratica uno strumento educativo fondante: la metacomunicazione, ovvero 

l’azione di andare a parlare di quello che ci si è detto, la quale permette agli individui di divenire 

consapevoli delle proprie strategie relazionali messe in atto e l’effetto che queste hanno nei 

confronti del loro interlocutore. È dimostrato infatti come questa sia una tecnica privilegiata per 

uscire dall’impasse relazionale, permettendo di chiarirsi sui malintesi creati dai disturbi 

comunicativi, al fine di riattivare una comunicazione chiara e funzionale (Watzlawick, Beavin, 

& Jackson, 1997). Avere uno spazio in cui discutere ed essere guidati da un professionista, 

darebbe modo di affrontare anche dei nodi relazionali che, magari, per tanto tempo si sono 

evitati, finendo al contrario con alimentarli. In alcune situazioni potrebbero essere proprio 

questi attriti relazionali con i propri genitori che non permettono al ragazzo di essere 

abbastanza sereno per frequentare la struttura di Spazio Ado e, quindi, andando ad intervenire 

lì dove nasce il malessere, si potrebbe modificare qualcosa anche rispetto alla sua presenza 

nel servizio. Oltre a questo, un intervento con la famiglia permetterebbe sicuramente al 

ragazzo di vedere i propri genitori come delle figure adulte di cui potersi fidare, dato che 

l’educatore gli trasmette questa visione: non come dei genitori incapaci, bensì come degli 

adulti, per lui affettivamente significativi, in difficoltà, che però, se sostenuti e stimolati, 

riusciranno a trovare un migliore equilibrio e funzionamento per sé stessi e per l’intera famiglia.  
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Nell’intervista un’educatrice ha sollevato peraltro un tema importante legato alla mancata 

presenza agli appuntamenti anche nei mesi in cui il lavoro era online, precisando che la 

quantità di assenze era pari a quella rilevata in presenza. Questo fenomeno suscita 

sicuramente delle domande: perché i ragazzi non aderiscono alle attività anche se viene 

chiesto loro di accedere dalla camera di casa loro, che dovrebbe costituire il loro posto sicuro? 

Come mai alcuni ragazzi non riescono a mostrarsi agli altri, nonostante la “protezione” dei 

mezzi tecnologici? Perché alcuni ragazzi continuano a cercare delle “scuse” e a non voler 

aderire alle attività organizzate? Perché, sebbene esplicitino di stare male quando sono isolati, 

non vogliono collegarsi e stare in compagnia? Come mai “fuggono”, anche se gli educatori 

cercano di andare loro incontro?  

In questo lavoro non è naturalmente possibile trovare una risposta a tutti questi quesiti, ma 

solo enucleare alcune questioni critiche su cui l’équipe di questo servizio e comunque il mondo 

educativo che lavora oggi con gli adolescenti sta già riflettendo ormai da tempo e ha bisogno 

di confrontarsi ancora, per individuare nuove e creative possibilità di intervento.  

Durante le interviste sono state proposte dagli educatori due ulteriori modalità d’intervento, 

sempre per accompagnare e proteggere la crescita degli adolescenti quando frequentano il 

servizio in maniera discontinua e con assenze prolungate:  

1) estendere l’età massima consentita per l’accoglienza;  

2) predisporre un intervento più intenso e soprattutto precoce di prevenzione al disagio 

giovanile.  

Per quanto concerne la prima modalità, un’educatrice ha affermato che sarebbe interessante 

avere il permesso da parte del Cantone di poter ospitare i ragazzi oltre il compimento del loro 

ventesimo anno, in quanto il tempo massimo di accoglienza è un grande limite con cui gli 

operatori si devono confrontare: «[…] i ragazzi qui iniziano qualcosa, però non riescono magari 

a concluderlo nei “brevi tempi” che hanno a disposizione» (Ed. 5). Prolungando la permanenza 

per alcuni utenti, se valutato come opportuno nella valutazione del loro progetto, sarebbe 

magari possibile raggiungere il “click” necessario che permetterebbe loro di approfittare 

realmente dell’offerta di Spazio Ado, di cogliere gli insegnamenti, di affrontare più 

profondamente le proprie difficoltà, riuscendo in questo modo ad inserirsi anche 

professionalmente e socialmente e, soprattutto, raggiungere e consolidare uno stato di 

maggiore benessere e soddisfazione personale; considerando comunque che il processo di 

maturazione di ognuno è peculiare e richiede un proprio tempo personalizzato. Oltretutto, poter 

rimanere più tempo, darebbe modo agli educatori di identificare assieme al giovane degli 

obiettivi da raggiungere anche a medio e lungo termine, senza la pressione di doverli 

conseguire il più in fretta possibile. In questo caso, la discontinuità della presenza dei giovani 

non rappresenterebbe più un problema così marcato, poiché i tempi sarebbero dilatati e si 

potrebbe strutturare l’intervento in una maniera più articolata, incrementando di conseguenza 

la probabilità di raggiungere i traguardi definiti nel progetto.  

Ad integrazione di questa possibilità, l’intervistata proponeva uno Spazio Ado 2.0 che accolga 

i ragazzi a partire dai 20 anni, in maniera tale da continuare l’accompagnamento e la presa a 

carico e non trovandosi costretti ad interrompere il progetto educativo dell’adolescente perché 

è sopraggiunta l’età massima. A Spazio Ado vi è la possibilità per i ragazzi di essere seguiti 

anche dopo il compimento del ventesimo anno in una presa a carico differente di post cura, la 

quale però prevede un numero limitato di ore settimanali che l’educatore può dedicare al 



35 
Scuola universitaria professionale della Svizzera  

 

Accompagnare nell’ombra  

giovane. A questo proposito pare opportuno citare lo Standard numero 188 del 

Quality4Children (2004), il quale raccomanda alle strutture di garantire all’utente un 

accompagnamento nel processo di dimissione e, soprattutto, di salvaguardare il suo diritto a 

ricevere assistenza e supporto anche a seguito della dimissione. Spazio Ado 2.0 

permetterebbe in questa prospettiva agli educatori di garantire una presa a carico globale, 

anche dopo il compimento dei 20 anni.  

La seconda modalità d’intervento proposta da un’educatrice, che coinvolgerebbe in maniera 

più macro il contesto educativo ticinese, riguarderebbe il mettere in campo un’azione 

preventiva, che inizi fin dai nidi e dalle scuole dell’infanzia, per l’individuazione tempestiva del 

disagio (sociale, psichico, emotivo ecc.) nel bambino e nei suoi familiari. Qualora si riuscisse 

a rilevare il sintomo che indica la nascita di una situazione di sofferenza, si potrebbe intervenire 

per tempo, attuando così una prevenzione precoce ed evitando magari di dover poi attivarsi 

nella risoluzione di comportamenti gravi di giovani adulti, che giungono a Spazio Ado all’età di 

16 o 17 anni, quando hanno già imparato a convivere in qualche modo, non sempre costruttivo 

per sé e per gli altri che stanno intorno a loro, con quella vulnerabilità.  

La prevenzione dovrebbe essere intrinseca al lavoro educativo dell’insegnante così come 

dell’educatore che opera in contesti sociali in cui sono presenti i bambini e i ragazzi (asili nido, 

centri extrascolastici, centri giovanili ecc.). Queste 2 figure, collaborando il più possibile, 

potrebbero promuovere relazioni prosociali e cooperative tra i minori e molteplici forme di 

incontro con le famiglie, con la funzione di sostenere la genitorialità. Gli interventi educativi nei 

diversi contesti dovrebbero favorire quindi lo sviluppo delle cosiddette “life skills”9 (vd. Allegato 

9), competenze sociali e relazioni indispensabili per affrontare le sfide della vita quotidiana in 

maniera positiva. L’approccio di life skill education può trasformarsi infatti nella principale 

strategia di promozione della salute con gli adolescenti secondo l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità. La mancanza di queste competenze socio-emotive può causare, in particolare 

tra i giovani, l’instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta ai fenomeni di stress 

generati dalle situazioni di vita quotidiana (Marmocchi, Dall'Aglio, & Zannini, 2004).  

Oltre a quanto già scritto, gli interventi delle figure educative dovrebbero tenere in 

considerazione la promozione di “fattori protettivi” (Di Blasio, 2005), come: capacità 

empatiche, autonomia personale, buon livello di autostima ecc. (vd. Allegato 8); e della 

resilienza, intesa come «la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire e 

riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita nonostante l’aver vissuto situazioni difficili 

che facevano pensare a un esito negativo» (Malaguti, 2005). Attraverso la promozione e il 

consolidamento di queste competenze nei bambini, è possibili prevedere che durante 

l’adolescenza e anche successivamente essi siano maggiormente in grado di costruire una 

personalità flessibile e adattabile alle diverse situazioni che la vita porrà loro davanti.  

Ci si può domandare come mai si voglia andare ad agire proprio a partire dagli asili nido e 

dalla scuola dell’infanzia e la risposta è semplice: questi sono dei luoghi privilegiati in cui poter 

osservare le relazioni che si vengono a tessere tra le giovani generazioni, le domande che in 

essi sorgono, i possibili disagi e paure, nonché le risorse e le potenzialità da non disperdere e 

 
8 Lo Standard numero 18 del Quality4Children recita infatti testualmente che, anche successivamente alla fase di 
dimissione:  “Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto e opportunità di contatto”.  
9 Le life skills sono delle competenze che portano l’individuo ad assumere comportamenti positivi e di adattamento 

che lo rendono capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Vengono 
raggruppate in tre aree: emotive, relazionali e cognitive. Queste competenze possono essere insegnate ai giovani 
come abilità attraverso l’apprendimento e l’allenamento.  
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da consolidare. Proprio per i vantaggi che offrono questi contesti, è fondamentale costruire 

nuove alleanze e rafforzare quelle esistenti tra questa istituzione e i servizi specialistici e della 

comunità, con la consapevolezza che «[…] nessuna organizzazione possa più bastare a sé 

stessa nell’agire educativo con le giovani generazioni» (Lo Giudice, 2017, p. 95).  

4.3 Riflessioni personali rispetto al ruolo dell’educatore sociale 

Dall’insieme dei dati raccolti e dall’analisi di essi si può prima di tutto affermare che è assai 

difficile non ricadere nel giudizio che sono gli adolescenti “che non vanno bene”, se il lavoro 

educativo incontra delle criticità e degli intoppi. A tal proposito, l’educatore sociale deve essere 

consapevole dell’esistenza di un fenomeno nella comunicazione ed interazione umana, 

chiamato “amplificazione relazionale”, con cui si intende «[…] il processo attivato dalle 

rappresentazioni che abbiamo nei confronti di una persona, che motivano in noi atteggiamenti 

tali da indurre nell’altro comportamenti che confermano i nostri pregiudizi, costruendo una 

profezia che si autoavvera» (Maida, Nuzzo, & Reati, 2006, p. 65). Quindi, quello che il 

professionista ha il compito costantemente di fare è auto-osservarsi, al fine di comprendere 

come le proprie rappresentazioni relative alla realtà e alle persone con cui interagisce 

influenzino la sua visione e il suo modo di entrare in relazione con l’ambiente e gli individui 

che lo abitano.  

Durante l’esperienza di pratica professionale a Spazio Ado in più occasioni mi è capitato di 

sentire gli educatori affermare che, secondo loro, alcuni ragazzi si comportano, probabilmente 

in maniera inconsapevole, in modo tale da portare il professionista a pensare che non valga 

la pena di lavorare, di impegnarsi e di investire su di loro. Sempre secondo il punto di vista 

degli operatori, questo è legato ad un vissuto di “abbandono” e ad una carenza affettiva che 

molti di loro hanno sperimentato. Di conseguenza, anche nell’équipe di educatori del centro 

diurno della Fondazione Amilcare, diviene indispensabile fare un lavoro costante di auto-

valutazione, affinché sia possibile comprendere quando e perché realmente una presa a carico 

non stia funzionando e si stiano perdendo di vista gli obiettivi del progetto di accoglienza e 

quando, invece, il comportamento messo in atto dal giovane è solo un meccanismo di difesa, 

più o meno intenzionale e con un significato comunicativo. Diviene allora fondamentale «[…] 

interrogarsi tra adulti sul proprio modo di vedere l’universo giovanile» poiché «può essere 

un’occasione per conoscere le proprie modalità di approccio con i ragazzi, per identificare i 

propri modelli di interpretazione e risposta alle esigenze educative» (Bruzzone, 2007, p. 71), 

al fine di poter ragionare sulla finalità degli interventi educativi e reinterrogarsi sulla propria 

professionalità, soprattutto considerando che un buon educatore è colui che si pone 

continuamente domande per affinare le sue tecniche educative e i suoi strumenti operativi 

(Caretto, 2004), più che per trovare tutte le risposte.  

Durante la stesura del seguente lavoro e la pratica educativa svolta nel contesto di Spazio 

Ado, sono sorte in me delle riflessioni e considerazioni rispetto al ruolo dell’educatore sociale 

in questo specifico contesto educativo. In prima istanza è emersa la necessità da parte dei 

professionisti di mettere in campo grandi capacità di perseveranza e pazienza; questi due 

atteggiamenti diventano fondamentali affinché si riesca a trasmettere all’adolescente che lui è 

importante per qualcuno, dimostrandogli che un adulto è disposto a stare al suo fianco, anche 

se questo significa accettare e accogliere oltre al suo dolore, tutta la rabbia che spesso vi è 

contenuta.  
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Oltre a queste qualità l’operatore sociale dovrebbe possedere un buon livello di flessibilità, che 

gli permetta di mettersi sempre in discussione, di indagare costantemente nuove modalità 

operative e di non temere il cambiamento, bensì di accettarlo e addirittura di ricercarlo. 

Quest’ultimo è difatti la precondizione necessaria affinché vi sia un’evoluzione nel sistema 

relazionale complessivo e nello specifico nel sistema di vita delle persone accompagnate.  

Infine, un elemento fondamentale per la pratica educativa in un contesto come quello di Spazio 

Ado è la valutazione dell’intervento educativo, la quale si poggia sulla riprogettazione continua 

delle azioni. Il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia e della coerenza del progetto sono 

indispensabili per individuare nuovi obiettivi di lavoro e confermare o modificare quelli già 

individuati e su cui si sta intervenendo. Per queste ragioni bisogna valutare frequentemente il 

POI del ragazzo e soprattutto con il ragazzo, stabilendo micro-obiettivi con tempi ravvicinati, 

al fine di modificare e riformulare gli obiettivi o la strategia educativa.  

Affermo con assoluta convinzione che l’équipe di educatori di Spazio Ado possiede tutte le 

caratteristiche sopraelencate ed è questo motivo che mi porta a credere che in futuro saranno 

aperti e disposti ad accettare i cambiamenti che si presenteranno, sapendone cogliere il valore 

e l’insegnamento ed usufruendone per la costruzione e il consolidamento dell’intervento 

educativo con gli adolescenti che – in quel periodo specifico – avranno a carico.  

Questo lavoro di ricerca mi ha permesso di apprendere l’importanza che detengono la 

creatività e l’innovazione all’interno della professione dell’educatore sociale. Riuscire a 

individuare nuove strategie per il soddisfacimento dei bisogni dell’utente è uno dei compiti che 

caratterizza l’identità di questo professionista ed è, fra tutti, forse anche uno dei più difficili e 

impegnativi. Ho compreso, inoltre, l’importanza di soffermarsi a chiedere all’altro le ragioni dei 

suoi comportamenti o delle sue azioni, evitando il più possibile di attribuire dei significati solo 

soggettivi da parte di chi guarda, in quanto potrebbero indurre a rappresentazioni errate della 

situazione. Diventa quindi indispensabile un confronto “vis à vis” con, in questo contesto 

educativo specifico, il giovane. Inoltre, l’ascolto e la partecipazione del ragazzo permettono 

una valutazione e riprogettazione continua del suo progetto individualizzato.  

Un ulteriore elemento che ho potuto comprendere a seguito della stesura di questo lavoro di 

tesi è l’importanza di considerare sempre la famiglia come una protagonista che va coinvolta 

attivamente nel percorso di crescita del figlio. Prendendo come riferimento il modello ecologico 

di Bronfenbrenner (2002), è possibile comprendere infatti come la presenza di forme di 

negligenza familiare dipenda in maniera importante anche dall’ambiente in cui i genitori vivono, 

che li può aiutare oppure, al contrario, ostacolare nella cura dei figli a causa di diversi fattori di 

rischio in esso presenti. Anche per tale motivo, l’educatore sociale ha il dovere di pensare ed 

agire non solo a favore dei bambini e ragazzi, bensì anche per migliorare il contesto a cui essi 

primariamente appartengono, a partire quindi dalla famiglia, mettendo in campo degli interventi 

di valorizzazione e sostegno delle capacità genitoriali.  

In conclusione, vorrei riportare un quesito che mi ha accompagnato lungo la stesura di questo 

lavoro e che rilancio ai professionisti di Spazio Ado, così come a tutti gli altri dell’ambito sociale 

e educativo e che potrebbe consolidare delle prospettive metodologiche ed organizzative, già 

positivamente avviate nel territorio, di lavoro integrato ed interdisciplinare: quali 

corresponsabilità hanno e quali funzioni complementari possono svolgere i servizi che 

collaborano con Spazio Ado (UAP, SMP, ARP, luoghi formativi che forniscono posti di stage 

ecc.), nel sostenere l’accompagnamento dei giovani che frequentano con discontinuità il 
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servizio o con assenze prolungate? Come possono essere coinvolti maggiormente per una 

collaborazione continua nella presa a carico, soprattutto qualora si presentino nel percorso di 

prevenzione e protezione delle situazioni impreviste e complesse? Come consolidare il lavoro 

interdisciplinare e di partnership tra professionisti e servizi per avviare delle forme innovative 

di presa a carico degli adolescenti maggiormente sviluppate nel territorio, ci cui sopra si è fatto 

cenno? Come utilizzare la rete multiprofessionale per costruire alleanze anche con il mondo 

delle associazioni e del volontariato a favore degli adolescenti? 

Mi pongo questi quesiti in quanto credo che l’équipe educativa di Spazio Ado non dev’essere 

l’unica ad avere la responsabilità e non deve sentirsi sola in questo “dilemma” su come 

procedere nelle situazioni critiche.  
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Allegato 1: traccia delle domande dell’intervista  

 

Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i 

contesti sociali e famigliari  

1. Come definirebbe gli adolescenti di oggi?  

2. Quali ritiene siano i bisogni degli adolescenti di oggi?  

3. Sono cambiati nel tempo e in che modo?  

4. Secondo lei, le caratteristiche della società di oggi (società individualista, società 

dell’apparire, società della prestazione, visibilità social, società del consumo, ecc.) in 

che modo influenzano gli adolescenti di oggi e dovrebbero influenzare l’intervento 

educativo con loro?  

5. Secondo lei le nuove sfide che devono affrontare le famiglie oggi (isolamento, povertà, 

separazioni famigliari, conflittualità, ecc.) come incidono negli adolescenti?  

 

Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori  

6. Quali sono le risorse, i bisogni specifici e le fragilità dei ragazzi che voi incontrate nel 

vostro servizio?  

7. Come descriverebbe l’intervento che viene fatto con i ragazzi di Spazio Ado? 

8. Da quali premesse prende vita l’attuale modalità d’azione?  

9. Quali sono le riflessioni fatte in passato rispetto alle “regole d’ingaggio relazionali”? 

 

Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla 

10. Come valuta gli esiti del vostro lavoro?  

11. Qual è l’efficacia del vostro intervento?  

12. A cosa attribuisce la discontinuità da parte dei ragazzi nel frequentare Spazio Ado?  

13. Se un ragazzo non si presenta a Spazio Ado, com’è previsto procedere?  

14. Quali altre strategie si potrebbero mettere in campo?  

15. Come si fa a sentire se c’è un legame affettivo tra il ragazzo e gli educatori? 
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16. Per quale motivo lei pensa che i ragazzi aderiscano al progetto di Spazio Ado, ma poi 

non sono motivati nel portarlo a termine? 

17. In che modo potrebbero essere coinvolte le famiglie nel caso in cui i ragazzi non 

vengano a Spazio Ado? 

18. Quali strategie mettete in atto, come professionisti, per far fronte a possibili sentimenti 

di dispiacere, frustrazione, arrabbiatura o delusione?  

19. Pensa che nel futuro Spazio Ado resterà quello che è oggi, con il suo mandato 

istituzionale e le sue regole o potrebbe subire delle modifiche?  

20. Come si possono perseguire gli obiettivi che sono presenti nel progetto del ragazzo 

nonostante la discontinuità?  

21. Quali possono essere le conseguenze nella presa a carico del ragazzo, nel caso in cui 

i livelli di discontinuità siano prolungati?  

22. Rispetto al tema della partecipazione dei ragazzi, in che modo viene sentito e si 

potrebbe sentire maggiormente il loro punto di vista a riguardo?  

23. L’attività per raggiungere gli adolescenti potrebbe prefigurare l’uscita da Spazio Ado, 

che implicazioni potrebbe avere questo nel rapporto con le associazioni sul territorio 

(centri giovanili, comunità religiose, comunità sportive, ecc.) ?  

24. Secondo lei è necessario che il ragazzo frequenti Spazio Ado per poter usufruire delle 

prestazioni che offre il servizio? 

25. Secondo lei, è quindi possibile educare i ragazzi al di là della presenza e vicinanza 

fisica?   

26. Il lavoro educativo si caratterizza in particolare dalla costruzione e dal mantenimento 

della relazione tra adulto e ragazzo. In questo periodo di contagio da Covid-19 questo 

tema è di particolare attualità: quali sono, secondo lei i metodi e gli strumenti con cui è 

possibile salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica?  
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Allegato 2: presentazione campione degli intervistati  

Intervistata/o Genere Età Formazione 

Precedente 

esperienza 

professionale 

 

Periodo 

di lavoro 

a Spazio 

Ado 

 

Ed. 1 Donna 40 
Animatrice 

socioculturale 

Progetti per i 

giovani (tempo 

libero e 

promozione 

della salute) 

Centro di prima 

accoglienza e 

Foyer 

Dal 2016 

(4 anni) 

Ed. 2 Donna 52 
Pedagogia 

curativa clinica 

Foyer Vignola 

della 

Fondazione 

Amilcare 

Dal 2005 

(15 anni) 

Ed. 3 Uomo 54 

Assistente 

sociale e 

scuola 

universitaria 

federale dello 

sport di 

Macolin 

(SUFSM) 

Centro 

terapeutico Villa 

Argentina 

Dal 2010 

(10 anni) 

Ed. 4 Uomo 60 
Educatore 

sociale 

Cooperativa 

Area 

(nell’ambito 

della 

disoccupazione) 

Dal 2002 

(18 anni) 

Ed. 5 Donna 31 

Architetto e 

educatrice 

sociale 

(formazione in 

corso) 

Spazio Ado 
Dal 2016 

(4 anni) 
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Allegato 3: trascrizione intervista Ed. 1 

 

 

Intervistato: educatrice di Spazio Ado 

 

Setting: virtuale sulla piattaforma Skype  

 

Data intervista: 04 maggio 2020 

 

 

Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i contesti 

sociali e famigliari  

 

Come definirebbe gli adolescenti di oggi?  

 

Parlare di adolescenti è super generico, secondo me si utilizza il termine adolescenti per 

capirsi e parlare di quella fascia d’età specifica. È difficile parlare di adolescenti in senso 

generale, perché ognuno di loro è diverso in quanto ragazzo.  

Semmai si potrebbe parlare dei compiti dell’adolescenza, che sono uguali per tutti e sono quelli 

di staccarsi dal nucleo famigliare e sperimentarsi un po’ da solo. Di solito questo lo si può fare 

staccandosi dal nucleo famigliare con però la consapevolezza che ci si può tornare in quanto 

“porto sicuro” ogni qual volta che se ne ha bisogno e andando, quindi, a confrontarsi con il 

gruppo dei pari. Questo permette al giovane di trovare la propria identità e poi avviarsi pian 

piano a diventare un adulto come piacerebbe a lui, non una replica di qualcuno, bensì trovare 

qualcuno che lui vuole diventare. Il compito dell’adolescenza è questo.  

 

Quali ritiene siano i bisogni degli adolescenti di oggi?  

 

I bisogni degli adolescenti dovrebbero essere quelli di avere un “porto sicuro” dove ritornare, 

di aver avuto un’infanzia che li ha resi abbastanza solidi per andare a sperimentarsi in contesti 

diversi per mettersi in gioco. Avere delle figure di riferimento adulte interessanti a cui ispirarsi.  

 

Secondo lei, le caratteristiche della società di oggi (società individualista, società 

dell’apparire, società della prestazione, visibilità social, società del consumo, ecc.) in 

che modo influenzano gli adolescenti di oggi e dovrebbero influenzare l’intervento 

educativo con loro?  

 

È una domanda interessante perché riporta alla questione di come la società di oggi incide sui 

compiti che dicevamo prima.  

La società di oggi è una società del consumo, in cui ognuno di noi è un consumatore e quindi 

il ragazzo è visto, prima di tutto dalla società, come un consumatore. Questo lo si vede molto 

nei ragazzi su come impostano le priorità: sull’apparire e sul poter avere.  



5 
Scuola universitaria professionale della Svizzera  

 

Accompagnare nell’ombra  

In una società impostata così è davvero difficile, se hai altri valori anche come educatore, 

riuscire a portarli avanti e cercare di spiegare che anche i tuoi valori da educatore sono 

vincenti.  

