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tecnicamente corretta. Hanno bisogno di umanità.  

Hanno bisogno dell’attenzione del cuore” 
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ABSTRACT 

Il macro-tema del presente lavoro di tesi è la disabilità e l’invecchiamento. In particolare, si 
indaga l’accompagnamento diurno delle persone con disabilità che stanno affrontando il 
processo di invecchiamento presso l’istituto Miralago di Brissago. Questa struttura è una 
casa con occupazione che accoglie adulti con disabilità durante tutto l’arco della vita. In 
passato tale istituzione si è evoluta per seguire il percorso di crescita della propria utenza e 
ha dunque modificato il proprio focus d’attenzione. Alla sua apertura accoglieva infatti 
bambini con disabilità, mentre ora accoglie adulti con disabilità medio-grave, tra cui anche 
persone che stanno affrontando l’ultima fase della propria vita, ovvero l’invecchiamento. 
L’istituto Miralago dispone di due strutture, quella abitativa e quella occupazionale-diurna. 
Questa ricerca si concentra sull’ala occupazionale, ovvero gli atelier, che non sono a scopo 
produttivo ma sono bensì pensati per dare alle persone un ritmo e un senso alle proprie 
giornate. Attraverso le attività si cerca di mantenere o accrescere le capacità presenti negli 
individui e di perseguire gli obbiettivi individuali. Questo lavoro di ricerca ha lo scopo di 
comprendere come il modello degli atelier tiene in considerazione il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna e quali modifiche l’istituto ha già attuato o 
attuerà in futuro per garantire alla propria utenza una vita di qualità. La domanda di ricerca è 
la seguente: “Come il modello degli atelier del centro diurno del Miralago considera il 
processo d’invecchiamento delle persone che accompagna?” 

Per rispondere a tale quesito sono state svolte delle interviste semi strutturate ad alcuni 
educatori dell’istituto Miralago che operano all’interno degli atelier e alla direttrice. I temi 
principali approfonditi sia attraverso la letteratura che le interviste sono: L’invecchiamento 
dell’utenza, l’evoluzione degli atelier e la sua composizione ed infine i possibili cambiamenti 
futuri della struttura presa in analisi. Il primo tema approfondito è il processo di 
invecchiamento, dunque i primi segnali fisici, psichici e sociali che sono stati riscontrati ed 
osservati dagli educatori e i nuovi bisogni emersi in questa fase di vita, tra cui l’aumento del 
bisogno di riposo e il mutamento dei ritmi. Di seguito attraverso le interviste è emerso il 
grande cambiamento del modello degli atelier dell’istituto Miralago avvenuto una decina di 
anni fa; da atelier utilizzati come un fine sono diventati dei mezzi per raggiungere gli 
obbiettivi individuali. Un'altra caratteristica degli atelier è la centralità dell’utente e l’attività 
che si adatta al singolo, con il conseguente presupposto che tutti gli utenti possono svolgere 
qualsiasi attività siccome essa si adatta all’individuo. Gli atelier sono inoltre composti in 
maniera eterogenea, tale composizione può essere sia un punto di forza che una criticità a 
dipendenza della gestione e delle strategie utilizzate per affrontare questo elemento. L’ultima 
tematica affrontata riguarda i cambiamenti futuri che la struttura vorrà e dovrà attuare. 
Attualmente il personale educativo dell’istituto ha notato alcuni cambiamenti legati al 
processo d’invecchiamento e sono state fatte delle piccole modifiche per dare delle risposte 
ai nuovi bisogni. È però comparsa la necessità di affrontare la tematica in maniera 
approfondita per offrire delle risposte strutturate e condivise che permettano alla persona di 
avere una vita di qualità anche nella sua ultima fase di vita.   
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1. Introduzione 

Questo lavoro di tesi è caratterizzato da una riflessione sull’accompagnamento diurno delle 
persone con disabilità durante il loro percorso di vita ed in particolare durante la fase 
dell’invecchiamento, in quanto essa è contraddistinta da molteplici cambiamenti e 
dall’emersione di ulteriori bisogni. Per sviluppare tale analisi questo lavoro prende come 
riferimento l’istituto Miralago di Brissago, in quanto esso ha attuato diversi cambiamenti ed 
attualmente ospita anche degli utenti con età superiore ai 50 anni che iniziano a confrontarsi 
con alcune conseguenze dell’invecchiamento. La particolarità di tale istituto è infatti quella di 
essersi evoluto a pari passo con l’evoluzione delle persone che accoglieva; da istituto 
pensato per la scolarizzazione di bambini e adolescenti con disabilità è diventato un istituto 
che ospita persone con disabilità al di sopra dei 18 anni.  