Quindi è sicuramente importante dire che il come è impostata la società incide sul percorso di 

crescita dei ragazzi e anche questa società illude che davvero si possano avere le cose senza 

far fatica. Sembra che anche nella società fuori le cose ti cascano addosso.  

C’è anche il fatto che comunque, io penso che, i ragazzi malgrado tutto quando si guardano 

attorno forse non trovano così tanti adulti interessanti, perché appunto vanno nella fantasia 

del calciatore, del cantante e così. Ma non trovano interessante altro, cose più semplici, perché 

non sono quelle cose promosse tutto il tempo dai social, dalla televisione, da YouTube, ecc. 

In passato c’è stato il boom economico e ci sono quindi stati dei momenti di serenità, poi ci 

sono stati dei momenti in cui bisognava costruire questo futuro. Adesso, a me sembra, che se 

ci si guarda attorno ci sono unicamente cose come le guerre, il cambiamento climatico. Ci 

sono una serie di incertezze, di disillusioni nel genere umano e nella capacità di costruire un 

mondo sano e dove sia bello vivere. Devo dire che alle volte, nel lavoro educativo, io mi pongo 

delle domande se quello che devo fare è chiedere ai ragazzi di addomesticarsi a questo 

mondo, in modo un po’ passivo, dicendogli: è giusto che tu vada a lavorare otto ore in una 

fabbrica che produce cose che inquineranno il resto del mondo e che sono completamente 

inutili, che però almeno qualcuno le comprerà e il PIL aumenterà? Quali sono i lavori dotati di 

senso? In che contesto sono dotati di senso? 

Tanto più che i nostri ragazzi sono sofferenti e la nostra società non ha più posto, non li vuole. 

Hanno cambiato anche la scuola, oggi questa è funzionale al mondo del lavoro, una volta, 

invece, era funzionale alla crescita dell’individuo.  

Con questo voglio dire, se un nostro ragazzo non ce la fa ad andare a lavorare cinque giorni 

su cinque, è davvero un problema con tutto quello che ha affrontato? Non andrebbe bene che 

ci vada quattro giorni su cinque, perché almeno il quinto giorno si riposa, ma proprio in ragione 

del percorso di vita difficile che ha già avuto? Non sarebbe questa la “giustizia”? Piuttosto che 

tutti che devono fare la stessa cosa, non ci potrebbe essere qualcosa di più umano anche 

nell’includere i nostri ragazzi nella società?  

Ecco, quindi, mi domando veramente quali siano i margini di manovra degli educatori. Penso 

che ci sia proprio un problema di società. Nel senso in questo momento nelle scuole medie si 

contano 400 operatori di sostegno, piuttosto che il semestre motivazionale all’inizio contava 

otto ragazzi attualmente forse ne hanno 200. Il problema è che come società noi non ci stiamo 

rendendo conto che l’anello più debole è diventato debolissimo e che la forza di una catena la 

si vede da quanto è forte l’anello più debole. I nostri ragazzi sono quell’anello debole lì. 

Ci si chiede dove andranno i nostri ragazzi, dato che per fare il magazziniere all’Aldi richiedono 

i livelli A. Io penso che il nostro lavoro si concentra troppo sul fare e troppo poco sul contesto 

sociale, lo si vede anche dalla mia risposta, in quanto sono più ferrata sulla tematica 

riguardante i ragazzi, mentre quando mi devo soffermare a riflettere sulla società e le influenze 

che questa ha lo sono meno, però è “sbagliato” perché la vita dei nostri ragazzi è in questa 

società e secondo me dovremmo cambiare anche la società per aiutare i ragazzi, se no sarà 

impossibile fare un lavoro con loro che abbia poi senso per il loro percorso di vita.   
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Secondo lei le nuove sfide che devono affrontare le famiglie oggi (isolamento, povertà, 

separazioni famigliari, conflittualità, ecc.) come incidono negli adolescenti?  

 

Da un lato penso che le figure affettive dei ragazzi, invece che moltiplicarsi, si dividono e sono 

sempre meno. Il ragazzo potrebbe sviluppare legami significativi con altre persone come lo zio 

o la zia e da lì potrebbero nascere dei legami che diano una certa forza al ragazzo e questo 

sicuramente incide.  

Io trovo che spesso il non riuscire in determinati ambiti e come se annullasse la persona nel 

suo insieme, questo qui da noi in Svizzera, dove conta molto il conto in banca o quello che 

possiedi. In altri paesi puoi essere una persona eccezionale ed essere povera. Qui le cose 

non sembrano andare così e spesso povertà significa isolamento sociale. Le famiglie 

monoparentali tendenzialmente sono più povere e questo assolutamente incide, come 

piuttosto che le mamme che si devono giostrare fra ruolo materno e paterno. Adesso anche i 

papà stanno prendendo il loro ruolo, ma siamo ancora lontani da una piena suddivisione dei 

compiti. Come incidono? Questo fornisce ancora meno strumenti ai ragazzi, meno punti di 

riferimento, meno strumenti concreti per muoversi nel mondo. Noi a volte lo vediamo con 

ragazzi con i quali ci rendiamo conto che non hanno mai seguito nessuno, che non hanno mai 

avuto nessuno con cui confrontarsi nel funzionamento del mondo, andare per esempio con la 

mamma o il papà nell’ufficio postale e capire come ci si relaziona con chi vi lavora. Non hanno 

mai visto queste cose qua e quindi non hanno degli strumenti per gestire queste cose.  

 

 

Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori  

 

Quali sono le risorse, i bisogni specifici e le fragilità dei ragazzi che voi incontrate nel 

vostro servizio?  

 

Spesso gli adolescenti di Spazio Ado hanno avuto un’infanzia che non gli ha permesso di 

avere una base sicura o un attaccamento sicuro, grazie al quale poi andare a sperimentarsi 

nel mondo. Noi lo vediamo in tantissimi dei nostri ragazzi la difficoltà di sperimentarsi in 

qualsiasi contesto che non sia il loro gruppo di pari già solitamente accumunato da una 

sofferenza di base comune. Quindi, sono ragazzi che non riescono ad affrontare altri contesti, 

a stare in una scuola, in un gruppo di pari che non hanno scelto loro, a fare uno stage.   

Spesso non hanno un “porto sicuro” dove tornare, quindi loro se sbagliano, cosa fanno? Chi li 

consola? Chi li aiuta? Chi gli aiuterà a riprendere una rotta?  

Quando parlo degli adulti interessanti penso sia alle figure genitoriali, ma anche agli adulti in 

generale. Spesso gli adulti di riferimento dei nostri ragazzi, ovvero i genitori, hanno anche loro 

alle spalle un percorso non costellato di successi, quindi anche l’esempio che hanno i ragazzi, 

o meglio il 50% di loro, sono dei genitori in assistenza, in invalidità per problemi psicologici 

piuttosto che di dipendenze. Ecco, quindi, non hanno l’esempio di un adulto inserito a livello 

di società o riuscito o soddisfatto del suo percorso di vita, e non hanno nemmeno l’esempio di 

adulti che hanno fatto dei sacrifici per ottenere qualcosa. Quindi, anche per i ragazzi il fare dei 

sacrifici non rientra nei loro ragionamenti. Per una parte dei nostri ragazzi è presente questo 

ragionamento del “tutto è dovuto, tutto arriva, così senza che io dia qualcosa in cambio”. E poi, 

spesso, i nostri ragazzi hanno anche incontrato delle figure adulte, ad esempio nella scuola, 

che li hanno delusi. Il 50% dei nostri ragazzi non ha la licenza, perché non ha finito la quarta 
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media, quindi comunque anche rispetto al mondo adulto della scuola c’è una diffidenza. Io non 

voglio dire che siano quegli adulti lì che hanno sbagliato qualcosa, però probabilmente per 

riuscire davvero ad aiutare questi ragazzi ed entrare in relazione con loro, bisognava fare 

qualcos’altro anche prima. Quindi, sono magari dei ragazzi che hanno conosciuto dei servizi 

sociali già precocemente, ma in tante situazioni non è successo nulla che gli abbia permesso 

di far svoltare la loro vita. I nostri ragazzi hanno queste fragilità in più. 

A volte, i nostri ragazzi, non sono consapevoli che hanno tantissime risorse, perché l’essersela 

cavati da soli gli ha fatti sviluppare altre risorse, ma non sono quelle messe in avanti dalla 

società e quindi non le valorizzano. Basti pensare a cosa significherebbe prendere un qualsiasi 

loro compagno senza problemi e metterlo in determinate situazioni in cui si trovano loro, il 

compagno di classe soccomberebbe. Mentre loro ce la fanno, trovano la soluzione, hanno 

imparato come sopravvivere. E quindi di risorse ne hanno, non lo sanno, ma ne hanno. E 

soprattutto il fatto che malgrado tutto quello che hanno passato sono ancora qui, vuol dire che 

di capacità ne hanno. 

Io penso che da noi arrivano dopo le medie, quindi dopo già una certa espulsione dalla società 

e quindi ancora più marginalizzati. Dopo lì i bisogni sono diversi uno per uno, nel senso ognuno 

va aiutato a ricostruire la sua legittimità, a stare al mondo, ad avere dei diritti, a sapersi godere 

anche le cose belle della vita, aumentare l’autostima. Quindi si può dire che i bisogni sono 

veramente tanti.  

 

Come descriverebbe l’intervento che viene fatto con i ragazzi di Spazio Ado? 

 

Il primo obiettivo è riuscire ad avere una relazione con questi ragazzi. Il punto di partenza è 

entrare in relazione con loro e già solo questo punto uno può richiedere un tempo molto lungo, 

perché è poi attraverso la relazione che si possono affrontare i nodi problematici. Non è che 

c’è una ricetta che può essere somministrata senza relazione. È solo con la relazione che puoi 

andare a smontare determinati meccanismi, ridare fiducia, accompagnare, mostrare al 

ragazzo che degli adulti che pensano a lui ci sono. E, quindi, ecco, penso che l’intervento di 

Spazio Ado sia soprattutto relazionale, nell’ottica di fornire le basi per fare il resto degli 

interventi. Quello che vediamo anche è che spesso è lavorando su tutto il resto che si aprono 

le porte per un inserimento, quando il resto va a posto si crea lo spazio nei ragazzi per pensare 

di inserirsi nella società.  

In sintesi l’intervento è quello relazionale, che poi la sfida è anche quella di mantenere la 

relazione, perché un tot di modi di fare ci permettono di capire quali sono, magari, le 

problematiche del ragazzo e andare a lavorarci.  

 

Da quali premesse prende vita l’attuale modalità d’azione? 

 

Come detto sopra, dall’instaurare la relazione con il ragazzo.  

 

Quali sono le riflessioni fatte in passato rispetto alle “regole d’ingaggio relazionali”? 

 

Le regole d’ingaggio sono cambiate, perché ad un certo punto non funzionava più a Spazio 

Ado, come non ha funzionato più nei foyer, perché i ragazzi semplicemente facevano saltare 

tutte le regole. Prima si diceva al ragazzo: “queste sono le regole. Tu vieni dalle … alle …”. Se 

ci fossimo solo attenuti a questo, quindi a chi rispetta bene, a chi non rispetta segue la 
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dimissione. Avremmo dimesso e ammesso i ragazzi alla velocità della luce, perché devi 

considerare che sempre di più i ragazzi che arrivano da noi sono ragazzi fermi già da anni. 

Sono quindi dei ragazzi che sono potuti restare a casa 2/3 anni senza fare niente, non hanno 

finito la quarta media e l’anno dopo non hanno fatto nulla. E dopo magari tre anni arrivano a 

Spazio Ado, quindi questi ragazzi per tre anni hanno vissuto secondo i loro ritmi, facendo 

quello che volevano loro. Loro vengono a Spazio Ado per quel problema lì, quindi non posso 

chiedergli di essere già a posto per quel problema lì per poter venire a Spazio Ado. Quindi 

abbiamo dovuto un po’ cambiare.  

La consolazione è un po’ quella di dire che non è che questi ragazzi non vogliono, ma non ce 

la fanno ad arrivare in tempo o tutti i giorni. E lì è difficile. Tante volte ai ragazzi lo spieghiamo 

che ci sono dei ragazzi da cui pretendiamo di più ma perché loro ce la fanno, altri, invece, che 

non ce la fanno e quindi anche la richiesta è minore.  

Sempre di più a Spazio Ado arrivano ragazzi con cui un tot di altri interventi sono già falliti, ad 

esempio il semestre motivazionale, il pre-tirocinio. Non ci sono stati dentro da nessuna parte 

e quindi siamo “l’ultima spiaggia”. E sappiamo anche che se noi li molliamo rischiamo di 

assicurargli ad una carriera di assistenza, perché sotto di noi non c’è nessun altro. Invece, 

magari frequentando Spazio Ado potrebbe succedere qualcos’altro.  

Il tema delle regole è un tema sempre attuale, adesso sono cambiate, come hai visto tu 

durante lo stage e quindi si cerca di entrare in relazione con il ragazzo in maniera dolce, 

accogliendolo nella sua sofferenza e nei suoi bisogni, sempre nel rispetto del suo volere. Ma 

come hai visto tu, ci continuiamo a interrogare su quanto dobbiamo pretendere e fargli capire 

che la società o il mondo chiede e quanto, invece, dirci che loro non ce la fanno.  

Come Spazio Ado non abbiamo ancora preso proprio come assunto totale che è così e basta 

e penso che da qualche parte sia anche sano interrogarsi sui possibili cambiamenti.  

 

 

Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla 

 

Come valuta gli esiti del vostro lavoro educativo?  

 

Io trovo che da quando sono lì, per tanti ragazzi c’è stato un buon esito. Ho in mente due casi 

in particolare in cui non c’è stato un buon esito malgrado l’impegno. Uno dove proprio 

malgrado il tempo che ha passato da noi, non c’è stato un esito positivo. Un altro dove sembra 

che qualcosa sia rimasto, l’esito non è stato positivo, ma chissà, magari qualcosa gli abbiamo 

dato. Quindi, ecco, gli esiti non sono sempre positivi. 

Ci sono stati anche casi in cui abbiamo dovuto dirci che non eravamo noi la struttura adatta. 

Però penso che abbiamo fatto del nostro meglio mentre il ragazzo era collocato da noi. Trovo 

importante dirsi, ogni tanto, possiamo arrivare solo fino a qui perché dopo c’è bisogno di 

qualcos’altro che non ci compete. Questo proprio per non diventare dei Superman del sociale.  

Mentre, per tanti casi, trovo, che se non avessimo avuto un approccio molto più morbido li 

avremmo persi subito. Ho in mente diversi casi che con l’approccio morbido adesso sono in 

apprendistato, sono a scuola, sono contenti, hanno il “moroso”, sono sereni. Quindi è positivo. 

Spesso lo si vede positivo dopo un po’, perché delle volte nel mentre del lavoro educativo c’è 

solo la fatica.  
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A cosa attribuisce la discontinuità da parte dei ragazzi nel frequentare Spazio Ado?  

 

Io penso che i nostri ragazzi, anche se non lo sanno, sono molto presi dal loro dolore e lo 

rifuggono: o stando con i pari che hanno lo stesso dolore e ne sono consapevoli, o stando con 

i loro pari che hanno lo stesso dolore e con cui fanno altre cose. Nel senso che sapere che c’è 

un malessere di fondo condiviso anche se nessuno lo nomina, permette di passare anche 

delle giornate piacevoli, dove stanno bene senza fare nulla di concreto. In fondo stanno con 

loro stessi, con il loro dolore.  

Venire a Spazio Ado vuol dire spostare il focus, sia facendo delle cose concrete per il loro 

futuro, sia prendendo atto in modo consapevole del loro dolore. Entrambe le cose non sono 

particolarmente interessanti. Affrontare il proprio dolore comporta sentirsi sufficientemente 

solidi per farlo e se pensiamo ai nostri ragazzi e a quello che abbiamo detto prima non hanno 

una casa solida in cui tornare. Quindi non possono fare il ragionamento: io vado lì affronto il 

mio dolore e poi ho un posto sicuro in cui tornare. A volte l’investimento relazionale verso di 

noi deve essere davvero importante, perché alla fine noi rappresentiamo quel riuscire a 

contenerli nel loro dispiacere quando emergono le questioni sofferenti. Quindi prima che si 

costruisca una relazione capace di tanto ce ne vuole.  

L’altra cosa nella discontinuità, io penso che, sono dei ragazzi che da qualche parte cercano 

anche di confermare determinate loro caratteristiche. Quindi sono dei ragazzi definiti 

fallimentari e quindi loro assumendo questo comportamento confermano di essere fallimentari. 

Piuttosto che sono ragazzi da abbandonare, che i genitori hanno abbandonato, fanno quindi 

di tutto per farsi abbandonare, nella speranza che anche noi li sbattiamo fuori. Ricordo una 

ragazza, in particolare, che ha proprio richiesto esplicitamente agli educatori di essere buttata 

fuori.  

Fare qualcosa di diverso, come venire a Spazio Ado ed essere continui in questo, 

cambierebbe tutto il loro panorama, perché vorrebbe dire che loro riescono, che non sono loro 

i cattivi della storia, ma allora è cattiva la mamma? O allora se ho la possibilità di avere un 

futuro diverso, cos’è che non ho avuto nell’infanzia? Quello che noi chiediamo ai ragazzi di 

fare è in verità è un lavoro immane, una sofferenza immane, penso a tanti adulti che avrebbero 

bisogno di una buona psicoterapia e che non la fanno. Spesso anche quello che vedono i 

ragazzi è anche quello: perché loro si devono mettere in discussione se gli adulti non lo fanno?  

Forse anche lì un po’ più di umiltà da parte degli adulti li aiuterebbe.  

 

Se un ragazzo non si presenta a Spazio Ado, com’è previsto procedere?  

 

Allora, di base lasciamo comunque un paio di mesi dall’ammissione del ragazzo per 

ambientarsi, nei quali magari verrà poco, prima di accendere una spia rossa comunque può 

venire un paio di giorni alla settimana. Qui si cerca di creare una relazione. 

Poi, se anche non viene, il nostro criterio è quello di vedere quello che noi sentiamo, ovvero 

se percepiamo che c’è una relazione significativa. Magari c’è un ragazzo che non viene ma ti 

accorgi che quei pochi scambi che ci sono, sono profondi. Piuttosto che l’investimento emotivo 

che fa verso Spazio Ado, perché quando ha un bisogno arriva. Ecco allora lì si continua con il 

tentativo di farlo venire il più possibile, sulla base che sentiamo che una relazione c’è e che 

quindi va difesa. Se sentiamo che non c’è più questa relazione o che non c’è mai stata, e che 

quindi i margini per fare qualcosa non ci sono, ecco allora lì si può iniziare a pensare che non 

ha senso il collocamento a Spazio Ado.  
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Il lavoro nel sociale è sempre in continua evoluzione, qua ti riporto quello che abbiamo 

discusso all’ultima riunione di équipe, del fatto che rendersi conto che è importante lasciare il 

tempo ai ragazzi anche di crescere. Noi avendoli tutti i giorni, spesso ci aspettiamo che perché 

gli spieghiamo una cosa sul senso della vita il martedì, il mercoledì lui l’abbia capita e comincia 

a venire tutti i giorni. Invece, non è così. Magari ha bisogno di due mesi per crescere davvero.  

E adesso in questo periodo qua, in cui non c’era bisogno l’obbligo di frequenza, a causa del 

Covid-19 che ha visto la chiusura della struttura e il trasferimento del lavoro in modalità di 

lavoro a distanza, ci siamo resi conto, grazie alla costanza giornaliera delle relazioni con i 

ragazzi, del lavoro che noi facciamo comunque con i ragazzi a prescindere dalla presenza 

effettiva dei ragazzi. E quindi, qua torno sul concetto che se si sente se c’è un legame con il 

ragazzo, vale la pena investire. Se proprio non succede niente, è forse meglio chiudere, questo 

anche perché Spazio Ado ha una lista d’attesa e ci sono comunque diversi ragazzi che 

avrebbero bisogno di essere seguiti.  

 

Quali altre strategie si potrebbero mettere in campo?  

 

Penso che questo rimarrà un punto sempre aperto, nel senso, io penso che noi non ce la 

faremo proprio a smettere di interrogarci sul fatto che vi siano altre modalità. Ecco, adesso ci 

dicevamo, magari mettere l’accento di più su delle tematiche (amore, rabbia, ecc.) potrebbe 

aiutarli a venire di più. In questo momento non saprei.  

Una domanda che mi faccio a volte è come la relazione esclusiva possa aiutare. Cioè se il 

ragazzo si sente veramente importante per una persona, un educatore, che effetti possa 

avere, quindi, l’incrementare i momenti privilegiati con un educatore. Se questo può aiutarlo a 

sentirsi il centro del mondo e che poi valga la pena venire a Spazio Ado.  

È vero che poi, noi alla fine, operiamo in un contesto dove succedono altre cose durante il 

resto della giornata, piuttosto che con la famiglia, piuttosto che delle delusioni per cui investire 

in Spazio Ado non è la priorità. L’ho visto in alcuni ragazzi che sono stati collocati, ma che 

avrebbero avuto bisogno di un collocamento residenziale, ma non c’era posto o la volontà da 

parte del ragazzo di aderire. C’erano delle situazioni familiari completamente malate e in cui 

loro sono dentro, per cui non è possibile che abbiano lo spazio di venire a Spazio Ado di 

giorno.  

Non so se ci sarà mai una ricetta univoca, probabilmente per alcuni il farlo venire sarebbe 

stato sistemargli il residenziale. Poi magari ce l’avrebbe fatta a venire.  

A volte mi dico anche che sono a casa da soli, o con qualcuno che non li sveglia, o con la 

mamma che dorme fino a mezzogiorno. Chi vince venire a Spazio Ado alle nove o comunque 

legittimare la mamma che fino a mezzogiorno dorme?  

Ecco, secondo me, noi siamo confrontati con delle cose su cui non abbiamo possibilità di 

competere.  

 

Come si fa a sentire se c’è un legame affettivo tra il ragazzo e gli educatori?  

 

Io direi che in parte è a pelle, ma in fondo anche la pelle ha delle motivazioni concrete, vuol 

dire che con quel ragazzo lì quando la settimana prima, l’unico giorno in cui l’hai sentito, hai 

avuto una discussione su quando era piccolo o così e che sono usciti dei temi importanti che 

in fondo non condivideresti con il primo che ti passa per strada. O che magari si riesce a fare 

un legame con qualcosa che è successo a Spazio Ado due settimane prima. Dove vedi che 
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c’è un filo conduttore, che non sono quindi interventi completamente estemporanei, perché 

quelli li puoi fare anche in post cura, metterlo quindi in post cura e sapere che ci sei nel caso 

di bisogno.  

Un legame significa vedere che c’è una strada che si sta facendo assieme, magari non ben 

delineata o così, ma che tu intuisci che forse puoi portarlo da qualche parte e che lui forse ha 

voglia di passeggiare un po’ con te.  

 

In che modo potrebbero essere coinvolte le famiglie nel caso in cui i ragazzi non 

vengano a Spazio Ado? 

 

Di partenza è importante precisare che le famiglie sono coinvolte.  

Io qui non ho grandi risposte, so che bisognerebbe dire a livello ufficiale, e quindi che le 

famiglie fanno parte. Però, un po’ da quello che ho visto io, è che le famiglie dovrebbero essere 

disposte a fare un lavoro su sé stesse, capire perché non hanno voglia di fare determinate 

cose, capire perché si tengono il figlio a casa, capire che ruolo danno al figlio. Però è chiaro 

che questo comporta un mettersi in discussione e tante volte non succede. 

Tante volte mi dico che questo succede anche con i casi psichiatrici che finché sono a casa 

con la famiglia e questa non ha intenzione di fare nessun tipo di lavoro su sé stessa, non si 

riuscirà a smuovere granché. Perché è normale vivono lì, mangiano lì, la loro fonte di 

nutrimento è la famiglia. Entrare in rottura non è semplice come dirlo. Noi, a volte, abbiamo lì 

dei ragazzi di 15 anni e come fai a chiedergli di prendere atto di com’è fatta sua mamma, 

sarebbe disumano. Bisogna un po’ fair avec. È vero che poi io ho visto ragazzi che, quando 

sono riusciti a prendere un po’ di distanza, hanno magari costruito anche una relazione bella 

e sana con la famiglia. Però è partito dal ragazzo e non dalla famiglia.  

Io trovo che questa sia una domanda importante che nel sociale dovremmo farci, perché da 

un lato c’è, secondo me, il mito del coinvolgimento della famiglia, che bisogna farlo e secondo 

me delle volte è proprio un mito. Oppure bisogna dirsi: “se la vogliamo coinvolta non 

otterremmo questo o quello”. Bisogna un po’ scegliere.  

A volte mi dico che interveniamo e pretendiamo delle cose quando il ragazzo non è ancora 

messo nelle condizioni per fare quei salti lì.  

 

Quali strategie mettete in atto, come professionisti, per far fronte a possibili sentimenti 

di dispiacere, frustrazione, arrabbiatura o delusione?  

 

Una delle cose che c’è a Spazio Ado è questo clima d’équipe, volto a cogliere le tensioni, nel 

senso che si ride molto e si sdrammatizzano le situazioni. Ci si prende in giro anche tra 

colleghi. Questo mette un po’ le cose in una scala diversa.  

Ma anche il fatto di poter discutere e correggere il tiro con il collega che hai sempre avuto 

accanto. C’è sempre qualcuno con cui, se vieni troppo inondato dalle emozioni, scalare e 

cercare di capire altro da quello che da solo capiresti.  

Una delle cose, effettivamente, quando vai a cercare la domanda, il perché, il motivo di una 

tale azione nel ragazzo, cioè che bisogno esplicita nel fare una determinata cosa, fa sì che 

non lo vivi tanto sul personale, ma vai a cercare cosa d’altro ti sta dicendo. Con me quello 

riesce abbastanza bene di non viverlo sul personale. Che siano insulti o altro non li vivo male 

o come delle critiche alla mia persona. 
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Devo dire, però, quello che mi pesa è vedere le tremila cose belle che offre Spazio Ado e che 

si potrebbero fare con i ragazzi e questa lentezza e non riconoscimento da parte dei ragazzi. 

Mi pesa vedere questa vitalità che hanno i ragazzi “buttata” e mal utilizzata. Avranno tutta la 

vita per costruirsi qualcosa di bello, ma potrebbero iniziare fin da subito, senza attendere i 40 

anni per rendersene conto.  

Questo io lo vivo già con maggiore pesantezza, però ci sono le supervisioni e le riunioni 

d’équipe che aiutano in tal senso. L’altra cosa è compensare questa pesantezza con la 

bellezza nel tempo non lavorativo.  

È una domandona comunque questa qua.  

 

Pensa che nel futuro Spazio Ado resterà quello che è oggi, con il suo mandato 

istituzionale e le sue regole o potrebbe subire delle modifiche?  

 

Qua la domanda è chi vogliono mandare a Spazio Ado o per chi noi vogliamo dire che è fatto 

Spazio Ado? Perché se fosse fatto per alcuni ragazzi, perché noi potremmo ancora essere 

quelli che aiutano ad andare verso un apprendistato in maniera piuttosto lineare, se penso a 

pochi ragazzi che adesso arrivano si potrebbe fare così, si potrebbe lavorare bene e potrebbe 

essere proprio bello. Se, invece, continuano ad arrivare ragazzi che avrebbero anche dei 

bisogni residenziali, che avrebbero bisogno di un seguito di terapia psicologica, c’è un 

problema. E lì la domanda è per che target deve lavorare Spazio Ado? 

Perché se deve lavorare per un altro tipo di target, deve cambiare come lavora. E se, invece, 

lavora con il target per cui è stato ideato si può non cambiare troppo. Perché un conto è 

adeguarsi ai giovani che cambiano, un conto è essersi resi conto che i casi belli complicati che 

escono da altri servizi arrivano a Spazio Ado. E soprattutto, che sono diventati sempre di più 

questi ed è per quello che sempre più spesso arrivano da noi, come arrivano anche da altre 

istituzioni. Però sono sempre di più i ragazzi in estrema difficoltà nel combinare qualcosa e 

quindi, forse anche lì la domanda che ti dicevo: “com’è che ci sono 400 OPI che lavorano in 

Ticino?”, vuol dire che abbiamo un problema grosso. Un conto è averne uno per sede, averne 

400 significa che abbiamo un problema grandissimo in come è fatta la scuola. E, quindi, un 

paio di pensate non le dovrebbe fare solo Spazio Ado, ma dovrebbero farlo anche altri servizi 

che dovrebbero permettere ai ragazzi di essere inclusi e facilitati in una transizione 

maggiormente normalizzante che permette di rimanere dentro al circuito e non che continua 

ad espellerli e che poi qualcuno li debba recuperare. Quindi, allargherei la domanda sugli altri 

servizi. 

 

Come si possono perseguire gli obiettivi che sono presenti nel progetto del ragazzo 

nonostante la discontinuità nel frequentare Spazio Ado? 

 

Quello lo si può fare, è proprio una questione di tempi che ci si vuole dare. Un conto è se lo 

devi raggiungere in due settimane, in un mese, in un anno. Un conto è se hai tre anni davanti 

a te per raggiungere quegli obiettivi. Questo è abbastanza centrale. 

In altri parti della Svizzera si sta riflettendo sul fatto di estendere servizi come quello di Spazio 

Ado fino ai 25 anni, perché a noi capita di dimettere i ragazzi ai 20 anni, di seguirli in post cura 

come se fossero collocati, magari per sei mesi o un anno, e poi entrano nel mondo del lavoro, 

perché avevano bisogno di più tempo. Se noi decidiamo le cose in modo schematico non 

funziona.  
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Quindi, io penso che sia importante chiedersi cos’è la discontinuità? Nella presenza? Su cosa 

va a incidere la discontinuità? Sul fatto che non sarà mai possibile raggiungere gli obiettivi o 

che ci voglia più tempo per riuscirci? 

Se ci vuole più tempo, allora fa niente se c’è discontinuità.   

 

I “tempi stretti” imposti ai ragazzi potrebbero essere una causa della discontinuità?  

 

Sicuramente, se un ragazzo avesse la possibilità di stare a Spazio Ado fino al compimento dei 

suoi 25 anni potrebbero significare che lui abbia più tempo per capire quanto Spazio Ado abbia 

da offrirgli, cosa che magari a 16 o 17 anni non riuscirebbe a cogliere.  

Significherebbe avere un altro tipo di approccio verso Spazio Ado.  

Chi segue in foyer o negli appartamenti non deve porsi queste domande, noi come centro 

diurno, invece sì, perché comunque c’è questo tema della frequenza che sballa tutto, ogni 

volta. Se viene o non viene significa che lo seguo o non lo seguo? Per un educatore che lavora 

in foyer se il ragazzo è collocato, è collocato.  

Una cosa che potremmo fare è anche dire “okay, uno deve mantenere perlomeno un contatto 

settimanale di incontro con l’educatore per definirlo collocato a Spazio Ado”, questo è 

chiaramente un esempio.  

Probabilmente con alcuni ragazzi il poter prolungare la sua permanenza sarebbe funzionale, 

con altri, mi chiedo se il poter stare di più non permetta di rimanere nel limbo per più tempo.  

Ha  i suoi pro e i contro. 

Noi abbiamo visto ragazzi che arrivavano ai loro vent’anni e incominciavano a darsi una 

svegliata e, quindi, poi confrontarsi con il mondo esterno.  

Non lo so bene come si potrebbe fare.   

 

Quali possono essere le conseguenze nella presa a carico del ragazzo, nel caso in cui 

i livelli di discontinuità siano prolungati?  

 

È chiaro che noi dobbiamo fare conto con delle risorse limitate che ha Spazio Ado, in termini 

di personale, di posti a disposizione per i ragazzi, ecc. Quindi, dobbiamo anche preoccuparci 

che queste risorse siano occupate al meglio e, quindi, a volte il rischio è di dover interrompere 

un progetto. Perché se questa discontinuità diventa di uno o due mesi in cui si ha questa 

sensazione che non si sta più costruendo niente, allora lì, anche se magari si è fatto un anno 

positivo, il rischio è di dover chiudere il progetto. Comunque, per come è organizzato Spazio 

Ado e per le risorse che ha, non può permettersi di avere dei posti “vuoti” che potrebbero 

essere occupati da un ragazzo che è in lista d’attesa. Lo facciamo se ne vale la pena.  

 

Rispetto al tema della partecipazione dei ragazzi, in che modo viene sentito e si 

potrebbe sentire maggiormente il loro punto di vista a riguardo?  

 

A volte è difficile perché non riescono a dircelo. Io penso che noi glielo chiediamo, ma non 

riescono a fornirci delle indicazioni concrete. Non lo sanno neanche loro bene. Cioè loro da 

qualche parte vorrebbero essere, poi non riescono a venire.  

Per esempio se vengono interrogati da qualcuno di esterno su Spazio Ado, dicono che siamo 

troppo “larghi” e che permettiamo a qualcuno di non venire. E poi aggiungono: “ah, è vero che 

anche io facevo così”.  
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Una volta, un ragazzo, mi ha detto “secondo me gli altri non vogliono stare meglio”. E secondo 

me non aveva tutti i torti nella sua lettura. Cioè non dev’essere per forza un giudizio questo, 

ma forse è anche vero.  

Sai, perché sentire maggiormente il loro punto di vista è possibile, perché a Spazio Ado 

potrebbero proporre di tutto e lo sanno. Una volta organizzi qualcosa che hanno chiesto loro 

e non vengono. Quindi, non saprei cosa rispondere a questa domanda.  

 

L’attività per raggiungere gli adolescenti potrebbe prefigurare l’uscita da Spazio Ado, 

che implicazioni potrebbe avere questo nel rapporto con le associazioni sul territorio 

(centri giovanili, comunità religiose, comunità sportive, ecc.) ?  

 

Secondo me l’uscita dell’educatore da Spazio Ado verso il ragazzo sarebbe fondamentale. Ma 

questa è, anche, una cosa che abbiamo già fatto, nel senso che siamo andati a vedere anche 

ragazzi che giocavano a calcio nella loro squadra di calcio, siamo andati a casa dei ragazzi, 

piuttosto che siamo andati a prendere alcuni ragazzi a casa accompagnandoli in delle attività 

individuali. È assolutamente una possibilità incontrare il ragazzo anche altrove.  

La domanda è quanto questo poi incide sul frequentare Spazio Ado o sul percorso del ragazzo, 

perché quello che ho visto io, o mi è parso di intuire, questa cosa ha un senso nel momento 

in cui mostra che, come educatore, sei interessato alla sua vita. Dopo, però, tornare allo step 

di fare un percorso con noi non è per forza automatico.  

Andare verso il ragazzo potrebbe essere un mezzo per entrare maggiormente in relazione con 

lui, però mi domando se possa veramente aiutare nell’incentivare il ragazzo a frequentare il 

servizio. 

Penso che, comunque, varrebbe la pena farlo e capire cosa ci dà questa cosa e vedere anche 

quali ragazzi te lo permettono, perché non sarebbero sicuramente tutti a volersi incontrare 

fuori. Però, è vero che è uno strumento in più che si può giocare.  

Ad esempio un’educatrice, all’inizio andava a prendere una ragazza tutti i giorni a casa, quindi 

le facevamo queste cose. Però è anche vero che dopo deve succedere qualcosa, perché se 

no ci vediamo così, “giusto per”.  

 

Secondo lei è necessario che il ragazzo frequenti Spazio Ado per poter usufruire delle 

prestazioni che offre il servizio? 

 

Secondo me è un’ipotesi credibile. Quello che potrebbe fare la struttura è dare un senso di 

casa o, meglio, di “campo base”. Quindi, non me lo vedo Spazio Ado senza effettivamente lo 

spazio, perché sarebbe un’altra cosa. Invece, il fatto che ci sia la struttura può anche far 

succedere determinate cose, porta anche a confrontarsi. Perché, al contempo, se non ci fosse 

Spazio Ado non emergerebbero un tot di difficoltà e non sarebbe l’occasione per affrontarle.  

Il fatto che Spazio Ado come spazio fisico debba esistere la risposta è affermativa. Io trovo, 

però, che ci sarebbe una risposta in più, se integrassimo più tipi di approccio. Quindi, includere 

quello di uscire di più sul territorio per andare verso di loro. Questo, però, mi rendo conto che 

sono cambiamenti che possono essere difficili per come è impostato un tipo di lavoro, anche 

per chi ci lavora e ha sempre lavorato fisso nella struttura, andare fuori è un cambiamento che 

prevede una riorganizzazione di quello che succede all’interno.  
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Sarebbero dei cambiamenti grossi, con sempre anche la domanda: sono quelli i ragazzi target 

di Spazio Ado? Quelli da andare a trovare fuori o quello è il lavoro dell’operatore di prossimità? 

O quello è il lavoro di qualcun’altro? 

Sono un po’ qui tutte le domande. Dovremmo capire con chi vogliamo lavorare e che strumenti 

ci diamo. Io vede anche dalle liste di attesa che ci sono e dalle chiamate che riceviamo per 

chiedere un collocamento, ci sarebbero anche più ragazzi con un percorso diverso e 

maggiormente interessati a venire tutti i giorni a Spazio Ado. Bisogna domandarsi se sia giusto 

che questi ragazzi non abbiano Spazio Ado.  

 

Il lavoro educativo si caratterizza in particolare dalla costruzione e dal mantenimento 

della relazione tra adulto e ragazzo. In questo periodo di contagio da Covid-19 questo 

tema è di particolare attualità: quali sono, secondo lei i metodi e gli strumenti con cui è 

possibile salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica?  

 

Forse, questo momento ancora più di altri, ha permesso ai ragazzi di sentirsi costantemente 

pensati, quindi che sia il messaggio, la chiamata, la videochiamata, o l’aggiornamento, 

piuttosto che altro, ha fatto capire ai ragazzi che si pensa a loro costantemente.  

Dopo, secondo me, la relazione è fatta anche di vedersi, cioè questa cosa qua può durare il 

tempo che deve durare, però non può sostituirsi alla relazione. 

Proprio perché l’empatia, il sentire le cose con tutto il corpo, con tutto il non verbale, anche 

perché lo si dice che buona parte della comunicazione passa dal non verbale, quindi forse è 

necessaria la presenza.  

Ci sono dei mezzi, ma non sono equiparabili alla presenza fisica.  

Io ho trovato comunque che passa poca energia nella comunicazione a distanza, possono 

succedere delle cose, ma passa poca energia e, a volte, i nostri ragazzi che sono comunque 

dei succhiatori di energie, quando li vedo, a volte, sono così buffi o riescono a darti di quelle 

risposte, nella spontaneità di Spazio Ado, che mi fanno morire dal ridere. Quindi, mi regalano 

dell’energia in modo inattesi, inaspettati e non voluti. E lo stesso facciamo noi educatori.  

Penso che la presenza e lo stare assieme siano fondamentali per la relazione, non mi 

piacciono le relazioni a distanza.  
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Allegato 4: trascrizione intervista Ed. 2 

 

 

Intervistato: educatrice di Spazio Ado 

 

Setting: Spazio Ado  

 

Data intervista: 11 maggio 2020 

 

 

Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i contesti 

sociali e famigliari  

 

Come definirebbe gli adolescenti di oggi?  

 

Sinceramente mi riesce difficile categorizzare gli adolescenti di oggi, perché conosco pochi 

adolescenti al di fuori di quelli con cui lavoro. Sento spesso parlare i miei amici dei loro figli e 

ho occasione di osservare i comportamenti dei ragazzi sui mezzi di trasporto o in giro, ma 

altrimenti sono pochi i ragazzi che conosco, al di fuori di quelli che sono presenti ora o hanno 

frequentato in passato Spazio Ado. Mi fa piacere pensare che la maggior parte non sia come 

quelli di Spazio Ado, fatico delle volte a ricordarmi tutta la parte di giovani che sono motivati, 

che hanno voglia di studiare.  

In generale, credo che socialmente vivano più incertezze rispetto a qualche decennio fa. Credo 

che la precarietà del mondo lavorativo e la mancanza di risposte adeguate ai loro bisogni, 

contribuisca a renderli più paurosi, insicuri e ansiosi.  

Questa è un’idea generale che mi sono fatta, mi viene difficile entrare maggiormente in 

dettaglio, proprio perché, come ti dicevo prima, personalmente si può dire quasi che non ne 

conosco. Li posso osservare maggiormente durante i miei spostamenti, i viaggi in treno, 

piuttosto che durante gli spostamenti, per strada.  

Ricordando me alla loro età, mi sembra che noi fossimo più maturi. Prima di tutto noto che ci 

sono dei gruppetti che comunicano tra di loro, però ci sono anche diversi giovani che si isolano 

con le cuffiette, finendo per non socializzare tanto. Una volta c’era più dinamismo, ma parliamo 

di un bel po’ di tempo fa quando io ero adolescente, mi pare che noi eravamo più vitali.  

 

Quali ritiene siano i bisogni degli adolescenti di oggi?  

 

Credo che abbiano bisogno di trovare una loro identità, un loro posto nella società, un 

orientamento, un senso. Immagino che molti di loro hanno bisogno di essere ascoltati e capiti, 

ma il mondo va veloce. Viviamo in una società dove bisogna essere performanti, brillanti e c’è 

sempre meno tempo per soffermarci a riflettere e valutare se stiamo andando nella giusta 

direzione.  

Credo che oggi non abbiano un senso, una meta, mi sembrano persi, apatici perché non sanno 

bene dove stanno andando. È come se non avessero il desiderio di conquista di qualcosa.  
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Se parliamo magari di giovani di dieci anni fa, avevano delle difficoltà, ma, forse, non avevano 

tutte queste incertezze, paure, ansie; mentre sul sapere quale fosse la loro meta, penso che 

anche loro non erano in chiaro.  

 

Sono cambiati nel tempo e in che modo? 

 

Non so bene quanto gli adolescenti siano cambiati, credo che essi, adesso, subiscano 

maggiormente i cambiamenti della società. Quello che noi chiamiamo sviluppo, può essere 

un’arma a doppio taglio. Anche la tecnologia, sempre più all’avanguardia, ci impone dei ritmi 

ai quali non siamo preparati. Mi accorgo che da un lato, anche i giovani sono limitati nell’utilizzo 

di questi mezzi, è come se li usassero solo a “corsia”: di cinque corsie, ne utilizzano una, quella 

che fa più comodo a loro. Credo che, nella realtà, lo sviluppo tecnologico vada avanti così 

veloce che addirittura i giovani facciano fatica a starci dietro.  

Magari la comunicazione si fa più veloce ma meno profonda, si perdono le sfumature. Manca 

tutta la parte emotiva, o meglio può uscire con le parole. Manca quello che riguarda il non 

verbale o il tono di voce che non permette all’altro di capire gli stati d’animo dell’interlocutore. 

Basta dimenticare un punto di domanda, perché l’altro finisca con il fraintendere.  

Le informazioni ci arrivano da ogni parte, non ci viene lasciato il tempo di filtrarle e analizzarle. 

Prima tutto procedeva a dei tempi più legati alla natura, oggi viviamo nell’era dell’usa e getta 

e quindi anche le cose perdono di valori, di spessore. 

 

Secondo lei, le caratteristiche della società di oggi (società individualista, società 

dell’apparire, società della prestazione, visibilità social, società del consumo, ecc.) in 

che modo influenzano gli adolescenti di oggi e dovrebbero influenzare l’intervento 

educativo con loro?  

 

Dal mio punto di vista il repentino sviluppo tecnologico e il largo utilizzo dei dispositivi 

elettronici, ha modificato molto la maniera di entrare in comunicazione. Con questo non sto 

dando un giudizio di valore, ma mentre gli adolescenti di oggi sono cresciuti con questi mezzi 

e trovano normale comunicare attraverso di essi, i loro genitori non sempre si sentono a loro 

agio. La differenza generazionale può essere già una difficoltà nell’educazione. A volte queste 

differenze possono creare una difficoltà nella comunicazione, come se si viaggiasse su due 

binari paralleli. Ho l’impressione che sempre di più venga a mancare una comunicazione 

diretta, vis-à-vis, dove l’espressione dei propri sentimenti ed emozioni è veicolata da questi 

dispositivi elettronici. Mi è capitato di assistere a delle situazioni dove degli adolescenti sul 

treno, seduti uno vicino all’altro, comunicavano tra loro attraverso WhatsApp.  

Chiaramente oggi i mass media assumono un’importanza notevole e a mio avviso influenzano 

prevalentemente in maniera negativa i giovani di oggi, e non solo loro. Essi sono bombardati 

da una miriade di messaggi che si fondano sull’apparire, sull’immagine e poco sull’essere.  

Oltre a vendere dei prodotti, oggi le pubblicità vendono degli stili di vita. Trovo che i giovani 

sono in balia di una strumentalizzazione da parte dei media, soprattutto quelli che non sono 

cresciuti in una famiglia con solidi valori. Oltretutto, spesso si da per scontato che ciò che ci 

propinano sia la sacrosanta verità, non c’è più il vero spirito critico e quindi molti si “sciroppano” 

ciò che viene loro rifilato, senza porsi nessuna domanda. Pensiamo solo alle trasmissioni 

televisive che hanno riscontrato un grande successo: il Grande Fratello, e tutti i talent show o 

altri programmi di intrattenimento simili.  
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Tantissimi giovani ambiscono a raggiungere determinati obiettivi senza voler fare grandi sforzi. 

Soprattutto identificano la felicità o la loro realizzazione con il successo economico, ti fanno 

credere di poterlo conquistare facilmente e senza sforzo. Anche i talent show si basano su 

questo principio: se tu vinci è come se avessi già il successo garantito, che per finire è un 

abbaglio, perché sono veramente in pochi poi a riuscire a fare un successo del proprio talento.  

Ti riporto ora un esempio, un paio di anni fa ho accompagnato una ragazza di Spazio Ado a 

vedere un suo idolo (un ragazzino come lei) di un talent show; un giorno ha scoperto che 

questo personaggio arrivava a Milano per fare gli autografi, sapendo che da sola non ci 

sarebbe andata abbiamo deciso di farle un regalo e l’ho accompagnata. È stato un delirio, 

siamo state in colonna per ore. Di questo ragazzo se n’è parlato in quel momento lì e poi non 

si è più sentito nulla di lui.  

Mi vengono in mente anche i calciatori, sono dei personaggi pubblici che dovrebbero avere la 

consapevolezza di essere guardati da milioni di spettatori e tra questi ci sono tanti giovani che 

idealizzano il giocatore. Questi sono spesso degli esempi negativi, si mostrano al pubblico 

come persone che insultano, sputano; tutta una serie di azioni che non hanno nulla a che fare 

con lo sport e, inoltre, il messaggio che veicolano è quello di esibire comportamenti inadeguati. 

Sono personaggi che mostrano quanto possiedono esibendo delle Lamborghini, o altre auto 

sportive costosissime. I giovani, alla fine, ambiscono a quello, non è quasi più importante il 

gioco del calcio, la prima cosa che vedono è diventare ricchi, oltretutto senza sforzo. Secondo 

me è un po’ pericoloso.  

Essere ricchi equivale ad essere qualcuno. Sembra quasi che se svolgi una professione che 

richiede uno certo sforzo sei uno “sfigato”. Voler tutto e subito; un giovane rischia di non 

assaporare più il senso della conquista. E secondo me questo è importante, perché è quello 

che ci dà soddisfazione. Anche se viene utilizzata spesso come metafora è una cosa che 

penso realmente, se tu scali una montagna quello che importa è il tragitto per arrivare alla 

vetta, perché è lì che ti guardi attorno, osservi la natura e fai fatica. Se non avessi fatto fatica, 

andando sulla vetta con l’elicottero, non avresti nemmeno la soddisfazione e il senso della 

conquista. Questo, oggi, manca.  

Spesso vedo anche genitori, che magari fanno fatica economicamente, ma non permettono 

che al figlio manchi mai l’ultimo gadget. Probabilmente il genitore si sente in difetto se il figlio 

non è vestito in una determinata maniera, se non ha l’ultimo telefonino. Oppure non sono in 

grado di mettere dei limiti. Questa cosa io la vedo un po’ preoccupante. Parlo comunque dei 

giovani che frequentando Spazio Ado, ma credo che possa essere anche generalizzato questo 

discorso.  

Una volta per comprarti il motorino dovevi sudartelo, oggi sembra che sia tutto dovuto, certi 

genitori comprano le cose al figlio senza che lui debba fare un minimo sforzo. E qui viene a 

mancare anche la possibilità di mettersi alla prova, di misurare il proprio valore, di confrontarsi 

con le difficoltà e la frustrazione, elementi importanti per poter affrontare la realtà esterna, ben 

poco avvezza a salamelecchi. Infatti, mi sembra che i giovani siano sempre più in difficoltà a 

fare fronte alla frustrazione, mi sembra che basti veramente poco per farli crollare. Se guardo, 

ad esempio, qui a Spazio Ado non chiediamo delle cose impossibili, sono semplici, eppure 

fanno veramente una gran fatica a seguire quanto richiesto.  

Oggi, in generale, facciamo meno fatica ad ottenere delle informazioni, delle indicazioni. Prima 

gli studenti andavano molto in biblioteca; per viaggiare, quando ti perdevi chiedevi informazioni 

ad un passante, ecc. Oggi siamo supportati dai mezzi elettronici, viene a mancare l’imprevisto. 

Tutto è programmato nei minimi dettagli e ciò può essere vantaggioso da una parte, ma 
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svantaggioso dall’altra. Oggi si parla di “guadagnare tempo”, ma è davvero un tempo 

guadagnato? Ma perché bisogna fare tutto così veloce?  

Anche la maniera di viaggiare è meno avventurosa. Oggi molti giovani si affidano ad una 

pianificazione dettagliata del loro viaggio. Questo per dire che mi sembra che oggi manchi uno 

spirito di avventura, di mettersi alla prova, di confrontarsi con dei limiti, di permettersi di 

sbagliare e di sperimentare. Oggi c’è anche la paura dell’imprevisto, ho parlato con una 

ragazza che frequenta Spazio Ado e che ha origini balcaniche, le ho chiesto se un giorno le 

piacerebbe andare a vivere nel suo Paese e lei mi ha risposto dicendo che avrebbe paura 

perché non saprebbe come muoversi.  

Quanto detto fino a qui forza il giovane a diventare individualista, a seguire un esempio 

negativo generato dalla nostra società che vuole essere sempre molto performante.  

Il compito di educare diventa sempre più difficile per i genitori, anche perché si confrontano 

con delle realtà più subdole e nascoste, favorite dai mezzi elettronici odierni. Oggi per un 

ragazzino è facilissimo “cascare” nella rete virtuale o ritrovarsi a navigare in siti alquanto 

discutibili. Non parliamo poi del cyber-bullismo o altre forme di abuso. Questo non significa 

che una volta queste cose non ci fossero, ma erano più visibili. Anche quando andavo io a 

scuola c’era il bullismo, ma forse vi si dava meno importanza, magari perché i ragazzi si 

difendevano automaticamente. Forse perché avevamo la capacità di agire, oggi è come se 

partissero già dall’essere vittime, mi appaiono più sprovvisti.  