Ho scelto di trattare tale argomento al seguito di un’esperienza personale svolta durante lo 
stage del terzo semestre presso l’istituto Miralago. Durante l’esperienza ho avuto modo di 
lavorare sia nei gruppi abitativi che nei diversi atelier e dunque osservare e praticare il lavoro 
con la disabilità nei diversi contesti di vita. Una questione che ha suscitato in maniera 
particolare il mio interesse è l’accompagnamento delle persone con disabilità durante le varie 
fasi dell’evoluzione, e soprattutto nell’ultima fase della vita che corrisponde generalmente 
all’invecchiamento. Il Miralago ha la particolarità di aver subito un grande cambiamento nel 
corso degli anni a causa dell’evoluzione delle persone che accoglieva alla sua apertura. Da 
istituto ideato per la scolarizzazione di bambini con problemi fisici e psichici si è evoluto 
progressivamente per rispondere ai bisogni della propria utenza. Attualmente accoglie 
persone adulte con disabilità durante tutto l’arco della giornata e risponde perciò a molteplici 
bisogni. L’istituto è diviso da due parti ben distinte fra di loro, quella abitativa e quella 
occupazionale. La parte occupazionale, ovvero il centro diurno, offre diversi atelier che non 
sono a scopo produttivo ma sono pensati per rispondere ai bisogni individuali delle persone 
che accoglie. Proprio il modello di tali “laboratori” risulta essere molto interessante sia dal 
punto di vista strutturale che da quello educativo. Per adattarsi all’evoluzione dell’utenza e 
rispondere ai bisogni che subentrano con l’invecchiamento le strutture ticinesi che accolgono 
persone con disabilità durante tutto l’arco della giornata, devono attuare dei cambiamenti, 
proprio come il Miralago nel passato ha già messo in atto. Quindi la domanda che sta alla 
base della mia ricerca è basta su tale istituto, ma per indagare una questione che riguarda 
anche altre strutture simili. La domanda di ricerca del mio lavoro è: “Come il modello degli 
atelier del centro diurno del Miralago considera il processo d’invecchiamento delle 
persone che accompagna?”.  

Nella prima parte della tesi viene presentato il contesto di riferimento, ovvero l’istituto 
Miralago, il suo funzionamento e la sua evoluzione. Nel capitolo seguente è stata fatta una 
revisione della letteratura in cui emergono le tematiche principali che permettono di 
approfondire la domanda di ricerca. Tra gli argomenti trattati vi sono l’aumento di speranza di 
vita e le conseguenze a livello di confederazione e cantone, il processo di invecchiamento ed 
infine il centro diurno. All’interno del quarto capitolo viene presentata la metodologia 
impiegata per svolgere l’indagine, che comprende l’utilizzo di interviste semi-strutturate 
sottoposte ad alcuni educatori dell’ala occupazionale diurna e alla direttrice dell’istituto. 
Dopodiché il quinto capitolo è dedicato all’analisi e all’interpretazione dei dati. Tramite le 



	
	

Tesi di bachelor  

2	

informazioni affiorate nelle interviste e la teoria esaminata sono state individuate alcune 
tematiche che permettono di rispondere al quesito di partenza. L’ultimo capitolo espone le 
conclusioni in merito al lavoro svolto e i risultati ottenuti.  

2. Presentazione del contesto 

Per avere una visione ampia e chiara del contesto su cui si basa tale lavoro è parso utile 
elaborare un capitolo inerente alla descrizione della struttura. Per redigere tale sezione sono 
state utilizzate le informazioni ricavate dal manuale della qualità dell’istituto, dal libretto “Un 
villaggio aperto”, dal sito dell’Istituto e dall’esperienza personale svolta durante il terzo 
semestre della formazione. Il capitolo illustra le finalità e gli obbiettivi della struttura e ancora 
più importante per tale lavoro è la ricostruzione storica, dunque la sua evoluzione. È 
sembrato rilevante descrivere in modo approfondito il cambiamento che l’istituto ha attuato 
nel corso degli anni per comprendere come ha risposto alle esigenze del suo target. 
Siccome tale lavoro si basa sul centro diurno dell’istituto Miralago vi è una spiegazione 
dettagliata del funzionamento e della struttura delle attività. In conclusione, sono stati 
descritti brevemente i vari atelier proposti dall’Istituto.  