Penso che un tempo i bambini fossero sottomessi ai genitori, poiché l’educazione era più 

severa, ma non erano sottomessi alla società. Si è passati da un estremo all’altro, un tempo 

non potevi fare qualcosa contro a quello che ti dicevano i genitori, oggi ai ragazzi non gli si 

può dire quasi nulla, c’è il fantasma della denuncia. Credo che manchi proprio un equilibrio. 

Credo che oggi sia veramente tutto più complicato e crescere dei figli richieste molta 

attenzione e dedizione. Il pericolo è quello di abdicare o quello di diventare estremamente 

severi per paura di perdere il controllo.  

Oggi mi sembra che tanti genitori, forse per il quieto vivere, forse perché educare presuppone 

molte energie e tempo da dedicarvi, non riescono e non sono in grado di mettere dei limiti ai 

figli. È faticoso per il genitore mettere dei limiti, e allora spesso e volentieri questi ragazzi fanno 

quello che vogliono.  

Una volta ero alla Coop e ho visto questa scena: una bambina di nove anni, un po’ obesa che 

pretendeva di ricevere un gelato e un ghiacciolo, il genitore non è riuscito a darle un limite. La 

bambina è uscita dal negozio con in mano sia il gelato che il ghiacciolo. Questa cosa qui mi 

ha scioccato. Ho visto cosa può fare l’incapacità di dire dei no. Mi sono chiesta questa bambina 

un domani come crescerà? Credendo che tutto le sia dovuto, ma avrà grandi difficoltà a far 

fronte a delle situazioni frustranti. Li si priva dell’autonomia.  

È difficile sapere cosa è bene fare, in che direzione andare.  

Penso che anche se la società con gli anni cambia, bisognerebbe che alcune cose rimangano 

salde e ci siano, indipendentemente dai cambiamenti che viviamo.  

 

Secondo lei le nuove sfide che devono affrontare le famiglie oggi (isolamento, povertà, 

separazioni famigliari, conflittualità, ecc.) come incidono negli adolescenti?  

 

Sicuramente oggi, rispetto ad una volta, i genitori separati o divorziati sono in maggior numero, 

ma vi è anche maggiore attenzione verso questo fenomeno e forse alcuni genitori sono più 

disposti a farsi aiutare. Ritengo però che le separazioni e i divorzi dei genitori incidono molto 
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sulla vita dei figli, lasciando spesso delle ferite profonde. Ovviamente dipende molto con quale 

grado di maturità i genitori affrontano la separazione. Più i genitori affrontano queste sfide in 

maniera matura, più sarà semplice per il figlio viverla meglio, se, invece, questi sono immaturi 

e iniziano a contenderselo o a strumentalizzare i figli per far pagare all’altro degli errori 

commessi, questo potrebbe avere gradi ripercussioni sia nel figlio che nella relazione ragazzo-

genitore.   

La realtà è che oggi ci sono molte famiglie monoparentali e sicuramente crescere dei figli da 

soli costa molta più energia, in due si condividono gli sforzi. Poi ovviamente ci sono delle 

correlazioni fra i vari aspetti, una cosa influenza l’altra. Ad una difficoltà relazionale legata ad 

una separazione, si aggiunge spesso anche una difficoltà economica. Possono poi scaturire 

dei conflitti, ecc. Insomma un circolo vizioso.  

Le sfide che le famiglie di oggi affrontano la rendono maggiormente vulnerabile e questo incide 

molto sul ragazzo, il quale potrebbe non avere le stesse opportunità di altri. Oppure le famiglie 

cercano di fare di tutto per compensare la mancanza affettiva, riempiendo il giovane di gadget.  

Il ragazzo potrebbe vivere un isolamento, avere delle problematiche a livello scolastico e di 

relazionarsi con gli altri.  

 

  

Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori  

 

Quali sono le risorse, i bisogni specifici e le fragilità dei ragazzi che voi incontrate nel 

vostro servizio?  

 

È difficile rispondere in maniera generale a questa domanda. Ogni ragazzo presenta le sue 

caratteristiche, quindi ognuno di loro ha risorse diverse. Anche le difficoltà che presentano 

sono diverse. Alcuni di loro hanno bisogno di una piccola spinta per credere maggiormente 

nelle loro capacità, altri necessitano di un lavoro più lungo e profondo, dove a volte, oltre al 

nostro intervento educativo, è necessario accostare una figura terapeutica per elaborare delle 

problematiche più radicate.  

Ci sono ragazzi che hanno delle difficoltà maggiormente accentuate rispetto ad altri, e talvolta 

sembrerebbe che qualcuno abbia maggiori risorse in suo possesso per affrontare quello che 

è un percorso professionale o lavorativo. Altri sembrano lontano dal riuscirci.  

Sicuramente quasi tutti hanno difficoltà a dare fiducia agli adulti. Quando arrivano a Spazio 

Ado, diversi di loro hanno alle spalle situazioni di fallimento sia a livello 

scolastico/professionale ma anche istituzionale. Con questo voglio dire che magari hanno 

avuto un iter, ci sono dei ragazzi che hanno passato attraverso diverse istituzioni, tra cui istituti, 

carceri minorili, foyer, ecc. Sono ragazzi che hanno alle spalle una vita istituzionale pesante, 

alcuni anche da quando sono molto piccoli. Da noi sono arrivati dei ragazzi che sono in istituto 

da quando hanno due o tre anni. Hanno, quindi, passato tutta la loro vita in istituto. 

Magari sono stati affidati a adulti che non sono riusciti, diciamo, a risolvere i loro problemi. Per 

cui quando approdano da noi è come se avessero perso ogni speranza. Sono sfiduciati, 

demotivati, si dicono “intanto non ne vale la pena”, pensano spesso che il mondo è una 

“merda”. Inoltre, tanti hanno poca fiducia nei loro mezzi, credono di non essere all’altezza, 

hanno poca autostima.  

Queste sono delle fragilità che accomunano abbastanza tutti quanti i ragazzi che frequentano 

Spazio Ado.  
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Per quel che concerne le risorse e i bisogni diventa difficile fare un discorso generale. Però ci 

provo. Una risorsa potrebbe essere che chi ha una forza interiore di un certo tipo, può anche 

darsi che questo vissuto difficile li possa rendere più combattivi. Ma non sono in tanti.  

Alcuni di loro sono cresciuti in fretta, perché hanno dovuto sbrigarsela da soli. Per certi aspetti 

sono più maturi, per altri hanno delle manchevolezze evidenti, poiché non hanno avuto la 

possibilità di vivere la pubertà e la prima adolescenza in maniera serena. È capitato anche che 

tanti dovessero fare i genitori dei propri genitori.  

Le risorse, secondo me, sono molto individuali, sono specifiche per ogni persona.  

Dipende molto da come utilizzano la sofferenza che hanno vissuto, se la utilizzano senza 

diventare “vittime”, cioè sicuramente sono vittime di circostanze, però se riescono a capire che 

attraverso questa sofferenza e dolore, potrebbero anche imparare delle lezioni più 

velocemente, questa potrebbe essere una risorsa.  

 

Come descriverebbe l’intervento che viene fatto con i ragazzi di Spazio Ado? 

 

Per prima cosa si accoglie il ragazzo dandogli il tempo di capire dove si trova e cosa può 

offrirgli Spazio Ado, sentiamo quali sono i suoi desideri e cosa si aspetta da noi. E a volte già 

qui nasce la prima difficoltà, nel senso che non sempre il ragazzo ha una richiesta specifica. 

A volte è smarrito e no ha idea di cosa desideri veramente. Penso che se il ragazzo riconosce 

di non stare bene e che ha bisogno di aiuto, sia già un passo enorme.  

È essenziale, quindi, costruire una relazione di fiducia evitando di riproporre gli stessi modelli 

fallimentari che ha incontrato finora. È assolutamente necessario che non si senta giudicato. 

Poi con il tempo si costruisce insieme un progetto. L’ideale è che il ragazzo si senta attore e 

non spettatore del suo progetto. È importante che capisca che gli educatori possono 

sostenerlo in un percorso che lo porti a stare meglio. In fondo il principale scopo è quello di 

raggiungere un maggior benessere fisico, psico, emotivo. E non è cosa da poco. Penso che 

se il ragazzo riconosce di non stare bene e che ha bisogno di aiuto, sia già un enorme passo. 

Sicuramente il nostro lavoro richiede una grande pazienza, ogni giorno si posa un mattoncino. 

In pratica il lavoro consiste nell’aiutare il ragazzo a costruire le fondamenta, proprio come si fa 

per una casa. Potrei dire che la parte nascosta è quella più importante, senza di quella il resto 

on si sorregge. Se il ragazzo comincia a fidarsi e ad affidarsi, si può fare un buon lavoro.  

Ma qui è l’inizio. Se non si fida e non si affida è difficile costruire qualcosa. Penso che 

l’intervento consista soprattutto nel fare insieme, non puoi volere tu per lui qualcosa, se lui 

vuole ma allo stesso tempo non si fa aiutare anche quello è difficile. Per cui è indispensabile 

fair avec. 

 

Da quali premesse prende vita l’attuale modalità d’azione? 

 

Diciamo che durante gli anni abbiamo sperimentato diverse modalità d’azione. Inizialmente 

volevamo proporre un luogo diverso dalla scuola, dove non fosse richiesta una prestazione, 

né un risultato. Spazio Ado era stato pensato come un luogo dove i ragazzi potessero fare una 

sorta di pausa dalle difficoltà scolastiche e/o familiari e superare un momento di impasse della 

loro vita. Inizialmente abbiamo, quindi, dato spazio ai ragazzi di esprimere i propri desideri, 

cercando poi la maniera di realizzarli. Ma presto ci siamo accorti che la maggior parte di loro 

era incapace di formulare dei desideri. Anzi, a volte abbiamo visto che, per alcuni di loro, la 

mancanza di attività pianificate creava un senso di ansia. Spazio Ado era molto diverso da 
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quello che è adesso. Noi andavamo molto sull’improvvisazione, non esistevano le lezioni, le 

attività in atelier, gli spazi erano organizzati in una maniera completamente diversa. Noi 

sapevamo quali erano le nostre intenzioni educative, ma non era tutto pianificato com’è oggi. 

E abbiamo visto che ad alcuni ragazzi questo generava sentimenti d’ansia.  

Tanti di loro erano apatici e non riuscivano ad attivarsi. Quindi, nonostante noi dicessimo “tu 

qua puoi fare tutto, tipo l’isola felice”, nonostante gli dicessimo di chiederci quello che 

desideravano e noi avremmo fatto il possibile per farlo, non arrivava nulla da parte dei ragazzi. 

Abbiamo quindi deciso di dare maggiore struttura alle attività, facendo noi delle proposte. 

Questa maggior pianificazione andava bene per alcuni ragazzi e meno per altri. Direi quindi 

che negli anni abbiamo sempre cercato di modulare il nostro modo di fare cercando di seguire 

le necessità. Da un intervento maggiormente proiettato sul gruppo, ci siamo orientati su 

interventi più mirti e personalizzati, dove alla base c’è la relazione e la creazione costante di 

un dialogo. Un tempo erano molti di più i momenti di gruppo rispetto ad oggi. Si cercava di fare 

molte più attività assieme. Questo fatto dipende dalle dinamiche che ci sono all’interno del 

gruppo di ragazzi. È una cosa che va a momenti, ma è vero che negli ultimi due anni si fa 

molta più fatica a proporre dei momenti di gruppo.  

 

Quali sono le riflessioni fatte in passato rispetto alle “regole d’ingaggio relazionali”? 

 

Fino a qualche anno fa eravamo condizionati da aspettative esterne (dai servizi sociali, dalle 

famiglie), nell’immaginario Spazio Ado aveva soprattutto la funzione di accompagnare il 

ragazzo verso un inserimento professionale. Ma , con il tempo, ci siamo accorti che questa 

non era la domanda del ragazzo, ma quella degli adulti.  

Spesso i ragazzi che arrivano da noi non sono pronti per affrontare questo obiettivo 

(inserimento professionale). Come dicevamo prima, la cosa importante è capire qual è la vera 

richiesta d’aiuto, quale malessere impedisce loro di seguire un normale cammino. Spesso 

neppure lor riescono a capire cosa non va.  

Credo che si ricolleghi al discorso che ho fatto inizialmente legato alla frustrazione, 

all’incapacità di gestire la frustrazione. Si è visto che cercando di essere più incisivi, non 

avevamo comunque una risposta affermativa alle richieste che gli facevamo.  

Se io da bambina venivo sgridata, ero intimorita dalla figura genitoriale, la quale comunque 

aveva una certa autorità. Oggi, questa paura non esiste, i ragazzi non ce l’hanno: se una cosa 

non la fanno non la fanno e basta. Mi viene da dire che non si preoccupano tanto delle 

conseguenze che ci possono essere, anche perché queste non saranno mai “gravi” quanto 

quelle che potevano esserci in passato.  

Siccome abbiamo dato tanta importanza alla relazione, cerchiamo di costruire con loro. Poi, 

abbiamo anche notato che, a volte, c’è il rischio che dici “per lui sarebbe meglio questa strada 

qua”, oppure c’è il rischio che i genitori vogliamo scegliere “cos’è meglio” per il figlio. In realtà 

se facciamo cosi non siamo all’ascolto. Qui bisogna essere umili più che dolci. Bisogna avere 

l’umiltà di riconoscere che il ragazzo è veramente in difficoltà e domandarci cosa possiamo 

fare per lui come educatori.  

Ed è per questo che penso che sia cambiata, negli anni, la modalità di relazionarsi con i 

ragazzi. 

Penso che tutti noi educatori arriviamo da un certo tipo di istruzione e di educazione, in cui si 

guardava l’educazione in maniera diversa rispetto ad oggi. Io, ho visto su me stessa 

l’evolvermi. Quando, anni fa, lavoravo in un’altra struttura era completamente differente la 
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modalità di lavorare con i ragazzi, questo non solo a Spazio Ado, ma direi in tutta la 

Fondazione.  

Non saprei dirti il motivo, solamente si è visto che i ragazzi non reggevano più, se gli si dava 

dei limiti loro non li rispettavano, facevano quello che volevano, mettendo l’educatore in 

“scacco”. Per forza questo ha portato gli educatori a dire che bisognava cambiare modalità di 

lavorare, perché se no si rischiava di finire a fare “braccio di ferro” con uno che vince e l’altro 

che perde. Però in questo caso non vincerebbe nessuno, ma ci sarebbero due perdenti.  

Quindi, ora si va nella direzione del cercare, attraverso la relazione, di costruire qualcosa dove 

il ragazzo si senta parte del progetto, dove sia lui il protagonista. Per fa sì che sia lui il principale 

attore bisogna, comunque, dargli uno spazio di manovra, dargli la possibilità di sbagliare che 

magari nella vita fino ad allora non aveva avuto, dargli la possibilità di cadere, rialzarsi e 

continuare. Non è che non li si mette delle regole e dei limiti ai ragazzi, lo si fa ma con una 

consapevolezza diversa rispetto a quella di anni fa. Mi sembra che in passato si era più 

incentrati sul far rispettare le regole perché erano tali, ma questo non aiutava a costruire una 

relazione di fiducia. Adesso, dobbiamo comunque arrivare a mettere delle regole e dei paletti, 

ma nello stesso tempo essere in chiaro che queste servono a permettere un’autonomia al 

ragazzo, a renderlo più solido. Il nostro intervento non deve essere vissuto come autoritario 

punto e basta, il ragazzo dovrebbe riuscire a capire che lo facciamo per aiutarlo a crescere. 

È un lavoro molto sottile, un po’ da equilibrista.  

 

 

Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla 

 

Come valuta gli esiti del vostro lavoro educativo?  

 

In generale credo che gli esiti del nostro lavoro sono buoni. Certo senza un lavoro di statistica 

è difficile essere precisi in merito. Bisognerebbe poter intervistare tutti i ragazzi che sono 

passati da Spazio Ado negli anni per capire se questa esperienza ha lasciato dei segni positivi. 

Quello che posso dire, visto che è diversi anni che lavoro qua, è che ci sono diversi ex utenti 

che vengono a farci visita volentieri e che hanno intrapreso un loro percorso, alcuni anche un 

certo successo negli studi. Per esempio c’è un ragazzo che ha deciso di studiare medicina e 

ogni volta che viene in Ticino per le vacanze, passa a trovarci. Ovviamente bisogna capire 

cosa intendiamo per esito positivo o negativo. Se per esito positivo si intende un inserimento 

professionale, questo non sempre ha luogo alla fine del percorso a Spazio Ado, noi lanciamo 

dei semi che speriamo possano germogliare più avanti.  

Però, non è che per forza un ragazzo debba essere inserito a livello professionale perché sia 

considerato un esito positivo. Potrebbe essere una ragazza che diventa mamma e ha trovato 

così la sua felicità, piuttosto che altro. L’esito positivo è tale se il ragazzo sta bene.  

 

Qual è l’efficacia del vostro intervento? 

 

Credo che si possa dire che il nostro intervento sia abbastanza efficacie, anche se è difficile 

misurarlo e quantificarlo. Certo se guardiamo la discontinuità nella frequenza, si potrebbe 

pensare al contrario. Ma io credo, e ora ne sono più convinta che mai, che il nostro lavoro si 

basa molto sulla qualità della relazione che stabiliamo con i ragazzi. Noi rimaniamo comunque 

un modello. La cosa importante è perseverare.  
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Certi ragazzi ci hanno veramente sorpresi, all’inizio eravamo veramente pessimisti, nel senso 

che avevamo l’impressione che il nostro intervento non avesse nessun impatto, poi 

all’improvviso la svolta. Certo che senza un cambiamento da parte del ragazzo, c’è poco da 

fare. Ma mi piace pensare che se questo cambiamento avviene, è anche grazie al nostro 

lavoro, oltre che ad un evento fortuito. Il famoso “click” che potrebbe avvenire anche senza il 

nostro intervento, ma in un qualche modo io sono sicura che qualcosa qua a Spazio Ado i 

ragazzi prendano.  

Il nostro lavoro non è un lavoro come tanti altri in cui possiamo vedere subito i risultati “a lavoro 

finito”, come ad esempio un asfaltatore, piuttosto che un giardiniere. Noi, prima di vedere la 

fioritura ci vuole diverso tempo, in alcune occasioni parliamo di anni e anni.  

Mi è capitato di incontrare ex-utenti, che ora hanno anche 40 anni ed è sorprendente vedere 

come si ricordano e siano grati di quello che si è fatto per loro, e lì capisco che qualcosa gli 

hai lasciato a livello umano, indipendentemente dal successo che hanno avuto nella vita.  

È bello vedere, da parte di alcuni, la riconoscenza per l’aiuto che hanno ricevuto, e magari 

erano loro quelli che più di tutti ti avevano fatto penare.  

 

A cosa attribuisce la discontinuità da parte dei ragazzi nel frequentare Spazio Ado?  

 

Questa è una domanda che ci poniamo spesso e alla quale non siamo ancora riusciti a fare 

una risposta precisa. Certo si possono fare delle ipotesi. Ci si può chiedere se la discontinuità 

viene da ciò che offriamo o se, invece, il problema sta altrove. 

Alcuni ragazzi, per esempio, faticano a reggere il gruppo. Il solo fatto di condividere lo spazio 

con altri può risultare un problema. Spesso vi è il confronto con gli altri, e ciò può mettere 

maggiormente in evidenza le proprie debolezze, le proprie carenze, sia da un punto di vista 

relazionale, ma anche da un punto di vista intellettivo. Con questo mi riferisco, ad esempio, a 

delle ragazze che abbiamo e che faticano a seguire le lezioni, ma perché sono intimorite da 

un confronto con gli altri, dato che si ritengono meno intelligenti.  

Anche se le attività che proponiamo si basano piuttosto sulla creatività, molti ragazzi si trovano 

comunque di fronte ai propri limiti. Siccome la maggior parte di loro ha una bassa autostima, 

spesso preferiscono evitare le situazioni sconosciute, non si danno la possibilità di 

sperimentare qualcosa di nuovo, privilegiando quello che già conoscono o che ritengono 

“normale” e più rassicurante. Ricordiamo che essi vivono i una società di consumo e 

individualista, che indirizza a cercare quello che è affine.  

La discontinuità può essere legata anche al fatto che già in passato hanno avuto delle difficoltà 

magari scolastiche e anche a livello di apprendimento, dove ci sono stati degli ostacoli. Magari 

la paura è legata alla possibilità di rivivere una medesima esperienza, quindi evitano.  

Magari, nel sottrarsi, vogliono sottolineare che esistono, che possiedono una loro vita, sempre 

per lo stesso motivo a cui mi riferivo poc’anzi.  

Magari ci vedono come delle figure genitoriali? E anche qui magari cercano di separarsi da 

noi. Questa potrebbe essere un’ipotesi.  

Poi, i ragazzi faticano ad andare a Spazio Ado, ma perché ricercano delle compagnie che 

siano rassicuranti e con simili difficoltà (al di fuori di Spazio Ado), ma con cui non si devono 

trovare per affrontare i propri “demoni”.  
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Se un ragazzo non si presenta a Spazio Ado, com’è previsto procedere?  

 

Normalmente cerchiamo di entrare in contatto con lui telefonicamente. Se risponde cerchiamo 

di capire se c’è qualcosa ce non va. Se è ricettivo, tentiamo di motivarlo a venire. Se non 

risponde, gli mandiamo dei messaggi. Delle volte ci dà “picche, altre volte riusciamo a capire 

cosa ci sta dietro.  

 

Quali altre strategie si potrebbero mettere in campo?  

 

Quello che per tanto tempo abbiamo fatto era anche di andare a prendere il ragazzo a casa e 

poi accompagnarlo a Spazio Ado, piuttosto che alla fermata del bus o del treno. Ci sono dei 

ragazzi che però ne “approfittavano”, gli faceva comodo che l’educatore arrivasse, ma per altri 

spostamenti andavano da soli, allora abbiamo deciso di smetterla.  

Il gruppo ha una valenza importante nel convincere, stimolare ed aiutare gli altri ragazzi ad 

arrivare a Spazio Ado.  

 

Per quale motivo lei pensa che i ragazzi aderiscano al progetto di Spazio Ado, ma poi 

non sono motivati nel portarlo a termine? 

 

Non sempre i ragazzi aderiscono. Anzi, credo che i ragazzi dicano “si” senza però pensarlo 

veramente. Secondo me è proprio qui l’inghippo, perché quando i ragazzi arrivano qua, non 

hanno bene in chiaro che cosa è realmente Spazio Ado, nonostante se ne parli.  

 

In che modo potrebbero essere coinvolte le famiglie nel caso in cui i ragazzi non 

vengano a Spazio Ado? 

 

Far capire loro l’importanza che ha il progetto, coinvolgerli attivamente. I genitori dovrebbero 

diventare degli alleati, non ci devono vivere come antagonisti/rivali. Non per altro sono 

subentrate nella Fondazione Amilcare le consulenti familiari, così da permettere di lavorare sia 

sul ragazzo e, in parallelo, sulla famiglia. È impensabile pensare di aiutare il ragazzo se la 

famiglia non vuole essere aiutata.  

Anche loro devono sentici partecipi nel progetto, far capire loro che il benessere del ragazzo 

è intrinsecamente legato a una serenità familiare. Per esempio qui a Spazio Ado abbiamo, in 

più occasioni, invitato i genitori a svolgere delle attività con noi.  

Solitamente se il ragazzo è minorenne si contatta anche il genitore nel caso in cui non si 

presenti a Spazio Ado, per una questione di responsabilità.  

 

Quali strategie mettete in atto, come professionisti, per far fronte a possibili sentimenti 

di dispiacere, frustrazione, arrabbiatura o delusione?  

 

Personalmente la prima cosa che faccio è condividere questi sentimenti con i colleghi. Spesso 

mi confronto con loro e cerco di capire se ci sono delle possibilità di agire diversamente. A 

volte è sufficiente cambiare il punto di vista o ragionare su una situazione con più teste per 

farti vedere le cose da un’altra prospettiva. 

Inoltre, mi aiuta molto pensare che spesso sentimenti come la rabbia, l’indifferenza o altro non 

sono indirizzati a noi. Certo noi siamo i ricettori di queste esternazioni, ma in realtà non bisogna 
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dimenticare che dietro ad ogni manifestazione c’è sempre una grande sofferenza e incapacità 

di gestirla/affrontarla. Per i ragazzi noi siamo delle figure a cui possono dire quello che 

vogliono, persino mandarci a quel paese, qualcosa che magari vorrebbero fare con i genitori 

ma non osano, per paura che loro li abbandonino? Noi, invece, restiamo anche se ci mandano 

a quel paese.  

Un altro grande aiuto, certo non immediato, è rappresentato dalla supervisione. Il supervisore 

dà ancora un’altra prospettiva e un’altra maniera di affrontare le cose, ed aiuta molto.  

 

Pensa che nel futuro Spazio Ado resterà quello che è oggi, con il suo mandato 

istituzionale e le sue regole o potrebbe subire delle modifiche?  

 

Negi anni abbiamo sempre avuto una grande capacità di reinventarci. Non escludo che nel 

futuro Spazio Ado possa evolvere in qualcosa d’altro. È vero, che rispetto ad una volta, sono 

diminuite le ore che passiamo in atelier a creare degli oggetti. Forse bisognerebbe ragionare 

sul come far sì che l’attività divenga un mezzo per esprimersi e non un’attività in sé. Per il 

momento lo percepisco ancora come un luogo che può offrire molto. Per esempio, durante 

questo periodo di chiusura forzata, abbiamo notato che alcuni ragazzi non riescono a svolgere 

delle attività a casa che qui a Spazio Ado svolgono volentieri. Il motivo non è chiaro, ma forse 

anche loro hanno bisogno di identificare un luogo fisico in cui fare determinate attività. 

Nonostante la scuola è spesso vissuta negativamente è un contenitore che ti indirizza verso 

uno scopo. Magari anche Spazio Ado può svolgere questa funzione di contenitore 

rassicurante.  

I ragazzi chiamano Spazio Ado scuola, da un lato per sentirsi normali, dall’altro perché 

probabilmente in questo luogo hanno l’impressione di fare davvero qualcosa e si sentono più 

utili.  

 

Come si possono perseguire gli obiettivi che sono presenti nel progetto del ragazzo 

nonostante la discontinuità nel frequentare Spazio Ado? 

 

Come dicevo prima credo che la prima cosa sia essere pazienti e perseveranti. Bisogna 

sempre cercare di sperimentare nuove strategie per continuare a tener vivo il progetto, far 

sentire al ragazzo che nonostante la sua assenza, lui è  importante. È importante che gli arrivi 

il messaggio “anche se non ci sei, noi continuiamo a seguirti perché ci teniamo a te, tu sei 

importante”. Ovviamente è difficile, ma cerchiamo di mettere in campo tutti gli strumenti che 

abbiamo a disposizione.  

Io personalmente faccio proprio questo, cerco di dimostrare in tutti i modi che ci sono per il 

ragazzo, anche se mi manda a quel paese io ci sono, anche se continua a non rispondermi io 

ci sono.  

 

Quali possono essere le conseguenze nella presa a carico del ragazzo, nel caso in cui 

i livelli di discontinuità siano prolungati?  

 

È difficile che ci arrendiamo, anche quando le assenze sono prolungate nel tempo. Se 

sentiamo che il ragazzo, nonostante la discontinuità, è agganciato, solitamente il lavoro va 

avanti. Solitamente un progetto viene a cadere quando non c’è più nessun tipo di risposta da 
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parte del ragazzo, o quando il ragazzo esprime in maniera esplicita di voler interrompere il 

percorso.  

Il ragazzo può anche non venire fisicamente, però finché sentiamo che è agganciato 

continuiamo. Non dobbiamo avere tutti la speranza che qualcosa possa succedere, che un 

cambiamento ci possa essere, basta che un membro dell’équipe ci creda e si continua.  

Finché sentiamo che c’è quel “filo” si va avanti, se tutti sono esauriti e non ci credono più è 

difficile che si proceda, ma ce ne vuole per arrivare a tanto.  

Questo aggancio lo si sente a pelle, è difficile da spiegare.  

 

Rispetto al tema della partecipazione dei ragazzi, in che modo viene sentito e si 

potrebbe sentire maggiormente il loro punto di vista a riguardo?  

 

Una volta sfruttavamo parecchio il momento di spazio-parola, un momento di condivisione che 

veniva fatto regolarmente con tutto il gruppo per condividere vissuti, tematiche, suggerimenti, 

ecc. Ora sono rari i momenti come questo. A volte il gruppo poteva suggerire delle strategie 

per affrontare una problematica e magari, ognuno di loro, riusciva a mettere in campo le 

proprie risorse per aiutare un compagno in difficoltà. A volte il gruppo è stato eccezionale per 

affrontare anche delle tematiche potenti e dolorose.  

Anche i ragazzi, nella maggioranza dei casi, vivono male l’assenteismo dei compagni, ma 

quando la questione riguarda loro stessi, fano più fatica ad accettare le osservazioni.  

Se il gruppo ragazzi è di un certo tipo è più facile riuscire a tematizzare certe tematiche, 

adesso, con il gruppo che abbiamo oggi è molto più complesso.  

La tematica della discontinuità non è una vera e propria novità, ma è un qualcosa che 

ciclicamente arriva, ci sono proprio dei periodi dove i ragazzi non frequentano, però diciamo 

che adesso le assenze sono molto frequenti.  

 

L’attività per raggiungere gli adolescenti potrebbe prefigurare l’uscita da Spazio Ado, 

che implicazioni potrebbe avere questo nel rapporto con le associazioni sul territorio 

(centri giovanili, comunità religiose, comunità sportive, ecc.) ?  

 

Io sarei contenta se un ragazzo frequentasse una di queste associazioni, perché questo 

significherebbe avere delle capacità di relazionarsi ed esplorare determinati servizi sul 

territorio. È difficile che uno dei nostri ragazzi frequenti una di queste cose, diciamo che già 

questo sarebbe una grande conquista.  

 

Secondo lei è necessario che il ragazzo frequenti Spazio Ado per poter usufruire delle 

prestazioni che offre il servizio? 

 

Sì potrebbe, l’abbiamo sperimentato in fondo in questo periodo di quarantena. Vorrebbe dire 

fare un menù adoc per ogni ragazzo, ma sarebbe davvero quello che loro hanno bisogno? 

Bisogna fare attenzione qua, perché magari non è di quello che ha veramente bisogno.  

Se un ragazzo ha problemi a stabilire delle relazioni è difficile che possa far fronte a questa 

difficoltà senza confrontarsi direttamente con delle persone, in questo caso potremmo essere 

noi educatori oppure degli altri ragazzi come lui.  
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Posso anche immaginarmi che un domani si modifichi, però allora si rivoluzionerebbe 

completamente il lavoro, perché quello che viene offerto a Spazio Ado, per com’è oggi, è 

difficile farlo in un’altra maniera che non preveda la presenza in struttura.  

Abbiamo visto in questo periodo che online si possano fare delle cose, ma ha dei limiti. Poi ho 

notato che l’assenteismo incontrato in questi mesi di lavoro online è il medesimo che quando 

chiediamo ai ragazzi di venire a Spazio Ado. Qui sorge spontanea una domanda: ma allora 

dov’è il problema?  

Allora io preferisco lavorare in struttura che a distanza.  

 

Secondo lei, è quindi possibile educare i ragazzi al di là della presenza e vicinanza 

fisica?   

 

Penso che sia possibile ma dal momento che il ragazzo lo si conosce da tempo, nel quale vi 

è stato del contatto fisico e diretto. Altrimenti è impensabile riuscire ad instaurare un contatto 

e una relazione con qualcuno che non vedo vis a vis. Questo è quello che penso io, poi tutto 

è possibile, ma credo che non sarebbe la stessa cosa.  

Secondo me è importante la presenza e vicinanza fisica, perché ti permette di vedere tutto 

della persona. Virtualmente ti sfuggono inevitabilmente dei dettagli, dei modi di fare, che 

caratterizzano quella persona.  

Penso che se il ragazzo continua a non presentarsi bisogna informare l’UAP o comunque il 

capo progetto.  

Bisogna domandarsi di chi è la responsabilità del ragazzo. Come educatori non ce 

l’assumiamo personalmente, va condiviso con chi è sopra di noi. 

Ad ogni modo, come ho già detto, noi facciamo il possibile per agganciare il ragazzo, nella 

speranza che questo funzioni.  

 

Il lavoro educativo si caratterizza in particolare dalla costruzione e dal mantenimento 

della relazione tra adulto e ragazzo. In questo periodo di contagio da Covid-19 questo 

tema è di particolare attualità: quali sono, secondo lei i metodi e gli strumenti con cui è 

possibile salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica?  

 

Gli strumenti sono quelli che abbiamo utilizzato anche noi in questo periodo di lontananza 

fisica: telefonino, computer, piattaforme digitali comunicative, ecc. Non credo ci siano altri 

mezzi.  

In questo periodo possiamo ringraziare che ci siano questi mezzi, perché altrimenti sarebbe 

stato impossibile rimanere in contatto e continuare il nostro lavoro con i ragazzi, sebbene a 

distanza.  

Non sono sicuramente l’ideale questi mezzi, però hanno degli elementi positivi. Per esempio, 

come équipe abbiamo notato che si ha più tempo per riflettere sull’intervento che si vuole 

attuare, perché manca quell’immediatezza che i ragazzi richiedono nella quotidianità di Spazio 

Ado.  

È anche vero, però, che bisogna considerare che nella vita di tutti i giorni non funziona come 

attraverso un telefonino. Un domani se il datore di lavoro ti deve parlare lo farà faccia a faccia 

e lì ti ritroverai a dover gestire quello che ti dice e ciò che ti suscita emotivamente.  

Spesso diciamo che Spazio Ado è una scuola di vita, se scuola di vita dev’essere, allora 

dev’essere reale e non un surrogato. Altrimenti siamo punto a capo, costruiamo la “bolla” 
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protettiva ai ragazzi e non li prepariamo al mondo esterno. Un mondo che non fa sconti a 

nessuno, visto che diventa sempre più performante, quindi è giusto cedere perché non ce la 

fanno i ragazzi? Mi dispiace dirlo ma mi auguro che chi non ce la fa a seguire nemmeno i tempi 

di Spazio Ado, che sono molto elastici, riesca a trovare qualcosa più avanti.  

Essere più elastici significherebbe facilitarli la vita, oppure rendergliela più complessa perché 

non avrebbero gli strumenti per affrontare determinate situazioni che li si potrebbero porre 

davanti? Faremmo più del male che del bene.  

Noi come educatori abbiamo la responsabilità e il dovere di preparare i ragazzi alla realtà della 

società che li attende.  
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Allegato 5: trascrizione intervista Ed. 3 

 

 

Intervistato: educatore di Spazio Ado 

 

Setting: Spazio Ado  

 

Data intervista: 13 maggio 2020 

 

 

Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i contesti 

sociali e famigliari  

 

Come definirebbe gli adolescenti di oggi?  

 

Quello che posso dire rispetto agli adolescenti in generale, guardando i miei figli e i ragazzi di 

Spazio Ado, trovo che agli adolescenti è stata rubata la loro spensieratezza, la loro libertà di 

essere come vogliono. Quello che è successo agli adolescenti è che sono stati accaparrati dal 

mercato, il quale fino ad un tot di anni fa non si era mai occupato di loro, oggi ne ha scoperto 

le potenzialità e adesso i ragazzi sono delle grandi vittime del mercato. Oltre a questo i ragazzi 

sono incoscienti e inconsapevoli di quello che viene fatto a loro, ma d’altra parte ne sono 

pienamente attori. Sono contenti di questo ruolo, senza capire che gli è stata tolta la loro 

libertà, sono sfruttati per dei bisogni economici e loro sono contenti così. Il fatto è che loro 

ascoltano solo la voce che viene dal mercato e da chi, in questo mercato, li usa, li assoggetta, 

li affascina per i propri bisogni e non ascoltano più, invece, la voce di chi li avrebbe potuti far 

crescere.  

 

Quali ritiene siano i bisogni degli adolescenti di oggi?  

 

Il vero bisogno degli adolescenti è quello di crescere, quello di passare attraverso 

l’adolescenza, di viverla per diventare degli adulti. Il bisogno di un bambino è di diventare 

adolescente, il bisogno di un’adolescente è di diventare adulto. Questo perché il bisogno di 

ogni persona è quello di entrare a far parte della società, di trovare un proprio ruolo, di trovare 

una propria identità. E in questo bisogno, i ragazzi necessitano di adulti che siano già su questa 

strada, consapevolmente davanti a loro, e che li possano condurre. Per fare questo hanno 

bisogno, a loro volta, di avere dentro di sé fiducia negli adulti, di riuscire a vedere che c’è 

questo percorso davanti a loro nel quale c’è tutta l’umanità, saper riconoscere delle guide e 

poi affidarsi. Perché quello che hanno bisogno tutte le persone è, pian pianino, nel corso della 

loro vita, di trovare un senso, e dare uno scopo alla vita. Purtroppo quello che gli è offerto ai 

ragazzi di oggi è il senso del consumo, non è il senso del crescere, di diventare grandi, 

autonomi, responsabili, di diventare delle persone. Il senso che viene oggi dato dalla società 

è di diventare dei consumatori.  
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Sono cambiati i bisogni nel tempo e in che modo?  

 

Questo bisogno di crescere non è cambiato, è il bisogno fondamentale di ogni essere umano 

e come tale non cambia. Dopo se parliamo dei “piccoli bisogni”, i ragazzi ti dicono che hanno 

bisogno del telefonino, delle scarpe firmate in una certa maniera perché le porta quel rapper 

famoso, ecc., questi credo siano dei piccoli bisogni. Ma, penso che noi non dobbiamo 

occuparci di questi bisogni, non sono veri, il vero bisogno è uno solo.  

Sono cambiati, invece, i bisogni della società, la quale ha puntato sull’economia come senso 

trainante nella maggior parte delle parti del mondo, dovendo tutto girare attorno all’economia 

e farla funzionare, ognuno deve avere un ruolo dentro lì. Viene detto, giustamente, che se 

l’economia funziona tutti lavorano e se tutti lavorano è meglio per tutti, questo nessuno lo nega. 

Il fatto è che questo dovrebbe essere un ruolo non così da sottomessi. Siamo tutti chiamati a 

partecipare a questo ruolo, ma quasi come se non potessimo tirarcene fuori.  

I ragazzi sono stati individuati come una fonte enorme di guadagno. Già i bambini delle 

elementari incominciano a volere le cose firmate e incominciano a tartassare i genitori per 

averle. Il mercato esercita una pressione enorme sugli adolescenti, affinché essi possano 

consumare il più possibile. Questo, fa aumentare il motore del mercato, se adesso dovessimo 

tirare fuori tutti i giovani dal consumo, l’economia ne subirebbe una bella “botta”. Però, il fatto 

è che questo distrae, purtroppo, la società dal vero compito che in verità avrebbe nei confronti 

degli adolescenti.  

È certo che un ruolo importante, nel circuito economico, ce l’ha il marketing, la pubblicità, a 

questo si prestano “a suon di” milioni i personaggi pubblici come: sportivi d’élite, musicisti, 

attori, blogger, influencer, ecc. Questi personaggi hanno questo ruolo di affascinare, di creare 

imitazione nei giovani. Purtroppo quest’imitazione è proposta soltanto nell’apparire e non nel 

contenuto, cioè se un ragazzo volesse diventare come Michael Jordan va benissimo, ma in 

termini di giocatore di basket e non voler diventare come lui per potersi vestire come lui.  

I ragazzi sono resi inconsapevoli e il potere del mercato sui giovani è, purtroppo, enormemente 

più forte del potere che hanno, invece, i genitori e gli educatori stessi.  

 

Secondo lei, le caratteristiche della società di oggi (società individualista, società 

dell’apparire, società della prestazione, visibilità social, società del consumo, ecc.) in 

che modo influenzano gli adolescenti di oggi e dovrebbero influenzare l’intervento 

educativo con loro?  

 

Prima dicevo che i ragazzi hanno un ruolo importante nel circuito economico che gli è stato 

assegnato dal mercato. Per assegnargli questo compito trovo che i ragazzi vengano storditi, 

in una certa maniera, ed essendo storditi e abbuffandosi da quanto gli viene dato dal mercato, 

non sono più interessati al crescere, al diventare adulti, ad assumersi un ruolo nella società 

con autonomia, responsabilità, coscienza e lucidità.  

In questo, la società ha perso il suo funzionamento di trasmissioni di sapere attraverso le 

generazioni. Quello che è il sapere acquisito dalle generazioni adulte nel corso della vita non 

è più una cosa interessante per gli adolescenti, non c’è più, quindi, questa trasmissione del 

sapere. Non si può diventare adulti attraverso il consumo. Si può diventare adulti in termini di 

età, ma non si può acquisire, attraverso il consumo, le competenze sopracitate che, secondo 

me, rendono adulto  
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Il ruolo educativo deve cercare di essere cosciente di questo meccanismo, evitare di stimolare 

i ragazzi a continuare il consumo, ma li deve soprattutto “svegliare”. Deve fare in modo che si 

rendano consapevoli del ruolo che gli è stato assegnato nel circuito economico, in una 

modalità inconsapevole e attraverso l’illusione di poter essere qualcuno non perché lo si 

diventa, ma perché ci si veste come lui.  

Il ruolo educativo della società è quello di rendere conto ai ragazzi che la vita è fatica, si diventa 

grandi con fatica non spendendo i soldi. Perché crescere è faticoso, perché l’adolescenza è 

difficile, perché la sofferenza non va rifiutata, sedata o ricevere sollievo, ma dev’essere 

assunta perché, solo attraverso l’accettazione delle difficoltà, si può andare oltre.  

Noi dobbiamo evitare di fare rimanere i giovani fragili, viziati, “con la spina dorsale molle”.  

Credo che gli adulti dovrebbero, o meglio l’educatore, siccome la società non lo farà, in 

controtendenza alla società deve mettere i giovani di fronte alle difficoltà, non deve avere 

timore a procedere in questo senso, non deve avere timore di metterli davanti alla faccia: 

quello che sono, quello che fanno, quello che è giusto o quello che è sbagliato. L’educatore 

non è in relazione con il ragazzo per i propri bisogni di piacere, o di essere soddisfatto o di 

essere riconosciuto, e se quindi viene rifiutato o attaccato questo se lo deve gestire lui come 

educatore, con tutte le difficoltà del caso. Ma non deve tirarsi fuori da questo ruolo.  

Chiaro che tutto ciò diventa difficile per l’educatore poiché il rapporto di potere non è pari.  

 

Secondo lei le nuove sfide che devono affrontare le famiglie oggi (isolamento, povertà, 

separazioni famigliari, conflittualità, ecc.) come incidono negli adolescenti?  

 

Prima di tutto vorrei dire che non sono delle sfide così nuove, sono delle componenti già 

esistenti all’interno della società.  

Queste sfide incidono sui giovani che vivono queste situazioni all’interno della famiglia. Sono 

delle situazioni che tolgono attenzione ai ragazzi, se un genitore è in conflitto con il coniuge 

l’attenzione sarà su quel conflitto, finendo per perdere di vista i figli.  

I ragazzi hanno bisogno di sentire che li si vede, che li si guarda e gli si presta attenzione e 

che ci si occupa con interesse di loro. Certi gesti dei ragazzi sono degli appelli a “bandiera 

alzata” per ricordare che ci sono anche loro e che non vanno dimenticati.  

 

 

Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori  

 

Quali sono le risorse, i bisogni specifici e le fragilità dei ragazzi che voi incontrate nel 

vostro servizio?  

 

Vorrei che i nostri ragazzi non fossero visti come ragazzi diversi dagli altri, sono dei ragazzi 

come gli altri, con gli stessi bisogni degli altri, nello specifico con lo stesso bisogno di cui 

parlavo prima. Se noi immaginiamo l’umanità in cammino, tutti assieme, su una strada verso 

la ricerca di senso, di crescita, di realizzazione della propria vita nel senso di divenire sempre 

più compiuti, non socialmente, bensì come persone. Ecco, quindi direi che i bisogni sono gli 

stessi, è vero che i nostri ragazzi avendo sofferto maggiormente di alcune sfide che tu citavi 

prima (povertà, conflitti familiari, trascuratezza, ecc.), su questa strada sono forse più persi di 

altri. Un ragazzo che ha ricevuto affetto, sguardi, attenzione, in questa strada ci starà meglio, 

perché questo qualcuno che gli ha dato affetto, sarà lì per indirizzarlo. I nostri ragazzi danno 
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l’impressione di essere su questa strada abbandonati. È importante, però, ricordarsi che ci 

sono anche loro, anche loro hanno questo bisogno di crescere, anche se non lo sanno, ecco 

il problema è proprio questo: si ritrovano sulla strada, inconsapevoli della ragione per cui sono 

lì. E qui arriva qualcuno a dirgli “ah, non stai bene? Non c’è problema, metti queste scarpe, 

metti questa maglia, usa questa sostanza”, qualcuno che va a raccogliergli per strada per 

dargli sollievo e soddisfazione ma in maniera illusoria.  

Ripeto, questi ragazzi sono su questa strada abbandonati, senza nessuno che li prenda e gli 

dica in che direzione bisogna andare.  

Da parte loro, i ragazzi, per riuscire ad ascoltare chi li vuole indirizzare, devono avere fiducia. 

E se i ragazzi non vedono la strada, o magari la rifiutano perché non vogliono andare nella 

direzione degli adulti, perché sono uguali ai loro genitori che li hanno trattati male, picchiati, 

ecc. È chiaro che questa mancanza di fiducia fa sì che quando qualcuno, come un educatore, 

arriva lì e gli dice “vieni che ripartiamo assieme” il ragazzo pensa che non vuole andare dove 

va l’adulto. 

Quindi, hanno bisogno di essere riconosciuti, apprezzati e che gli si ridia una certa fiducia. Ma, 

più che fiducia in sé stessi, inizialmente, andrebbe creata la condizione affinché loro possano 

trovare fiducia in una figura adulta che gli mostri la direzione.  

Per quanto riguarda le risorse credo che i nostri ragazzi non siano meno a nessuno, perché 

se hanno dei bisogni maggiori dato che hanno perso “attrezzatura” sulla strada, le risorse sono 

quelle che sono. Le risorse sono un bagaglio che viene dato alla nascita, fatto di talenti e 

capacità e questi non si perdono. Chi nasce con una buona creatività e manualità non la perde, 

al limite non la sfrutta, non la utilizza, però ce l’ha. Queste, però, sono individuali. Magari uno 

li deve riscoprire nuovamente e capire che gli possono servire nella vita.  

Ognuno si deve rendere conto di qual è il suo bagaglio con le sue risorse e poi utilizzare, 

sfruttando quello che ha ricevuto.  

 

Come descriverebbe l’intervento che viene fatto con i ragazzi di Spazio Ado? 

 

Spazio Ado è una scuola di vita. Riprendiamo l’esempio della strada, ma trasformiamola in 

una strada asfaltata in cui passano le automobili. Per guidare sulla strada c’è la scuola-guida, 

nella quale si impara a guidare, a usare gli strumenti utili per muoversi sulla strada. Quindi, 

uno dei compiti di Spazio Ado è quello di spiegare ai ragazzi come si guida sulla strada, di 

spiegare come utilizzare l’automobile, quindi sapere come funziona lui, quali sono le sue 

risorse. Il nostro compito è anche quello di mostrarli la bellezza di poter utilizzare una strada, 

che ti può portare in molti posti diversi. Però la strada è anche piena di pericoli e, quindi, il 

nostro compito è anche di mostrargli quali sono, tanti pericoli di qui loro sono magari già vittime 

senza nemmeno saperlo. Cioè sono consapevoli di una determinata dinamica che loro 

percorrono, ma non riconoscono il pericolo di questa, che potrebbe portarti a smarrirsi sulla 

strada. Ecco, il nostro compito è di renderli consapevoli dei pericoli che stanno correndo e che 

trovano sulla strada. Tanti di questi pericoli per loro sono amici: la pubblicità, quello che vende 

la sostanza; in realtà sono quelli che li stanno fregando. Il nostro compito è di dirgli ai ragazzi 

che quelli non sono loro amici, il fatto è che questi danno loro sollievo alla sofferenza che 

provano a causa della loro situazione. Questi amici sono quelli che li danno sollievo immediato, 

ma lo fanno per il proprio interesse e non per quello del ragazzo.  

Quindi, direi che il nostro compito è quello di renderli consapevoli e coscienti di quello che li 

sta accadendo. Il compito dell’adulto nei confronti dei giovani è quello di “svegliarlo” e 
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mantenerlo giovane. Poi se il ragazzo vuole comprarsi delle scarpe va bene, ma basta che lo 

faccia consapevolmente, sapendo che sta difendendo qualcuno che lo sta fregando. Non deve 

metterle perché crede all’illusione che lo faranno stare bene, perché non è così. Sarà più facile 

che coscientemente non le acquisti nemmeno.  

Il nostro compito è quello di cercare di “svegliare” i ragazzi dalle illusioni. Bisogna rendere 

consapevoli i ragazzi che le sostanze, i gadget e i marchi non danno sollievo alle loro 

sofferenze, sono un’illusione che li rende sottomessi a qualcuno.  

Le sostanze, oggi, vengono date per non vedere la crescita che bisogna affrontare e per 

stordire, non permettendo di vedere la sofferenza e la difficoltà che l’individuo non ha voglia di 

affrontare.   

Ecco che nella metafora della strada che avanza, prendere la sostanza come la prendono i 

giovani li rende più confusi sul perché sono lì e disinteressati a capire per quale motivo si 

trovano lì. Allora continuano ad utilizzare la sostanza per stordirsi e non pensare alla 

sofferenza che provano nel trovarsi persi su quella strada.  

Il ragazzo dovrebbe rendersi conto del ruolo di consumatore che ha.  

 

Da quali premesse prende vita l’attuale modalità d’azione? 

 

È chiaro che ci sono tutte le premesse che regolarmente vengono rinnovate con nuove teorie 

educative.  

In generale, direi che una premessa è che i ragazzi hanno in mano le chiavi per la propria vita, 

questo significa che hanno il potenziale e le risorse per costruire la propria vita e per farcela. 

L’altra premessa è che il ragazzo non sa a cosa servono, né cosa farsene e spesso se le 

dimentica in tasca, perché non vuole andare avanti o non vuole aprire nessuna porta.  

Noi educatori dobbiamo dare gli strumenti ai ragazzi per farcela.  

 

Quali sono le riflessioni fatte in passato rispetto alle “regole d’ingaggio relazionali”? 

 

La fragilità dei ragazzi e la loro incoscienza sono tali da renderci molto difficile trovare un 

appiglio o poter far leva su un loro desiderio costruttivo. Si potrebbero utilizzare i desideri dei 

ragazzi per fargli fare dei passi, dei sacrifici, per fargli accettare delle difficoltà. Però spesso 

vediamo che non ci sono dei desideri se non quelli di consumo.  