Il contesto di riferimento di questo lavoro di tesi è l’Istituto Miralago di Brissago, ovvero un 
istituto per invalidi adulti, che ospita persone con età superiore ai 18 anni con disabilità 
medio-grave e grave, di natura diversa, sia essa fisica, psichica, sensoriale o di deficit 
associati. Le persone accolte presso l’istituto presentano dunque disabilità diverse ma tutte 
di grado medio-grave e con un importante ritardo mentale. Vi è un gruppo che accoglie 
principalmente utenti con polyhandicap, mentre gli altri gruppi sono più eterogenei e sono 
composti da utenti con disabilità diverse, come ad esempio Trisomia 21 o autismo. Inoltre, 
diversi utenti sono epilettici e molti presentano anche una disabilità fisica e necessitano di 
ausili per gli spostamenti. Gli obbiettivi che persegue la struttura sono dunque quello di 
accogliere e accompagnare le persone con disabilità e di offrire loro un luogo di vita e di 
abitazione per tutto il tempo necessario. L’Istituto accoglie le persone secondo le loro 
esigenze, esse possono accedervi in esternato o internato per tutta la durata della loro vita. Il 
Miralago pone molta attenzione a garantire a tutta l’utenza benessere e sicurezza e agisce 
su diversi livelli per permettere al singolo la propria crescita personale, la partecipazione e 
una vita di qualità. Gli interventi messi in atto dal personale educativo e sanitario tengono in 
considerazione i desideri della persona e sono orientati all’acquisizione o al mantenimento 
delle capacità, mettendo al centro di ogni decisione l’autodeterminazione dell’utente. Si cerca 
quindi di fare emergere o creare gli strumenti che permettono alla persona di prendere delle 
decisioni su tutti gli ambiti della propria vita, considerando però i limiti della patologia. 
Dunque, le varie prestazioni offerte agli utenti all’interno dell’istituto sono volte al 
riconoscimento della persona, delle proprie risorse ma anche delle proprie difficoltà. Per 
raggiungere gli obbietti del singolo, volti al mantenimento delle capacità e al miglioramento 
della propria condizione viene elaborato un Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto 
dagli educatori dall’ala abitativa con la collaborazione degli operatori degli atelier, i famigliari 
e la rete dei servizi esterni (Miralago, 2013). Vi sono alcuni principi pedagogici che stanno 
alla base delle attività dell’istituto, uno di essi, molto rilevante per tale lavoro di ricerca, 
afferma che ogni intervento educativo deve essere volto all’evoluzione globale della persona, 
e che bisogna lavorare in un’ottica di acquisizione degli strumenti e di piena partecipazione. 
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Un altro principio pedagogico fondamentale è il seguente: “offre condizioni di lavoro, che 
permettano di svolgere le attività in maniera professionale, dando importanza allo sviluppo 
delle capacità e all’aggiornamento, inserendo il lavoro con l’utente in un contesto di 
competenza professionale, di impegno, di responsabilità, di lealtà e di relazioni 
interdisciplinari” (Miralago, 2018, p. 1).  Un aspetto indispensabile per tutte le persone che 
operano nell’istituto è l’aspetto relazionale, infatti la relazione rappresenta il principio base 
che permette di stimolare le risorse del singolo (Miralago, s.d). 