Se questa fragilità è tale, ci risulta difficile metterli a confronto o fargli accettare la difficoltà del 

crescere. Per poter mettere in difficoltà dei ragazzi presuppone una loro capacità ad accettare 

le difficoltà. Il fatto è che sfuggono dalla difficoltà. Quindi, noi dobbiamo partire da molto prima, 

non dobbiamo partire dalla ricerca di senso direttamente, quella può avvenire quando poi il 

ragazzo si affida, prende fiducia, trova piacere nello stare con noi, trova sicurezza e un 

interesse anche nel guardarci. In questo senso è importante che l’adulto sia un esempio, non 

nel senso di essere come l’adulto, bensì un modello di qualche cosa che è interessante 

realizzare. Bisogna arrivare, però, prima a “accalappiare”, tirarlo vicino, per poi accompagnarlo 

in avanti, per poi fare in modo che lui possa accettare delle difficoltà perché capisce che anche 

l’adulto accetta e affronta le difficoltà, ma perché questo serve a crescere e non rappresenta 

solamente un fastidio.  
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Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla 

 

Come valuta gli esiti e l’efficacia del vostro lavoro educativo?  

 

Penso che non sono male considerato tutto quello che ho detto prima. Diciamo che non sono 

male in termini di reinserimento nella società, di assegnazione di un ruolo in autonomia, di una 

piccola responsabilità verso la propria vita e, comunque, di una certa soddisfazione. Il riuscire 

a fare con un ragazzo un percorso che lo faccia iniziare e terminare un apprendistato, che 

quindi possa avere la sua autonomia con un proprio salario, possa soddisfare qualche suo 

bisogno consumistico, fanno che il ragazzo possa entrare nella società ed essere una persona 

autonoma. In questi termini trovo che il nostro lavoro porti dei discreti risultati.  

Se parliamo, invece, di “svegliare” i ragazzi, di renderli consapevoli e coscienti di quello che è 

il loro ruolo assegnato, credo che i risultati non siano un granché; i ragazzi fanno veramente 

fatica ad accettare di rendersi conto, ad aprire gli occhi, è per loro faticoso.  

Spazio Ado, all’interno di una società, è un posto privilegiato, perché le persone che vi 

lavorano hanno questo ruolo e compito di “svegliare” i ragazzi, di cercare di renderli 

consapevoli, di mostrargli quello che succede davvero. Dopo di noi è raro che ci sia qualcuno 

che faccia questo, per cui è difficile che riescano a rendersi conto di trovarsi su una strada che 

va avanti e aprire gli occhi, se a Spazio Ado non l’hanno fatto. La consapevolezza che 

dovrebbe diventare motore trainante per il ragazzo per farlo andare avanti nella crescita, se 

questa non viene acquisita qui è difficile che la si acquisisca dopo, questo perché la società 

non ti porta a renderti conto di questo. La società fa piuttosto un lavoro contrario.  

 

A cosa attribuisce la discontinuità da parte dei ragazzi nel frequentare Spazio Ado?  

 

È legata al fatto che comunque Spazio Ado non offre un grande piacere. Se noi vogliamo 

avere il compito di “svegliare” i ragazzi, perché una scuola di vita ha questo compito, questo 

non è piacevole. Può essere piacevole la relazione che i ragazzi hanno con gli educatori qua, 

però non può restare nel piacere relazionale punto e basta. Gli educatori hanno un compito, 

che è quello di portare i ragazzi ad accettare le difficoltà della vita. Se a queste difficoltà il 

ragazzo non riesce a capire il senso è chiaro che venire a Spazio Ado non è sempre piacevole. 

Il ragazzo non sta bene e ricerca il sollievo, questo glielo danno piuttosto gli amici, la pensilina, 

quello che incontrano per strada, ecco lì trovano più sollievo che nel venire a Spazio Ado. 

allora una persona che non sta bene va dove c’è una fonte di sollievo, a meno che sia lucida 

nel capire che lo star bene arriverà con il sacrificio e l’impegno. Chiaro che non è facile 

affrontare le proprie difficoltà. Se i ragazzi fossero obbligati ad essere qui, si potrebbe mettere 

maggiore pressione e, pian piano, qualcosa potrebbe succedere, ma loro hanno la possibilità 

di fuga dalla fatica alla quale noi li possiamo confrontare e, quindi, comprensibilmente, 

scelgono le soluzioni più facili: non vengono.  

 

Se un ragazzo non si presenta a Spazio Ado, com’è previsto procedere?  

 

Lo si va a cercare. Si cerca di contattarlo, principalmente attraverso i messaggi e le chiamate. 

Lo si va a cercare per fargli capire che siamo interessati a lui.  
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Come si fa a sentire se c’è un legame affettivo tra il ragazzo e gli educatori?  

 

È una questione di feeling, lo si sente e lo si vede. Non solo l’educatore lo vede, ma tutta 

l’équipe riconosce che quel ragazzo ha creato un legame con un educatore, piuttosto che un 

altro. L’équipe vede se il ragazzo riconosce in un educatore qualcuno che gli piace, gli 

interessa e gli dà qualche cosa.  

Quindi direi che si capisce osservando il ragazzo.  

 

Come si spiegherebbe il fatto che i ragazzi aderiscano al progetto di Spazio Ado, ma 

poi non sono motivati nel portarlo a termine?  

 

Il più delle volte non c’è un’adesione iniziale. L’adesione è forzata dal collocatore, che sta 

cercando una soluzione e che vede in Spazio Ado questa possibile soluzione. Allora, cerca di 

motivare il ragazzo. Il ragazzo accetta, anche perché delle volte non può fare altrimenti, magari 

perché viene in visita a Spazio Ado e gli piace, poiché è un bel luogo, assomiglia ad un centro 

giovanile in cui poter fare delle cose. L’investimento e l’adesione sono un’altra cosa, questi 

nascono da una propria domanda e non da quella del collocatore.  

Raramente si vede un ragazzo che di sua intenzione arriva con una domanda, e questo lo si 

riconosce subito, se c’è una domanda all’inizio che porta dell’investimento, il progetto giunge 

a termine, perché significa che c’è una spinta interna e questa non si spegne facilmente.  

Se, ad un certo punto, si vede che c’è un disinvestimento è semplicemente perché, in realtà, 

non c’era nemmeno all’inizio un investimento nel progetto.  

 

In che modo potrebbero essere coinvolte le famiglie nel caso in cui i ragazzi non 

vengano a Spazio Ado? 

 

Si cerca di coinvolgere le famiglie dandogli un ruolo di controllo e di verifica: controllare che il 

ragazzo si svegli per tempo la mattina, fare in modo che venga. Non è facile ritrovare 

quest’aspetto nei genitori, se il ragazzo arriva a Spazio Ado è perché i genitori hanno “gettato 

la spugna” già da un po’. E quando il genitore ha “gettato la spugna”, la spugna l’ha presa in 

mano il ragazzo invertendo così il rapporto di potere, è quindi difficile pensare che il genitore 

riesca di nuovo ad esercitare un controllo sul ragazzo. 

 

Quali strategie mettete in atto, come professionisti, per far fronte a possibili sentimenti 

di dispiacere, frustrazione, arrabbiatura o delusione?  

 

Penso che lo strumento principale che abbiamo è quello dell’équipe, della condivisione, di 

raccontarci l’uno con l’altro, a volte anche scherzarci addirittura delle volte ironizzare. Questo 

è uno strumento importante. 

Altro strumento, invece, ancora più importante perché individuale, è quello che ognuno abbia 

una propria vita soddisfacente. Questo perché prima di essere un educatore sono un essere 

umano che sta facendo una vita, un percorso. Allora, se le mie soddisfazioni dipendono 

unicamente dal lavoro che faccio con un ragazzo è più facile che io sia soggetto a frustrazione, 

a crisi, a depressione. Se, invece, il senso della mia vita è prima di tutto legato al percorso che 

io faccio sulla strada di cui abbiamo parlato, allora relativizzo anche il mio compito educativo, 

questo non significa che non lo prendo sul serio, semplicemente il mio benessere non dipende 
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da quello. Purtroppo, troppo spesso, si cade in questo errore di investire troppo nel lavoro a 

discapito di altro, finendo così a determinare il mio benessere in funzione del lavoro.  

 

Pensa che nel futuro Spazio Ado resterà quello che è oggi, con il suo mandato 

istituzionale e le sue regole o potrebbe subire delle modifiche?  

 

Spazio Ado è sempre stato flessibile, si è sempre modellato, si è sempre un po’ adattato in 

funzione dei giovani che vi arrivavano. Anche l’intervento cambiava a dipendenza dei ragazzi 

con cui ci ritrovavamo a lavorare. Abbiamo sempre cercato nuove strategie, adottandole e 

abbandonando quelle che per quei ragazzi non andavano bene. Queste però sono delle scelte 

fatte dall’interno.  

Se la domanda è se è possibile che in un futuro Spazio Ado venga stravolto completamente 

da bisogni esterni, legati ad esempio alla sempre minor frequentazione di Spazio Ado da parte 

dei ragazzi, penso sia possibile, ma non saprei dare una risposta in tal senso.  

Questo potrebbe significare che vi siano dei cambiamenti radicali che potrebbero presuppore 

un’uscita, da parte degli educatori, da Spazio Ado. Se questo dovesse capitare, ci sarebbe il 

rischio che gli spazi diventino inutili e non si abbia più uno spazio.  

 

Quali possono essere le conseguenze nella presa a carico del ragazzo, nel caso in cui 

i livelli di discontinuità siano prolungati?  

 

Adesso come adesso, per il funzionamento di oggi di Spazio Ado è necessario che il ragazzo 

venga per fare il lavoro, anche se sempre più li andiamo a cercare fuori. Se l’assenza diventa 

quasi totale mi viene da dire che Spazio Ado perde tutto il suo senso, per cui bisognerebbe 

orientare il ragazzo verso altri servizi. Spazio Ado arriva anche alla dimissione.  

 

Rispetto al tema della partecipazione dei ragazzi, in che modo viene sentito e si 

potrebbe sentire maggiormente il loro punto di vista a riguardo?  

 

Se un ragazzo ci dice le ragioni del perché non viene a Spazio Ado, ad esempio dicendo che 

non è stimolato a sufficienza, piuttosto che non viene aiutato nel raggiungimento di un 

determinato obiettivo, in quel caso si ascolta il ragazzo e si cerca di andargli in contro, per 

quanto possibile.  

Bisogna riconoscere, però, insieme al ragazzo se la sua è una richiesta sensata oppure no.  

 

L’attività per raggiungere gli adolescenti potrebbe prefigurare l’uscita da Spazio Ado, 

che implicazioni potrebbe avere questo nel rapporto con le associazioni sul territorio 

(centri giovanili, comunità religiose, comunità sportive, ecc.) ?  

 

Non saprei dirti, perché in verità i ragazzi che frequentano Spazio Ado non frequentano queste 

associazioni presenti sul territorio.  

I ragazzi che vengono da noi frequentano la pensilina, i loro appartamenti, i parchi. Non 

frequentano, però, altri luoghi dove ci sono degli adulti consapevoli.  
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Secondo lei è necessario che il ragazzo frequenti Spazio Ado per poter usufruire delle 

prestazioni che offre il servizio? 

 

A dirla tutta penso che Spazio Ado non sia indispensabile, quello che però è indispensabile è 

che ci sia la domanda del ragazzo ad essere aiutato. Si potrebbero trovare dei percorsi di 

crescita per il ragazzo molto più ricchi in ragazzi che non frequentano Spazio Ado, ma con una 

domanda, piuttosto che in ragazzi che vengono tutti i giorni ma solo perché altrimenti si 

annoierebbero, i quali in verità non hanno domande e non cercano niente. Non è per forza la 

partecipazione a Spazio Ado l’elemento più importante.  

 

Secondo lei, è quindi possibile educare i ragazzi al di là della presenza e vicinanza 

fisica?  

 

La risposta è simile a quella precedente. Si può educare qualcuno anche con una presenza 

minore, l’importante è che ci sia una relazione consapevole sul senso e che parta da una 

domanda chiara da parte del ragazzo, il quale accetta poi i consigli, le indicazioni, la guida e 

l’accompagnamento che fornisce l’educatore. In questo caso è meno importante la 

partecipazione e la frequenza. Certo che poi dopo, Spazio Ado offre anche parecchie 

occasioni di crescita, poiché si creano delle situazioni in cui poter migliorare molteplici 

competenze che possono favorire il benessere del ragazzo e il suo inserimento professionale.  

Poi, la frequentazione prolungata offre maggiori spunti di comprensione e di riflessione su 

quelle che sono le domande e le necessità dei ragazzi. Certo, la frequentazione arricchisce il 

processo di crescita.  

In situazioni di discontinuità c’è poca crescita, perché questa è una dinamica che si realizza 

con un po’ di consapevolezza da parte del ragazzo. Se un ragazzo non viene a Spazio Ado 

perché ha tutt’altro interesse, questa consapevolezza è difficile che ci sia.  

Accompagnare un ragazzo nella crescita quando c’è poca o nessuna consapevolezza, è una 

cosa molto difficile da fare, già nella presenza, nell’assenza è quasi impossibile. A questo 

punto, più che accompagnare il ragazzo nella crescita, come educatori cerchiamo di 

proteggere il ragazzo, cercando di renderlo cosciente di cosa sta vivendo e dei pericoli che 

corre, con l’obiettivo che poi si protegga. Ma qui stiamo parlando di non andare indietro più 

che di andare avanti.  

 

Il lavoro educativo si caratterizza in particolare dalla costruzione e dal mantenimento 

della relazione tra adulto e ragazzo. In questo periodo di contagio da Covid-19 questo 

tema è di particolare attualità: quali sono, secondo lei i metodi e gli strumenti con cui è 

possibile salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica?  

 

Se il Covid-19 fosse arrivato negli anni ’90 sarebbe stato un disastro. Adesso, per fortuna, ci 

sono tutti i mezzi di comunicazione che conosciamo e che favoriscono la comunicazione e il 

rapporto tra le persone. In questo periodo, come équipe, abbiamo mantenuto un contatto 

regolare con i ragazzi, telefonandogli, scrivendo dei messaggi, facendo delle videochiamate 

e, addirittura, proponendo delle attività in modalità on-line.  

Gli educatori di oggi, ma soprattutto quelli del futuro dovranno sempre più adoperare queste 

piattaforme digitali per assicurarsi una comunicazione con il ragazzo.  
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Il fatto che gli educatori più giovani siano dei frequentatori assidui e regolari dei sociali e di 

altre piattaforme, come anche gli utenti, li rende più facile lavorare con questi mezzi.   
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Allegato 6: trascrizione intervista Ed. 4 

 

 

Intervistato: educatore di Spazio Ado 

 

Setting: Spazio Ado  

 

Data intervista: 13 maggio 2020 

 

 

Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i contesti 

sociali e famigliari  

 

Come definirebbe gli adolescenti di oggi?  

 

Degli esseri che sono nati in un periodo complesso, che gli sfavorisce in modo importante 

rispetto a un elemento che io trovo fondamentale nell’adolescenza, che è la curiosità, lo 

stupore, la voglia di conoscere.  

Credo che le generazioni di oggi sono molto fragili.  

 

Quali ritiene siano i bisogni degli adolescenti di oggi?  

 

Di avere più in chiaro che cosa sono dei limiti. Hanno bisogno di un po’ di silenzio rispetto al 

frastuono generale determinato dai social media. Momenti dove devono cavarsela da soli, per 

permettere a loro di mettersi alla prova per davvero, sempre poi con l’adulto che osserva senza 

criticare o svalutare, ma che sia lì per restituire realmente quello che sta accadendo. E di 

sicuro hanno bisogno di onestà, sincerità e trasparenza.  

Un altro bisogno è quello di diventare adulti che vogliono e che sanno di essere adulti.  

 

Sono cambiati i bisogni nel tempo e in che modo?  

 

Io credo che i bisogni essenziali di qualsiasi essere umano, in un qualsiasi periodo della sua 

esistenza, siano sempre gli stessi. Cambiano habitus, cambiano modo di manifestarsi, però, 

secondo me sono sempre uguali.  

Il bisogno di essere apprezzati, amati, stimolati, capiti, il bisogno di trasgredire, di creare un 

conflitto che alla fine abbia un risvolto positivo, cioè una crescita reale, una maturazione e 

perché ciò avvenga ci vogliono dei genitori che accettino il conflitto e lo gestiscano, non come 

una cosa contro di loro, ma come una necessità nell’adolescente di staccarsi e di scoprirsi.  

 

Secondo lei, le caratteristiche della società di oggi (società individualista, società 

dell’apparire, società della prestazione, visibilità social, società del consumo, ecc.) in 

che modo influenzano gli adolescenti di oggi e dovrebbero influenzare l’intervento 

educativo con loro?  
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Partirei da quanto possano influenzare l’intervento professionale dell’educatore, 

dell’educatrice oppure dei genitori. Diciamo che queste caratteristiche della società sono degli 

avversari sleali, rendono tutto difficile, perché nella maggior parte dei casi quello che viene 

proposto dai social è un’idealizzazione della vita, una mistificazione della vita. Per cui, il 

giovane ancora inesperto, ancora alla ricerca della possibilità di conoscersi meglio, di 

crescere, di irrobustirsi, di fronte a quello che gli viene proposto a tonnellate, si fa un’idea dei 

modelli di riferimento irraggiungibili e, in ogni caso direi fasulli, banali, sciocchi, inconsistenti. 

Non sempre, ma nella maggior parte dei casi è così. Però questi modelli sono vincenti, perché 

promettono risultati a breve termine, sottintendono il successo, la ricchezza. Un ragazzo o una 

ragazza fragile e in difficoltà può essere facilmente influenzato. Prendo come esempio una 

ragazza di Spazio Ado, che sente in cuor suo ed è convinta di poter diventare una grande 

cantante e sta mettendo in secondo piano quella che è una formazione reale, concreta, che 

può svolgere. E questo, purtroppo, è nefasto.  

Possono esserci anche contenuti belli in quello che ha da offrire la società, ma i ragazzi o sono 

sin da piccoli nutriti e confrontati con degli adulti che li mettono in crisi, ma non per farli del 

male, bensì per farli pensare, che li spingono a ragionare con la loro testa e a sviluppare un 

senso critico, oppure sono sprovvisti e, quindi, inevitabilmente si creeranno l’illusione di poter 

essere quello che in realtà non potranno mai essere. O molto raramente.  

 

Secondo lei le nuove sfide che devono affrontare le famiglie oggi (isolamento, povertà, 

separazioni famigliari, conflittualità, ecc.) come incidono negli adolescenti?  

 

Secondo me in modo incisivo, perché io sono convinto, al di là delle culture, chiunque giovane 

adolescente, ma già bambino, che non ha l’opportunità di avere un equilibrio sufficientemente 

normale da parte dei genitori o eventuali altre persone di riferimento, è svantaggiato. Appunto, 

se non ci sono dei modelli coerenti e trasparenti, il giovane che è confrontato con questo tipo 

di ambiente conflittuale, e nel quale emerge la povertà o l’isolamento è svantaggiato.  

Non avendo un terreno fertile davanti a sé, che possono essere i modelli genitoriali che siano 

sufficientemente buoni, affettuosi, amorevoli, in ogni caso sinceri, onesti, trasparenti, che 

esprimono sia quello che sanno e quello che possono offrire, e che siano in grado anche di 

esprimere le loro incapacità, difficoltà, saper dire “non lo so” nel rispetto del figlio. Se il ragazzo 

non ha questo punto di riferimento è molto più facile che si disorienti, che perda la bussola che 

in quegli anni è necessaria.  

Nel momento del conflitto, le turbolenze del cambiamento corporale, il momento in cui incontri 

l’altro/l’altra ed incominciano ad esserci un sacco di sentimenti, e poi questo bisogno giusto e 

naturale di staccarsi dai genitori. Se il ragazzo non ha avuto una base, mi ripeto, onesta, 

trasparente, congrua, questo regala purtroppo delle coordinate sbagliate al ragazzo, che più 

facilmente lo porteranno a prendere delle strade più complesse, pericoloso o eventualmente 

distruttive.  

Non voglio dire che sia sempre così, c’è sicuramente chi nasce in contesti sfavorevoli e ce la 

fa benissimo. Però, diciamo che parte comunque svantaggiata.  

 

 

 

 

 



42 
Scuola universitaria professionale della Svizzera  

 

Accompagnare nell’ombra  

Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori  

 

Quali sono le risorse, i bisogni specifici e le fragilità dei ragazzi che voi incontrate nel 

vostro servizio?  

 

I bisogni specifici, secondo me, in quasi tutti i ragazzi sono di ordine affettivo, io credo che 

sono tutti esseri umani che sono stati poco amati o mal amati. Quindi hanno bisogno di affetto, 

di essere riconosciuti, hanno bisogno di essere ascoltati e nutriti.  

Per le risorse è difficile dirlo, perché sono molto soggettive. Le risorse possono esserci o non 

apparire da noi e questo non significa che non ci sono. Probabilmente i ragazzi sono tutti 

resilienti in un qualche modo, capita di vedere dei ragazzi che hanno un comportamento molto 

infantile e quindi, direi di un’età molto inferiore alla loro di comportarsi e di stare con gli altri, 

però poi accade, in un rapporto uno a uno, di sentir uscire una maturità quasi adulta rispetto 

alla sofferenza. Però sono dei momenti, dei lampi, non sono sempre così, perché se fossero 

sempre così sarebbe anche più facile accompagnarli. Ecco, forse questa potrebbe essere una 

risorsa.  

L’essere umano impara a cavarsela, quindi io credo che anche tutti loro hanno imparato a 

cavarsela in una situazione molto sfavorevole. Quindi, da una parte possono essere maturi, 

ma il più delle volte sono in difficoltà.  

Per quanto riguarda le fragilità direi: grande paura di non valere nulla, difficoltà grandi nel 

confronto con altri perché non ci si crede all’altezza, insicurezza un po’ generalizzata, difficoltà 

a immaginare. In questo caso, penso proprio a quella capacità che nasce molto prima nel 

bambino, ovvero la capacità di mentalizzare, di fare un discorso più meta sulla realtà che ti 

circonda, trovo che in questo facciano molta fatica.  

Sento questi ragazzi congelati nei desideri, da non confondere con il non saper desiderare. 

Sanno desiderare, ma cosa? Quello che gli ha offerto e gli sta offrendo il mercato. Ma io parlo 

di desideri più vitali e più costruttivi.  

I ragazzi hanno difficoltà a vivere appieno il piacere, il piacere di vivere, il piacere di stare al 

mondo.  

Dico tutto questo senza colpevolizzarli, secondo me questo è soprattutto una conseguenza di 

un percorso, già partito nell’infanzia, difficile, tumultuoso, complicato. 

 

Come descriverebbe l’intervento che viene fatto con i ragazzi di Spazio Ado? 

 

Il tentativo è di accogliere i ragazzi e le ragazze per quello che sono, per come sono, 

possibilmente senza giudizi, senza decisioni affettate. Provare a proporre loro un’ambiente 

positivo, nel quale non si sentano giudicati, ma nemmeno troppo forzati. Poste queste basi, 

offrire loro l’opportunità di sentire e di percepire che gli educatori desiderano costruire insieme 

a loro una relazione significativa. E in questo percorso, questo è quello che penso io, tentare 

più che di focalizzarsi sull’inserimento professionale, che è il mandato principale della nostra 

struttura, io vedo, invece, il tentativo di proporci come una scuola di vita. Tengo a precisare 

che con questo non andiamo a pensare ai massimi sistemi, ma pensiamo alle basi.  

Più che imparare a Spazio Ado hanno la possibilità di sperimentare come ci si relazione 

all’altro, come ci si può rispettare, come si possono gestire i conflitti, come gestire le 

frustrazioni, come sperimentare attività differenti al fine di poi scoprire caratteristiche proprie; 

senza qualcuno che cali dall’alto il come. Essere stimolati ad avere uno sguardo sulla realtà 
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fatto da più punti di vista e non sempre “o bianco o nero”. Esercitare un senso critico. Esercitare 

la possibilità di pensare il più possibile con la propria testa.  

Invitare alla curiosità, che è la benzina per la crescita dell’essere umano, e questa è una 

grande carenza che questi ragazzi hanno.  

Qui vogliamo proporre, spesso durante l’arco della giornata, il piacere della leggerezza, del 

buon umore, del poter scherzare insieme e forse, perché no, anche ridersi un po’ addosso.  

 

Da quali premesse prende vita l’attuale modalità d’azione? 

 

Dall’insieme delle competenze e delle esperienze di vita di ciascun educatore e educatrice, 

che insieme, consapevoli delle loro differenze, cercano di concertarsi per affinare l’intervento 

educativo, affinché sia utile ed efficacie per i ragazzi e le ragazze.  

 

Quali sono le riflessioni fatte in passato rispetto alle “regole d’ingaggio relazionali”? 

 

Avendo vissuto tutta l’esperienza di Spazio Ado finora, posso dirti che ne abbiamo 

sperimentate molte, ma descriverei tre momenti significativi, dell’intervento educativo con i 

ragazzi. 

Il primo, alla nascita di Spazio Ado, era molto ideologico. Ideologico significa avere un’idea 

dell’educare e per un po’ ostinarsi a fare in modo che quest’idea quadri con la realtà con la 

quale sei confrontato. Il problema è che se persisti anche quando le cose non vanno bene, 

cadi nell’errore, perché l’ideologia quando è fissa, quando non è malleabile e messa in 

discussione, porta solo a delle “storture”. E io penso che, all’inizio, abbiamo commesso tutti 

quest’errore qui, ci siamo lanciati in un “wow, creiamo uno spazio che faccia stare bene i 

ragazzi e dove sia dato spazio ai loro desideri, non soffiandogli sul collo, senza pretendere 

nulla perché sono reduci già da tante frustrazioni, di cui la scuola per prima. Cerchiamo di 

scoprire assieme a loro quello che veramente desiderano e una volta scoperto, facciamoglielo 

vivere”. Era un bel inghippo, perché ci trovavamo a improvvisare tutti i giorni e soprattutto ci 

trovavamo sempre a lottare con quello che era questo ideale e la realtà che, invece, non 

combaciava quasi mai. Ci accorgevamo che i ragazzi, purtroppo, spesso non avevano 

desideri, se non quelli più veicolati dal consumismo.  

Oltretutto, c’è un’altra cosa che abbiamo scoperto in questa prima fase: il non essere noi 

contenitivi e propositivi aumentava la loro confusione. Già arrivavano confusi, noi credendo di 

dargli libertà senza dirgli cosa fare, li mettevamo in totale confusione e in crisi. Direi, per 

metafora, era come se noi avessimo deciso di dar loro un foglio bianco e una penna e gli 

avessimo detto “scrivi qualche cosa che ti piace”, credo che soprattutto ad un’adolescente 

fargli fare una cosa del genere vuol dire, nella maggior parte dei casi, bloccarlo o confonderlo 

ulteriormente. Questa è stata la prima fase.  

Poi ne abbiamo avuto delle intermedie, che però non starò qui a descrivere per non dilungarci.  

Il secondo momento è arrivato quando ci siamo detti che avremmo organizzato e pianificato 

la settimana, con determinati orari e lavori da rispettare e che siano il più compatibili con quello 

che potrebbe essere una realtà lavorativa. C’erano delle giornate precise in cui si lavorava in 

atelier, le pause erano definite e se il ragazzo sforava veniva ripreso. Gli si ricordava spesso 

ai ragazzi che erano lì per apprendere quelli che sono dei ritmi lavorativi e quindi venivano 

ripresi se si disperdevano, piuttosto che se arrivavano in ritardo. A questa versione non siamo 

arrivati nel giro di due giorni, è stato un percorso in crescendo. Ma anche qui, ci siamo resi 
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conto che non abbiamo ottenuto dei grandi risultati, forse è uno dei periodi in cui un qualcuno 

in più ha smesso di venire a Spazio Ado, c’erano forti incomprensioni, più facilmente si entrava 

in simmetria. E diciamo che probabilmente ci siamo dovuti rendere conto che chiedevamo 

troppo presto ai ragazzi di essere in un certo modo. A questo proposito ti direi una citazione, 

non mia ma non mi ricordo più chi fosse questo psicologo italiano, che dice: “c’è un problema. 

Oggi cosa fanno i genitori con i bambini? Da quando sono piccolissimi gli danno un tablet, un 

telefonino, una playstation, perché così possono fare quello che vogliono nel frattempo. Poi 

arrivano i quindici anni e d’un tratto non va più bene, il ragazzo passa troppo tempo davanti al 

telefonino quando, invece, dovrebbe andare a lavorare, andare a scuola, ecc. Ed ecco che c’è 

un cortocircuito, al ragazzo che era concesso fare tutto quello che voleva d’improvviso doveva 

diventare adulto”. Ecco, questo è forse un po’ estremo, ma c’era questa cosa qui. Forse anche 

noi, con questa organizzazione più rigida, abbiamo potuto capire, non che fosse sbagliato anzi 

è assolutamente corretto perché la vita ti chiede quello, che gli chiedevamo qualcosa troppo 

presto. Soprattutto essendo persone già molto ferite.  

La terza via è stata diminuire la pressione rispetto alle richieste fatte ai ragazzi. Ci siamo 

concentrati più al saper essere che al saper fare. È una via di mezzo tra la prima fase e la 

seconda. L’atelier ha diminuito la sua importanza, le nostre richieste sono meno pressanti e 

meno precise, vanno più nella direzione di quello che piace fare al ragazzo, proprio perché il 

fare diventa possibilità di costruire una relazione. Non è l’assoluta improvvisazione, ma non è 

nemmeno “conduciamo e dirigiamo noi, voi dovete starci dentro”, ecco direi che è il 

compromesso tra i due. Purtroppo è vero che in questa terza via, c’è tanto assenteismo, per 

cui anche questo ci pone delle domande.   

 

 

Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla 

 

Come valuta gli esiti e l’efficacia del vostro lavoro educativo?  

 

Assai difficile rispondere a questa domanda, perché ho imparato che bisogna abbassare 

parecchio l’asticella. In un lavoro come questo è molto difficile valutare l’efficacia di quello che 

tu proponi. Spesso ce lo diciamo, forse anche per tirarci un po’ su di morale, ma noi seminiamo 

però non vediamo spesso le piantine, sono convinto che seminiamo qualcosa. Però valutare 

l’esito del nostro lavoro è difficile anche perché su che base? Lo valutiamo se abbiamo nove 

utenti, maschi e femmine, abbiamo inserito sette ragazzi nel mondo del lavoro e due no, “wow, 

fantastico, risultato perfetto”. Abbiamo lavorato un anno intenso, abbiamo provato di tutto, 

abbiamo sperimentato, però quest’anno abbiamo inserito solo due ragazzi e sette no, “oh, che 

disastro, avete lavorato malissimo”, potrebbe dire qualcuno. Io non sono d’accordo, quindi è 

difficilissimo valutare, non c’è nulla di concreto per valutare quello che noi facciamo. Possiamo 

cogliere all’interno di una relazione quando comincia a sbocciare una fiducia da parte del 

ragazzo, quando, talvolta, ti accorgi che ti stanno ascoltando, quando smussano dei 

comportamenti che li penalizzano nella vita di tutti i giorni, quando riescono a non dar sempre 

la colpa a qualcosa di esterno a loro, quando li vedi sorridere soddisfatti per qualcosa che 

hanno vissuto o fatto, quando, non spesso, scoprono davvero quello che desiderano fare.  

 

 

A cosa attribuisce la discontinuità da parte dei ragazzi nel frequentare Spazio Ado?  
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Penso vi siano diversi fattori. Uno è la tendenza a banalizzare un po’ l’offerta di Spazio Ado, 

che però è legata al fatto che non si stimano così tanto, perché si dicono “cosa vado a fare 

tutti i giorni niente o schifezze”, questo è un alibi ma perché faticano a fare qualcosa.  

Altri elementi sono: la scarsa considerazione di sé, diffidenza generalizzata nell’offerta che gli 

viene fatta, difficoltà a mettersi in gioco, predisposizione eccessiva a vivere alla giornata. È 

sufficiente che succeda qualcosa nella loro vita che non è come pensavano, una litigata, una 

frase mal detta, che l’investimento su Spazio Ado si perde.  

Poi, comunque c’è una grande difficoltà ad investire e a credere in un progetto, ad immaginare 

che non puoi ottenere subito il risultato che cerchi, ma lo devi costruire piano piano.  

 

Se un ragazzo non si presenta a Spazio Ado, com’è previsto procedere?  

 

Innanzitutto cerchiamo di contattarlo. Se non riusciamo a sentirlo a voce per telefono, gli 

mandiamo un messaggio. Il messaggio che cerchiamo di inviargli non è di un’accusa, di 

colpevolizzarlo di questo, ma rilanciare la preziosità, la ricchezza e la verità dell’offerta di 

Spazio Ado. Cerchiamo di rilanciare l’importanza di sperimentare per capire che vale la pena. 

Quindi, lavoriamo più su questo.  

Se per caso quel giorno non c’è niente da fare e il ragazzo non vuole venire, lo invitiamo a 

venire il giorno dopo e andiamo avanti così. Cercando comunque di fargli capire il valore di 

quello che Spazio Ado propone.  

 

Quali altre strategie si potrebbero mettere in campo?  

 

Andare a domicilio a cercare il ragazzo, ma l’abbiamo fatto già più volte. In altre fasi, per 

esempio all’inizio di un percorso a Spazio Ado, si potrebbe andare a domicilio oppure proporre 

uno scalino intermedio che preveda il trovarsi fuori da Spazio Ado e poi entrarci assieme.  

Ci sarebbero anche metodi imparentati con la minaccia “se non vieni per tre settimane sei 

fuori”, si potrebbe provare, ma abbiamo visto che non funzionano, perché i ragazzi che 

vengono a Spazio Ado non hanno nessuna paura di perdere Spazio Ado. Questo perché c’è 

una sorte di percezione indifferenziata di quello che vivono, non c’è una valorizzazione.  

Un’altra strategia potrebbe essere far capire, non come una minaccia ma come una realtà 

inevitabile, che un eccessivo assenteismo imporrà la dimissione, perché ci sono altri giovani 

che sono in una lista d’attesa. Però, questo cercare di farlo capire per davvero.  

A tal proposito, cito un altro grande teorico che è Pietropolli Charmet, il quale ha detto una 

cosa verissima, ovvero “noi non siamo più confrontati con il giovane Edipo, ma siamo 

confrontati con il giovane Narciso”. Allora se sbagli una frase con Narciso, lo distruggi 

completamente, lo allontani, quando magari dicevi una frase ad Edipo poteva entrare in crisi, 

magari sentirsi anche in colpa e reagire. Narciso, invece, questo non lo fa, si dice “ma come ti 

permetti di dirmi questo, datti una calmata, perché guarda che se vai avanti così io non vengo 

più a Spazio Ado”. Questo ci mette in scacco. Da questa frase che ho sentito dire più volte 

ultimamente, che cosa ci dice? È che, purtroppo, questi ragazzi sono imbrogliati da 

quest’immagine di sé narcisistica e per cui addirittura vengono a Spazio Ado con la 

convinzione che se non lo frequentano fanno un torto all’educatore e fanno stare male lui.  

Il Narciso porta con sé questo, diventa veramente difficile metterlo in crisi, ma più facilmente 

lo offendi e basta. E quando lo offendi la relazione può rompersi.  
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Come si fa a sentire se c’è un legame affettivo tra il ragazzo e gli educatori?  

 

È difficile secondo me, perché lo strumento principale su cui lavoriamo è proprio la relazione, 

per cui, e qui possiamo negarcelo e fare finta di niente, abbiamo delle aspettative, perciò mi 

accorgo che, personalmente, mi capita di cercare quell’elemento che mi dica che c’è una 

relazione e c’è una fiducia. Difficile che sia esplicito e dichiarato. Per cui scoprire che è in atto 

una modifica del giovane, non perché imposta, ma perché in parte capita e voluta, che nasce 

dallo scambio. Quando vedi che alcune cose si muovono nel campo del costruttivo, del 

positivo, della speranza, ecco credo che qui si possa dire che una relazione sta funzionando.  

 

Come si spiegherebbe il fatto che i ragazzi aderiscano al progetto di Spazio Ado, ma 

poi non sono motivati nel portarlo a termine?  

 

Io, nella maggior parte dei casi, vedo giovani che accettano, loro malgrado perché non è che 

lo scelgono, delle indicazioni dell’operatore sociale X e Y ma per inerzia. Per cui arrivano, per 

fare un favore ai genitori così che non gli stiano più con il “fiato sul collo”. Poi, arrivano, e 

all’inizio va bene. Poi, siamo di fronte al problema che può esserci nei bambini, il giocattolo 

nuovo gli piace, ma dopo due o tre giorni non gli interessa più. Quindi, a volte, Spazio Ado 

diventa un po’ un giocattolo noioso, ma perché non è investito veramente, non so quanti 

prendono e colgono quello che c’è davvero. Ma non è che li voglio colpevolizzare, ma 

veramente Spazio Ado è ricca di possibilità, ma se non hanno voglia è difficile cogliere questo 

aspetti. Sintetizzo anche qui con una metafora che ho già utilizzato con dei ragazzi, gli ho detto 

“ma tu hai mai pensato che Spazio Ado è una scatola di calori, cinquanta colori meravigliosi, 

e ti viene messa lì davanti, e tu, non perché sei cattivo o stupido, ma per via dell’insicurezza, 

delle frustrazioni scolastiche, delle difficoltà di confrontarsi, hai imparato ad utilizzare 

solamente quattro colori e continui ad utilizzare quelli lì. E quando io ti dico di provare ad 

utilizzarne altri, dici subito che non hai voglia, che non ti interessa”. Qui diventa difficile perché 

il ragazzo continua a fare come ha imparato, senza aprirsi a nuove possibilità.  

 

In che modo potrebbero essere coinvolte le famiglie nel caso in cui i ragazzi non 

vengano a Spazio Ado? 

 

All’interno della Fondazione Amilcare si è costituita la consulenza familiare e, quindi, quello 

vorrebbe essere un ponte ulteriore tra noi e la famiglia. Dico ulteriore perché noi abbiamo qui 

i ragazzi, potremmo dire che ci occupiamo della famiglia senza fare terapie o altre cose che 

non ci competono, però potremmo interagire con visite o chiamate. Ma non tutti i ragazzi sono 

d’accordo che i genitori entrino qui, a Spazio Ado, non tutti sono d’accordo che ci siano troppe 

interazioni tra noi e i genitori. Noi vogliamo soprattutto preservare lo spazio per i ragazzi ed 

ecco che allora arriva il ponte, ovvero la consulenza familiare, che fa da tramite e da legame. 

Molto spesso i genitori che aderiscono alla consulenza familiare sono quelli che ne hanno 

meno bisogno. Le famiglie che ne hanno più bisogno tendono a scappare. Chiaro che è la 

strada corretta, bisogna lavorare con le famiglie, però attenzione dobbiamo anche non essere 

onnipotenti e riconoscere che ci sono delle famiglie con le quali è impossibile lavorare, o 

addirittura ci sono delle famiglie che ti giocano contro totalmente. C’è un esempio lampante di 

una ragazza di Spazio Ado, la cui mamma sembrava molto collaborante, dovevamo quasi dire 
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di non venire a Spazio Ado, però in realtà ci sta giocando contro. Ho sentito spesso le 

consulenti familiari frustrate e disilluse, però bisogna continuare a provare, ma provare 

comporta un carico di energie enorme, laddove non ci sono le risorse e la voglia di capire. 

Come operatore sociale diventi inevitabilmente un avversario dei genitori, è inutile illudersi.  

Quei genitori che stanno male, non arrivano nemmeno a dirsi che hanno bisogno di aiuto.  

 

Quali strategie mettete in atto, come professionisti, per far fronte a possibili sentimenti 

di dispiacere, frustrazione, arrabbiatura o delusione?  

 

Foraggiare continuamente il buon umore nell’équipe, sdrammatizzare assieme ai colleghi, dirsi 

costantemente “posso fare meglio, forse ho sbagliato, forse potrei tentare questo o quell’altro” 

ma mai prendersi troppo sul serio e accettare di non essere onnipotenti, accettare di avere dei 

limiti. Questi li vedo come degli elementi generali.  

E poi, questo è molto personale, io cerco la ricarica energetica nella mia vita fuori dal lavoro, 

con gli interessi e i piaceri.  

 

Pensa che nel futuro Spazio Ado resterà quello che è oggi, con il suo mandato 

istituzionale e le sue regole o potrebbe subire delle modifiche?  

 

Secondo me può modificarsi ancora, potrebbe venir meno a degli aspetti che oggi lo 

caratterizzano. La nostra responsabile ha questa capacità di anticipare, di vedere già un po’ 

cosa potrebbe succedere. Come équipe ci siamo già detti che andrebbe spostata un po’ quella 

che è la meta, non è il reinserimento professionale, se già cambi questo come meta finale, 

automaticamente cambierebbero diverse cose nell’impostazione. Quindi, secondo me, proprio 

perché la fragilità dei giovani è in costante aumento per adesso, sono aumentati i giovani che 

fanno capo a strutture psichiatriche, sono aumentati i cosiddetti “nullafacenti”, nei primi esami 

di licenza di scuola media da privatisti erano in quattro o cinque a farli, ora sono in cinquanta 

o sessanta; ci ritroveremo a dover modificare Spazio Ado. Quello che hanno come base 

comune tutti questi adolescenti è la fragilità ed è su questa che bisognerà andare a lavorare. 

Dovremo rafforzarli nelle competenze per affrontare la vita, ancora prima che il lavoro.  

 

Come si possono perseguire gli obiettivi che sono presenti nel progetto del ragazzo 

nonostante la discontinuità nel frequentare Spazio Ado? 

 

Penso che nella domanda ci sia già la risposta. Più c’è discontinuità meno c’è possibilità di 

perseguire il progetto. Più, eventualmente nasce la costanza, più si potrà lavorare e perseguire 

il progetto del ragazzo.  

 

Quali possono essere le conseguenze nella presa a carico del ragazzo, nel caso in cui 

i livelli di discontinuità siano prolungati?  

 

A lungo andare il primo a stancarsi è il ragazzo stesso, perché con questa discontinuità non 

potrà sperimentare quello che può avere da Spazio Ado, non potendolo sperimentare tenderà 

a svalutarlo o a banalizzarlo. L’interesse minimo che all’inizio ci poteva essere, va scemando. 

Quindi, la cosa più probabile è che il ragazzo o la ragazza decida di non più venire.  
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In ultimissima analisi, ci vediamo costretti dopo tre o quattro mesi che non viene, a dover dire 

che dimettiamo il ragazzo.  

 

Rispetto al tema della partecipazione dei ragazzi, in che modo viene sentito e si 

potrebbe sentire maggiormente il loro punto di vista a riguardo?  

 

Continuando con pazienza, resistendo, non disinvestendo, mantenere vivo un dialogo con 

loro, affinché succeda che possano anche percepire delle cose che non riescono a dirsi da 

soli. Cambierebbe qualcosa se questo portasse ad un click interno che li porta a capire.  

 

L’attività per raggiungere gli adolescenti potrebbe prefigurare l’uscita da Spazio Ado, 

che implicazioni potrebbe avere questo nel rapporto con le associazioni sul territorio 

(centri giovanili, comunità religiose, comunità sportive, ecc.) ?  

 

Credo che queste istituzioni che siano religiose, sportive, centri giovanili o che altro, esistono 

e ci sono. Da parte di Spazio Ado è tentare anche lì di trasmettere al giovane che può essere 

una cosa bella far parte di, e quindi, a prescindere dal fatto di uscire o meno di qui, già il nostro 

lavoro è, se è possibile, di agganciarli a qualche cosa. Non vedrei, da parte nostra, problemi 

ad agganciare i ragazzi a queste istituzioni, ma piuttosto vedo una difficoltà nel giovane di 

riuscire a aderire a delle attività di gruppo o, anche, singole. Questo penso sia legato 

all’immagine di sé poco gradevole che hanno e la convinzione di non valere granché, che li 

porta ad avere paura del confronto con l’altro, dimensione inevitabile all’interno di un gruppo.  

 

Secondo lei, è quindi possibile educare i ragazzi al di là della presenza e vicinanza 

fisica?  

 

Forse educare è un parolone, perché penso che l’educare necessiti un fare, pensare e 

dialogare insieme, se non ci sono mai diventa difficile. Quello che è possibile ed è una cosa 

nella quale credo, è che tu puoi far sempre sapere al ragazzo che lo pensi. È grosso dire che 

questo è educativo, ma facendo così si passa già un messaggio al ragazzo, ovvero: “io non 

sono indifferente a te, io ti penso, tu sei nei miei pensieri” e questo può mantenere un filo 

sottilissimo tra il ragazzo e l’educatore che può portare ad un lavoro educativo. Ma secondo 

me l’educazione non può avvenire se non c’è uno scambio.  

 

Il lavoro educativo si caratterizza in particolare dalla costruzione e dal mantenimento 

della relazione tra adulto e ragazzo. In questo periodo di contagio da Covid-19 questo 

tema è di particolare attualità: quali sono, secondo lei i metodi e gli strumenti con cui è 

possibile salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica?  

 

Vedo una risposta simile alla precedente. Penso ad una ragazza di Spazio Ado che non è la 

mia pupilla e io non sono il suo educatore di riferimento, durante il Covid-19 le ho mandato 

due o tre volte un messaggio, chiedendole come stesse e cosa combinasse, e questo è un 

trasmettere che è pensata.  

Credo sia questo, proponendo delle attività e facendo con i ragazzi online delle cose, tentando 

di alimentare un’interazione con gli strumenti a disposizione.  
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Si può accompagnare la crescita di un ragazzo anche se non frequenta la struttura in maniera 

continua e regolare in un’unica modalità: non mollando. Non lasciandosi prendere dalla 

frustrazione e quindi dire “okay, non vale la pena” e dicendo basta. Perché spesso i ragazzi 

che vengono a Spazio Ado hanno un vissuto abbandonico, sono carenzati affettivamente, per 

cui dei meccanismi a loro sconosciuti, che agli esperti piace chiamare inconsci, li fanno agire 

in modo da portare l’altro a confermare, sempre non coscientemente, che non vale la pena 

lavorare con loro, che non vale la pena investire su di loro, che non vale la pena impegnarsi.  

Ultimamente mi sto rendendo conto di quanto questa componente sia determinante.  

Quindi, come educatori, non dobbiamo mai mollare, anche se sarà difficile non cadere in 

quell’errore di dire “sì, è vero hai ragione”. Questo, però, è impegnativo, difficile e non è detto 

che ce la facciamo.  
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Allegato 7: trascrizione intervista Ed. 5 

 

 

Intervistato: educatrice di Spazio Ado (in formazione) 

 

Setting: Spazio Ado  

 

Data intervista: 15 maggio 2020 

 

 

Concezione generale del termine “adolescenza” e rapporto degli adolescenti con i contesti 

sociali e famigliari  

 

Come definirebbe gli adolescenti di oggi?  

 

Penso che li definirei sfuggenti, chiusi in loro stessi, bombardati da troppi stimoli che forse non 

sono quelli che li aiutano nella loro crescita.  

 

Quali ritiene siano i bisogni degli adolescenti di oggi?  

 

È una bella domanda che però ha una difficile risposta, perché ogni adolescente è a sé, quindi 

non vorrei dare una risposta generalizzata proprio per lasciare a loro la loro unicità.  

 

Sono cambiati i bisogni nel tempo e in che modo?  

 

Sì, sono cambiati perché penso che siano cambiati i valori. Penso che siamo emerse anche 

molte più difficoltà nelle famiglie, nella società e, in un qualche modo, questo lascia ai giovani 

un senso di smarrimento. Si è sempre più orientati verso l’individualismo, quando invece 

nell’adolescenza la dimensione gruppale aiuta.  

Alcuni bisogni sono sicuramente rimasti, come quello di staccarsi dalle figure genitoriali, 

trovare la propria identità, la propria strada e il proprio percorso, questo è abbastanza il fil 

rouge dell’adolescenza in generale. Però, in Ticino e nella società di adesso, secondo me, 

faticano molto di più a soddisfare questi bisogni che hanno.  

 

Secondo lei, le caratteristiche della società di oggi (società individualista, società 

dell’apparire, società della prestazione, visibilità social, società del consumo, ecc.) in 

che modo influenzano gli adolescenti di oggi e dovrebbero influenzare l’intervento 

educativo con loro?  

 

Se i ragazzi non sono accompagnati e quindi non hanno dei modelli, delle figure di riferimento 

stabili e nelle quali comunque hanno fiducia, il rischio è quello di scegliere dei modelli negativi. 

Nella società non tutte le notizie a cui abbiamo accesso sono veritiere, vengono proposti anche 

dei modelli piuttosto negativi, improntati sull’apparire, sull’avere soldi, vi è una promozione di 

una sessualità promiscua. Sembra quasi che apparire in questo modo qui sia il modo giusto 
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per stare al mondo. E che, invece, essere sé stessi con anche dei problemi, fa di loro delle 

persone troppo fragili. Perciò è come se questi modelli levassero loro la possibilità di dire “vado 

bene così come sono”.  

Queste caratteristiche della società di oggi influenzano sicuramente quello che è il nostro 

intervento educativo con i ragazzi. Noi cerchiamo comunque di promuovere dei valori sani e 

dare loro degli strumenti utili per affrontare la vita in generale, chiaramente se però loro 

vengono bombardati tutti i giorni da un certo tipo di messaggi è difficile che riescano a vedere 

quello che gli viene offerto altrove, perché chiaramente avranno due immagini della realtà 

differenti: quella realtà promossa dai social e dalla società e quella, invece, legata più a 

comprendere sé stessi e sul come possano stare nel mondo. Queste due realtà non 

troverebbero corrispondenza. Bisogna quindi “by-passare” i modelli negativi, attraverso, forse, 

l’esperienza e il far provare loro cose diverse.  

 

Secondo lei le nuove sfide che devono affrontare le famiglie oggi (isolamento, povertà, 

separazioni famigliari, conflittualità, ecc.) come incidono negli adolescenti?  

 

Secondo me incidono tantissimo, perché a volte la paura di definirsi una famiglia fragile e/o in 

situazione di fragilità non spinge le persone a chiedere aiuto. Quindi dei disagi che iniziano a 

manifestarsi anche prima dell’adolescenza, poi diventano conclamati nell’adolescenza stessa, 

e, quindi, diventa ancora più difficile lavorare sulla relazione all’interno della famiglia, su alcune 

dinamiche e sul giovane stesso che probabilmente, piano piano, perde sempre più fiducia 

rispetto le figure adulte e finisce per affidarsi sempre meno. Secondo me il problema è che 

ancora oggi nella società è molto presente questo stigma che chi chiede aiuto, è 

automaticamente diverso ed emarginabile.   