La struttura è costituita da 5 settori: settore amministrativo, settore terapeutico-sanitario, 
settore abitativo, settore diurno-occupazionale e settore dei servizi. Si tratta perciò di un 
lavoro multidisciplinare, dove le varie figure professionali collaborano per garantire all’utenza 
la migliore qualità di vita. Per questo lavoro di ricerca vengono approfonditi solamente i 
settori riguardanti il lavoro educativo, dunque quello abitativo, spiegato in maniera generale e 
quello diurno che viene illustrato dettagliatamente nel sottocapitolo che segue. Come 
accennato in precedenza il Miralago è diviso in due edifici; uno in cui vi è il settore abitativo, 
la direzione, l’infermeria e alcuni servizi quali lavanderia e trasporti, e l’altro edificio è 
composto dal settore diurno occupazionale, ovvero i vari atelier. Il settore abitativo è 
suddiviso in cinque gruppi abitativi eterogenei, chiamati anche foyer e vi risiedono 
generalmente da 6 fino a 8 utenti. In questa parte della struttura le persone vi abitano e 
trascorrono la maggior parte delle loro giornate. Gli utenti all’interno dei gruppi hanno modo 
di sperimentare gli spazi, mantenere e approfondire le relazioni interne ed esterne all’istituto, 
coltivare i propri interessi, utilizzare a loro piacimento il tempo libero e avere anche dei 
momenti di riposo. L’operatore che vi opera accompagna gli utenti nello svolgimento delle 
attività quotidiane. Attualmente il Miralago è una casa con occupazione con reparto 
medicalizzato autorizzato e riconosciuto dalla Legge cantonale sull’integrazione sociale 
(LISPI) ed ospita circa una quarantina di utenti, in internato o esternato. Da una raccolta dati 
inerente agli utenti dell’Istituto Miralago e la loro permanenza presso lo stesso, emergono 
delle informazioni importanti e significative per tale lavoro di ricerca (vedi allegato 2). L’età 
media di ammissione degli utenti, residenti tutt’ora presso l’istituto, è di 13 anni. Questo dato 
mostra che la maggioranza degli utenti risiedono presso tale struttura da quando erano 
bambini o adolescenti. Bisogna inoltre considerare che l’istituto è stato fondato nel 1975, 
pertanto quindici utenti su un totale di 38 persone vivono nella struttura o frequentano le 
attività diurne dell’istituto dai primi cinque anni della sua esistenza. Inoltre, vi è un dato che 
alza considerevolmente la media; un utente del gruppo F è stato ammesso all’età di 67 anni. 
Questo utente viveva precedentemente in un altro istituto ed è stato accolto al Miralago a 
seguito di un’emergenza (chiusura inaspettata dell’altra struttura). Un ulteriore dato rilevante 
è che diciassette utenti fanno capo alla struttura da un’età inferiore ai 10 anni. Questo ultimo 
dato porta a riflette sulla differenza di speranza di vita vigente negli anni 1980 rispetto ad 
oggi 2020. Al momento della costruzione dell’istituto venivano accolti bambini o adolescenti 
proprio dovuto al fatto che la speranza di vita a quei tempi era molto inferiore ad oggi, 
soprattutto per persone con disabilità, e vi erano perciò poche persone adulte con disabilità. 
Per questo motivo l’istituto ha dovuto adattarsi nel tempo all’avanzare di età degli utenti e 
modificarsi di conseguenza, soprattutto per ciò che riguardava gli atelier. Questi dati 
evidenziano dunque la necessità di attuare dei cambiamenti nelle strutture e nell’approccio 
educativo, per poter rispondere ai nuovi bisogni dell’utenza. Da tale tabella emerge inoltre 
che tredici utenti residenti presso l’istituto Miralago, superano i cinquant’anni d’età, e 
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potrebbero quindi mostrare i primi segni del processo di invecchiamento, siccome alcuni 
sintomi potrebbero emergere precocemente nelle persone con disabilità. Un ulteriore dato 
interessante per tale lavoro di tesi è la media di anni di permanenza presso l’istituto 
Miralago, che ammonta a circa 32 anni. Si tratta di una media relativamente alta in quanto 
l’istituto è stato fondato 45 anni fa. La media dell’età attuale delle persone ospitate presso 
l’istituto è di circa 45 anni. Vi sono infatti alcuni utenti ospitati presso la struttura da pochi 
anni che hanno un’età giovane mentre altri, ospitati da più anni, raggiungono o superano i 50 
anni d’età.  