 

 

Caratteristiche dei ragazzi di Spazio Ado e modalità operative degli educatori  

 

Quali sono le risorse, i bisogni specifici e le fragilità dei ragazzi che voi incontrate nel 

vostro servizio?  

 

Hanno tantissime risorse, forse il problema più grande, se così lo si può definire, è che le 

fragilità che i ragazzi hanno non li permettono di vedere queste risorse. Hanno tutti il potenziale 

per farcela nella vita e anche farcela in modo veramente positivo.  

Anche in questa domanda è difficile dare delle caratteristiche generali, perché sono tutti 

diversi. Però, direi che quello che gli accomuna è una sofferenza che hanno e alla quale 

faticano a dare un nome, un significato e capire da dove arriva. Questa sofferenza li 

accompagna sempre nella loro quotidianità. Riuscire a lavorare su questa sofferenza e 

promuovere il benessere dei ragazzi è una delle vie per poi riuscire a far emergere le loro 

risorse. Attraverso il fare, molto spesso, i ragazzi si accorgono che le hanno e che poi le 

possono adoperare, quindi direi che fare delle attività permette la scoperta delle loro risorse.  

Per quanto concerne, invece, i bisogni direi: l’essere riconosciuti, molto spesso hanno bisogno 

di essere visti, di sentire che valgono e che ci sono, hanno bisogno di sentire affetto e una 

persona che li stia accanto, hanno bisogno di capire chi sono e cosa possono fare e, a volte, 

hanno solo bisogno di capire a che cosa gli piace. Penso che, delle volte, hanno 

semplicemente bisogno di essere ascoltati.  
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Come descriverebbe l’intervento che viene fatto con i ragazzi di Spazio Ado? 

 

È un intervento composto, come un puzzle. Un insieme di tante piccole cose che come 

obiettivo ultimo hanno il benessere del ragazzo. Per arrivare lì, l’intervento è composto da tanti 

piccoli interventi.  

 

Da quali premesse prende vita l’attuale modalità d’azione? 

 

Sicuramente il non giudizio, noi non esprimiamo dei giudizi sui ragazzi. Il fatto che ci siano 

un’accoglienza, praticamente, illimitata. Il nostro non è un sistema punitivo e, quindi, non ci 

basiamo sulle punizioni. Comunque l’intervento che facciamo parte dal ragazzo, dalle sue 

necessità e i suoi bisogni, perché quello a cui miriamo è fare con e non per.  

 

Quali sono le riflessioni fatte in passato rispetto alle “regole d’ingaggio relazionali”? 

 

Per quanto riguarda le riflessioni fatte in passato credo che i miei colleghi, che lavorano qui da 

molto più tempo di me, ti sapranno dare una risposta più completa e articolata.  

Posso, però, dire qualcosa rispetto alle regole relazionali che oggi utilizziamo. Io penso che di 

base se i ragazzi sono qui c’è un motivo, e andando a leggere le loro storie si capisce quanta 

tristezza, difficoltà e problemi hanno dovuto affrontare nella loro vita. Credo, quindi, di poter 

dire che sono persone che meritano rispetto e, quindi, meritano di essere ascoltate, di trovare 

il loro posto e, soprattutto, di non essere rifiutate. Tante volte nella loro vita è capitato che si 

siano sentiti abbandonati o respinti, invece noi puntiamo più sul “noi ci siamo e ti veniamo a 

cercare, restiamo con te”, questo perché noi vogliamo far capire che stiamo con il ragazzo 

anche quando sta male. Stare male è un suo diritto, ma questo non ci impedisce di stargli 

accanto.  

 

 

Criticità in relazione alla frequenza dei ragazzi e possibili innovazioni per affrontarla 

 

Come valuta gli esiti e l’efficacia del vostro lavoro educativo?  

 

È difficile. I risultati ci sono, però non sono sempre positivi, non sono nove ragazzi su nove 

che ce la fanno. Probabilmente perché è un lavoro complesso e perché non sappiamo mai 

quando farà il click la persona. Noi siamo parte del suo percorso, questo può significare che 

potrà farlo dopo di noi, può anche essere che non lo farà mai, oppure lo farà nel mentre. 

Quindi, è forse il non avere la continuità per un lungo periodo di tempo che ci impedisce di 

avere certe risposte. 

È vero, però, che ci sono dei ragazzi che tornano che ce l’hanno fatta, che hanno trovato un 

lavoro, che hanno fatto una famiglia o altro. Quindi, direi che i risultati ci sono. Comune sia, 

anche solo riuscire a far scendere un pochino quella sofferenza che abita i ragazzi è un 

successo.   
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A cosa attribuisce la discontinuità da parte dei ragazzi nel frequentare Spazio Ado?  

 

È una domanda che mi faccio tutti i giorni, perché se io dovessi ragionare come se fossi io 

un’adolescente e mi fosse stata fatta una proposta come quella di Spazio Ado allora, mi 

avrebbero dovuto buttare fuori con la scopa, sarei qui sempre. Invece, credo che l’adolescenza 

di oggi sia difficile da capire, perciò m’interrogo tutti i giorni e cerco di capire qual è la domanda 

di questi ragazzi. Questa domanda può essere sia individuale che generalizzata, perché 

comunque più adolescenti presentano una discontinuità. Ad oggi, però, non ho ancora una 

risposta. 

 

Se un ragazzo non si presenta a Spazio Ado, com’è previsto procedere?  

 

Di solito noi li contattiamo sempre personalmente con telefonate e messaggi. Se è minorenne, 

di solito, si avvisa anche la famiglia. Si cerca di prendere contatto con il ragazzo anche 

attraverso la famiglia, si cercano delle informazioni. Parallelamente si tiene sempre informata 

anche tutta la rete di professionisti che lavorano con il ragazzo.  

È anche capitato che siamo andati sotto casa del ragazzo, sempre avvisandolo, per cercare 

di farlo venire a Spazio Ado, delle volte questo ha funzionato, altre volte no.  

 

Quali altre strategie si potrebbero mettere in campo?  

 

Se ne provano sempre tante, dipende molto dal ragazzo. Si prova a puntare suoi loro interessi, 

su magari anche dei bisogni che ha, per esempio deve pagare una multa in posta e ci offriamo 

di accompagnarlo. Credo che vada proprio sulla persona, quando più o meno sono stati 

individuati alcuni bisogni si può fare leva su quelli per provare a dirgli di venire. A volte, dire 

solo che ci fa piacere vederli e passare del tempo con loro è sufficiente a farli venire.  

 

Come si fa a sentire se c’è un legame affettivo tra il ragazzo e gli educatori?  

 

Penso che l’aggancio è una delle parti più difficili in assoluto. Credo che capisci se c’è del 

legame affettivo quando il ragazzo nel momento del bisogno ti cerca, quando magari anche 

solo con un messaggio ti dice “magari oggi vengo”. Allora vuol dire che qualcosa c’è. È molto 

difficile, perché poi ogni ragazzo, quando è agganciato, ha dei comportamenti diversi, c’è chi 

è più affettuoso, chi più espansivo, chi rimane molto sulle sue. Però, penso che, quando i 

ragazzi ti permettono un po’ di entrare nella loro vita ad aiutarli e accompagnarli, allora lì 

capisci che c’è un legame.  

 

Come si spiegherebbe il fatto che i ragazzi aderiscano al progetto di Spazio Ado, ma 

poi non sono motivati nel portarlo a termine?  

 

Io penso che i ragazzi vedano il potenziale di Spazio Ado e quello che potrebbero sviluppare 

qui. Vedono l’attrattività di questo posto e si incuriosiscono, perché è un luogo che comunque 

emana calore ed è a misura di giovane. Penso che poi si confrontano con quelle che sono le 

loro difficoltà e, quindi, nonostante abbiano la voglia di cambiare le loro vita e di provarci, poi 

però si scontrano con quella che è la realtà e le difficoltà che vivono tutti i giorni. Tanti dei 

nostri ragazzi hanno abbondonato il percorso e hanno vissuto o stanno vivendo ancora adesso 
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anni di buio, in cui magari tutto il giorno stanno a casa e non hanno più il ritmo della giornata. 

Reimpostare il ritmo è una cosa estremamente difficile, soprattutto se hanno invertito il giorno 

e la notte.  

 

In che modo potrebbero essere coinvolte le famiglie nel caso in cui i ragazzi non 

vengano a Spazio Ado? 

 

Per la mia poca esperienza, perché ho seguito fin ora solo due ragazzi, posso dire di aver 

visto una gran differenza di ruolo genitoriale. Con il primo ragazzo la figura genitoriale era 

estremamente presente, a modo suo, però s’impegnava di svegliarlo al mattino e in questo 

modo siamo andati nella stessa direzione e ci siamo aiutati. Nell’altro caso, invece, nonostante 

avessimo provato a coinvolgere la figura genitoriale, questa non ha voluto farsi coinvolgere e, 

quindi, purtroppo non ci ha dato degli elementi per lavorare assieme.  

 

Quali strategie mettete in atto, come professionisti, per far fronte a possibili sentimenti 

di dispiacere, frustrazione, arrabbiatura o delusione?  

 

Penso che alla base del tutto è il saper accogliere questi sentimenti, indipendentemente da 

come arrivino, perché ad esempio l’aggressività può essere manifesta piuttosto che passiva. 

L’importante è che i ragazzi riescano ad esprimerli, perché l’espressione di questo è 

tantissimo. Sono piuttosto liberi nel come, sempre nel rispetto chiaramente. Quindi, l’obiettivo 

iniziale è accogliere questi sentimenti per poi imparare a incanalarli in un modo che sia 

costruttivo e positivo per la persona.   

Se, invece, penso a me come professionista, è difficile che mi arrabbi è piuttosto il sentimento 

di frustrazione che mi abita. In quel caso lì parlo con i miei colleghi, cerando di farmi dare un 

nuovo punto di vista e, in questo modo, vado ad abbassare la frustrazione.  

Per altri sentimenti, invece, sono favorevole che i ragazzi possano vederli, perché anche gli 

adulti sono tristi, si arrabbiano, sono felici e quindi, in determinate occasioni, va bene che loro 

vedano certe cose. Non siamo supereroi e non siamo diversi da loro, siamo tutti esseri umani. 

Però se è il ragazzo a suscitare certi sentimenti, allora in quel caso è meglio fare uno stop, 

ricentrarsi e poi ripartire.  

 

Pensa che nel futuro Spazio Ado resterà quello che è oggi, con il suo mandato 

istituzionale e le sue regole o potrebbe subire delle modifiche?  

 

Secondo me subirà delle modifiche, ma proprio perché è l’adolescenza in sé che sta mutando 

e ha bisogno di nuove risposte. Sicuramente manterremo un background, però penso che 

tante cose andranno a modificarsi, perché noi dobbiamo fornire delle risposte adeguate 

rispetto a chi arriva, quindi non si può avere un modello che rimanga lo stesso lungo gli anni.  

Penso che da una parte, forse, dovremmo dislocarci un po’ noi. D’altra parte credo che 

dipenderà molto da chi arriverà a Spazio Ado.  

Come équipe abbiamo anche pensato ad un picchetto, perché delle volte i ragazzi ci 

contattano a orari che non sono quelli di Spazio Ado e possono essere anche a mezzanotte e 

dato che noi teniamo molto a loro ci attiviamo. Però è comunque dispendioso a livello di 

energie, soprattutto se questo dura un periodo più lungo e non un paio di giorni. Quindi, si 

pensava ad un picchetto, che possa assicurare una copertura anche nel fine settimana, dato 



55 
Scuola universitaria professionale della Svizzera  

 

Accompagnare nell’ombra  

che siamo comunque un centro diurno aperto dal lunedì al venerdì. Penso che questa 

potrebbe essere una direzione interessante.  

 

Come si possono perseguire gli obiettivi che sono presenti nel progetto del ragazzo 

nonostante la discontinuità nel frequentare Spazio Ado? 

 

Sicuramente ai ragazzi viene comunicato che il P.O.I (progetto operativo individualizzato) 

viene fatto e che ha un significato fare quel documento lì. Abbiamo cercato di rivisitarlo, ma 

ancora oggi non abbiamo trovato una modalità per attuarlo nella maniera più funzionale 

possibile. Abbiamo cercato di renderlo più attrattivo e più a misura di adolescente. 

Chiaramente quando i ragazzi faticano a venire, attraverso la relazione e il dialogo si può 

riprendere il progetto, perché probabilmente alcuni obiettivi che si erano prefissati all’inizio non 

sono poi congruenti con quello che è l’andamento del percorso. Quindi, in un qualche modo si 

deve cercare di riprendere e ridiscute il progetto assieme al ragazzo per provare a vedere se 

si deve lavorare prima su altri obiettivi, lasciando quelli già individuati per dopo. Quindi, è un 

nostro compito affrontare quest’aspetto assieme al ragazzo o alla ragazza.  

Penso che, comunque, il raggiungimento o meno degli obbiettivi, dipenda dal grado di 

discontinuità del ragazzo, nel senso che con alcuni la discontinuità è stata tanta ma ad un 

certo punto del percorso si sono attivati; se la discontinuità diventa tale che non è quasi 

possibile avere contatto con il giovane, lì diventa veramente difficile lavorare. Credo che 

dipenda molto da come questa discontinuità evolva.  

 

Penso che noi, come Spazio Ado, abbiamo un grande limite che è quello del tempo massimo 

che viene concesso ai ragazzi di rimanere collocati, ovvero i vent’anni. I ragazzi qui iniziano 

qualcosa, però non riescono magari a concluderlo nei “brevi tempi” che hanno a disposizione. 

Magari ci vorrebbe uno Spazio Ado 2.0 in cui andare dopo i vent’anni. Secondo me la durata 

dell’accoglienza dei ragazzi dovrebbe potersi protrarre di più. E a quel punto lì, magari i ragazzi 

potrebbero fare quel click, che dicevo prima, che qui non sono riusciti a fare.  

 

Quali possono essere le conseguenze nella presa a carico del ragazzo, nel caso in cui 

i livelli di discontinuità siano prolungati?  

 

È difficile dirlo. Diciamo che essere qui costantemente ti permette di lavorare su te stesso, se 

tu sei discontinuo è molto più complesso vedere un progredire. La discontinuità, secondo me, 

fa perdere anche un po’ quello che è il contatto con la realtà, nel senso che magari non si 

rendono conto di venire così poche volte. Quindi, la discontinuità è un qualcosa che va 

affrontato, non saprei come, ma sono sicura che è un qualcosa che gli leva la possibilità di 

approfittare di quello che Spazio Ado ha da offrirgli. Per questo motivo sarebbe importante 

capire come trovare il modo di vedere qual è la difficoltà che sta dietro al non venire.  

 

Rispetto al tema della partecipazione dei ragazzi, in che modo viene sentito e si 

potrebbe sentire maggiormente il loro punto di vista a riguardo?  

 

Quando era possibile fare il gruppo parola, facevamo le domande anche al gruppo, proprio 

per fare dei ragionamenti assieme. A livello di singolo viene chiesto tanto di ragionare sul come 

mai c’è questa discontinuità e difficoltà nel venire a Spazio Ado.  
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Sarebbe bello, secondo me, riuscire a dar voce a loro in gruppo, perché quando hai il confronto 

con qualcuno che ha più o meno la tua stessa età, possono uscire delle idee, dei pareri e si 

possono fare delle riflessioni diverse rispetto al sentirsi dire da un adulto che è importante che 

venga, perché così non si impara.  

Però dipende dal gruppo, se questo fatica a costituirsi ed essere coeso, questi momenti non 

si riesce tanto a farli. Io penso che noi come équipe siamo orientati a ripristinare questi 

momenti di gruppo.  

 

L’attività per raggiungere gli adolescenti potrebbe prefigurare l’uscita da Spazio Ado, 

che implicazioni potrebbe avere questo nel rapporto con le associazioni sul territorio 

(centri giovanili, comunità religiose, comunità sportive, ecc.) ?  

 

Secondo me ci sono degli equilibri un po’ delicati che bisogna valutare caso per caso, nel 

senso che, faccio un esempio, se il ragazzo ci tenesse al fatto che il suo educatore va a vedere 

una partita si potrebbe fare un coinvolgimento con la famiglia e l’educatore e si va a vedere la 

partita. Capita spesso di fare delle attività fuori da Spazio Ado, soprattutto nella fase di 

aggancio in cui è difficile venire, proponiamo al ragazzo di andare in centro a bere qualcosa, 

piuttosto che altre cose.  

Penso che potrebbe essere interessante collaborare con altre associazioni sul territorio, ma 

allo stesso tempo credo che sia complicato, perché comunque credo che i ragazzi si 

imbarazzino a farsi vedere “accompagnati da”, questo perché potrebbe capitare di incontrare 

qualcuno che chieda chi è quella persona con te e per il ragazzo significherebbe dire che è il 

suo educatore. Calcolando che i ragazzi ai loro amici parlano di Spazio Ado come una scuola, 

piuttosto che un lavoro, nascondendosi un pochino proprio a causa di questo stigma che c’è 

sul farsi aiutare, forse questo potrebbe rendere le cose un po’ più complicate. 

Trovo, però che sia una prospettiva futura interessante, ma bisognerà organizzarla e 

prevederla bene. Comunque di base, attività fuori di qui, in alcuni campi le facciamo.  

 

Secondo lei è necessario che il ragazzo frequenti Spazio Ado per poter usufruire delle 

prestazioni che offre il servizio? 

 

Il fatto che i ragazzi non vengano a Spazio Ado potrebbe significare che abbiano bisogno delle 

prestazioni offerte, ma in una modalità alternativa alla presenza in struttura. Bisognerebbe, 

comunque, capire qual è la ragione che li porta a non venire.  

Guardando quello che è successo in questo momento di pandemia, nel quale l’équipe si è 

attivata ad utilizzare, per comunicare, dei dispositivi che più si avvicinano alla loro modalità di 

entrare in contatto, quindi la videochiamata, piuttosto che i messaggi su WhatsApp; l’assenza 

è rimasta comunque. Anche se la richiesta di ore di presenza era minore rispetto a quella 

settimanale richiesta a Spazio Ado, vi erano comunque delle assenze.  

Penso che comunque faccia bene imparare ad andare e stare in un luogo, proprio perché loro 

vengono qui per trovare il loro posto nella società e un reinserimento scolastico, per fare 

questo bisogna imparare a stare con gli altri, imparare delle regole che sono presenti nella 

società come: rispettare le pause, la puntualità, riuscire a condividere il pranzo con delle 

persone. E queste cose possono essere fatte prevalentemente tramite l’esperienza e, quindi, 

venendo a Spazio Ado. Forse dipende su che cosa si vuole andare a lavorare, perché per 

alcune cose si può pensare di fare un lavoro attraverso altri mezzi, però, comunque io penso 
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che noi vogliamo promuovere il bello della relazione umana e quello lo puoi fare solamente 

incontrando l’altro. Forse è per questo che è importante che riescano a venire.  

Questo luogo è un posto che li accoglie, non c’è minaccia qui. Chiaro, si può provare ad 

incontrarsi anche fuori. È anche vero, però, che determinate attività sono strutturate qui, quindi 

bisognerebbe destrutturare del tutto Spazio Ado se si volesse procedere in tale direzione. Però 

io sono convinta che il provare a vivere questa dimensione in struttura gli farebbe sicuramente 

bene.  

 

Secondo lei, è quindi possibile educare i ragazzi al di là della presenza e vicinanza 

fisica?  

 

È possibile, ma penso che debba andare di pari passo, perché credo che comunque la 

componente fisica è anche un ottimo veicolo di quello che sono i sentimenti e le sensazioni, 

perché se io ti scrivo un messaggio tu non vedi lo sguardo che ti do e tante volte anche lo 

stare in silenzio, ma essere a fianco di qualcuno gli trasmette il messaggio “io ci sono, sono 

qua per te”. Questa cosa non è possibile attraverso il telefono, il calore umano, per quella che 

è la mia visione della vita, avviene unicamente con la presenza fisica. Quindi, secondo me, si 

possono utilizzare entrambe le modalità: in presenza e a distanza. Anzi, devono essere 

utilizzate entrambe a complemento l’una dell’altra.  

 

Il lavoro educativo si caratterizza in particolare dalla costruzione e dal mantenimento 

della relazione tra adulto e ragazzo. In questo periodo di contagio da Covid-19 questo 

tema è di particolare attualità: quali sono, secondo lei i metodi e gli strumenti con cui è 

possibile salvaguardare la relazione educativa anche senza la presenza fisica?  

 

Penso che in questo senso, come équipe, ci siamo attivati bene durante la pandemia. La 

tecnologia ci ha dato una grandissima mano e il fatto di poter videochiamare i ragazzi ci ha 

anche permesso di fare delle attività a distanza con loro. Di per sé abbiamo comunque 

mantenuto un po’ quello che già si faceva a Spazio Ado, come per esempio i messaggi 

piuttosto che le chiamate.  

Quindi io direi che abbiamo cercato di salvaguardare l’intervento educativo utilizzando questi 

dispositivi, non è stato però facile. Ci ha permesso, comunque, di far sentire ai ragazzi che 

nonostante la difficoltà di questo momento molto delicato e che stavamo vivendo tutti, che non 

li abbiamo abbandonati e questa è la cosa più importante. Tuttavia, non penso che sia 

qualcosa che possa protrarsi a lungo nel tempo, o almeno per come sono abituata io a lavorare 

a Spazio Ado e per come io credo nel lavoro che viene fatto qui. Penso che sia possibile, per 

alcuni periodi, mantenere questa distanza, però poi bisogna tornare ad avere un contatto 

diretto e fisico.  

Non so, non riesco ad immaginare un’educazione senza presenza, né a livello genitoriale, né 

professionale di noi educatori.  

 

Io spero che andremo a svilupparci come servizi con un’ottica più partecipativa. Quello che 

m’immagino è che c’è poca prevenzione riguardo al disagio e che va fatta molto prima. I 

ragazzi arrivano da noi che hanno già un’età dove la difficoltà può essere mediamente o anche 

fortemente presente. Quindi, quello che penso è che il Ticino deve assolutamente trovare dei 
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modi per proteggere e fare prevenzione ai giovani, a partire dalla scuola dell’infanzia se 

possibile, se no almeno dalle scuole dell’obbligo.  

Dopodiché si parla di crescita, quindi di transizioni. Secondo me le transizioni sono dei 

passaggi già difficile per la persona stessa, sarebbe molto utile se i professionisti 

comunicassero tra di loro nelle varie transizioni, proprio per non perdere dei pezzetti di vita di 

questa persona e perché più conosci la storia della persona della quale ti prendi cura, più 

probabilmente potrai capire come starle accanto. La rete dev’essere unita. Mi rendo conto che 

è molto complesso, perché non so gli assistenti sociali seguono settanta o ottanta casi ed è 

difficile trovare il modo di essere così uniti e attenti sulla persona della quale ci si sta 

occupando. Il problema di non avere determinate informazioni è che non puoi sapere se 

magari, nel corso della loro vita, è successo un qualcosa per cui oggi hanno paura, e forse 

insisti in quella direzione senza sapere che proprio quello che stai facendo è un qualcosa che 

li ha terrorizzati a lungo. Le informazioni sono importanti, altrimenti lo strumento del progetto 

educativo, che ci arriva al momento del collocamento del ragazzo, non ci può aiutare se non 

è completo e aggiornato.  

Io credo che come professionisti abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare e va fatto, perché 

comunque questi ragazzi sono il nostro futuro e meritano di poter essere accompagnati e 

seguiti degnamente. Io penso che non debbano più esistere certe cose, come ad esempio la 

chiusura di un collocamento fatto male. Quindi, io credo che la responsabilità che abbiamo 

come educatori è tanta e dobbiamo migliorare l’ottica nella quale stiamo lavorando.  

 

Ad ogni modo è molto difficile accompagnare un ragazzo nella sua crescita se non frequenta 

il servizio. Ci si affeziona al ragazzo, ma con la giusta distanza relazionale e ci tieni, soprattutto 

quando vedi che potrebbero farcela nella vita. E quando non riesci a trovare il modo per farli 

venire “ti mangi le mani”. Secondo me, noi dobbiamo provare ad aiutare il ragazzo il più 

possibile, cercando di dargli delle risposte, ma rimanendo sempre nel nostro mandato. E poi, 

se questo non dovesse bastare probabilmente non siamo noi li servizio che può rispondere ai 

loro bisogni.  
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Allegato 8: tabella dei fattori di rischio e fattori di protezione 

Fonte dello schema 

Di Blasio, P. (2005). Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali. 

Milano: Unicopoli, p. 277.  
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Allegato 9: tabella delle “Life skills” 

 

 

Life skills Breve descrizione 

Autoconsapevolezza capacità di leggere dentro di sé 

Gestione delle emozioni 
capacità di riconoscere le proprie emozioni 

e quelle degli altri 

Gestione dello stress capacità di governare le tensioni 

Senso critico 
capacità di analizzare e valutare la 

situazione 

Decision making capacità di prendere decisioni 

Problem solving capacità di risolvere problemi 

Creatività 
capacità di affrontare in modo flessibile ogni 

genere di situazione 

Comunicazione efficacie capacità di esprimersi 

Empatia capacità di comprendere gli altri 

Skill per le relazioni interpersonali 
capacità di interagire e relazionarsi con gli 

altri in modo positivo 

 

 

 

Fonte della tabella 

Marmocchi, P., Dall'Aglio, C., & Zannini, M. (2004). Educare le life skills. Come promuovere le 

abilità psico-sociali e affettive secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Trento: 

Erickson. 

 