2.1 Evoluzione storica  

L’Istituto Miralago nasce nel 1975 a Brissago ed è amministrato dalla Fondazione Ireneo e 
Giovanna Rinaldi. Tale Fondazione è nata nell’ottobre del 1962 con l’obbiettivo di “erigere e 
gestire una casa per la cura e l’educazione di bambini colpiti da paralisi celebrale” (Miralago, 
s.d). La fondazione Rinaldi prende il nome dalla famiglia che ha permesso la costruzione e 
l’apertura dell’istituto attraverso una sostanziosa donazione ed esplicitando il desiderio di 
utilizzare i fondi per permettere la realizzazione di un istituto che ospitasse persone con 
disabilità. Dopo diversi anni di studi, di organizzazione e di pianificazione, nel 1975 il centro 
psicopedagogico Miralago inizia ad accogliere i primi bambini e adolescenti con disabilità ed 
accompagnarli nel percorso di scolarizzazione speciale. Alla sua apertura, lo scopo del 
Miralago era quello di favorire l’istruzione e l’educazione di bambini e adolescenti con 
disabilità mentale e fisica che necessitavano di una formazione scolastica speciale e non 
erano ammessi alle scuole ordinarie. La struttura era allora suddivisa in 3 settori: un settore 
di asilo d’infanzia con misure prescolastiche speciali, un settore di scuola ortopedagogica e 
un settore di preformazione dove i ragazzi venivano preparati all’accesso ad una formazione 
oppure ad un laboratorio protetto (Farah, s.d.). Dalla sua apertura il Miralago si è trasformato 
ed evoluto in continuazione per adattarsi e rispondere ai bisogni delle persone che 
accoglieva. I cambiamenti sono avvenuti sia a livello di struttura, attraverso ristrutturazioni 
importanti, come ad esempio la costruzione della nuova ala diurna occupazionale nel 2002, 
ma anche attraverso un cambiamento dell’approccio educativo come conseguenza del 
cambiamento progressivo del suo target. Infatti, da progetto nato per accogliere bambini e 
ragazzi bisognosi di particolare educazione, oggi vi risiedono invece adulti con disabilità di 
vario genere che necessitano di un accompagnamento speciale durante le varie attività della 
vita.  

2.2 Gli Atelier  

Gli atelier si trovano nell’ala occupazionale-diurna della struttura che è separata fisicamente 
dall’edificio abitativo attraverso una passerella. Gli atelier occupazionali a differenza dei 
cosiddetti laboratori protetti non sono a scopo di lucro. Gli atelier del Miralago non danno 
importanza al risultato e alla produzione ma si focalizzano sul percorso del singolo utente e 
sullo scambio reciproco di competenze. Gli atelier diventano uno strumento per raggiungere 
gli obiettivi specifici descritti nel PEI dell’utente. Attraverso attività di vario genere, siano esse 
creative o di movimento gli utenti hanno la possibilità di sperimentare la propria creatività ed 
immaginazione e di mantenere o acquisire le proprie competenze. Gli atelier a cui la persona 
partecipa vengono decisi nel limite del possibile dalla persona stessa in base a sui interessi, 
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desideri e anche ai propri bisogni, favorendo così il processo di autodeterminazione 
(Miralago, s.d.). Le attività vengono dunque adeguate ai bisogni e alle necessità dell’utenza 
favorendo in tale modo un approccio inclusivo. A favore di tale approccio inclusivo, i gruppi 
sono composti in maniera eterogena (Miralago, 2018, p. 7). “In considerazione dei limiti ma 
soprattutto delle risorse le attività sono pianificate in maniera individuale, in spazi e tempi 
adeguati con i sostegni necessari per poterle intraprendere evitando il più possibile momenti 
di vuoto, di ripetizione o di noia e favorendo lo svilupparsi di accompagnamento di qualità e 
di una cura educativa.”  (Miralago, 2018, p. 7). Queste attività sono accessibili sia ad utenti 
interni che risiedono in un gruppo abitativo ma anche ad utenti esterni che si recano 
all’istituto unicamente per partecipare agli atelier. Le attività si svolgono dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 16.30 sia all’interno che all’esterno dell’istituto. Gli utenti hanno il loro piano 
annuale di partecipazione agli atelier, elaborato in base agli obbiettivi sviluppati nei vari PEI, 
in itinere vengono quindi rivalutati ed eventualmente modificati. Può succedere che dopo 
qualche mese di partecipazione ad un atelier, esso non risulti funzionale al raggiungimento 
degli obbiettivi della persona, si cerca dunque di capire e modificare l’attività. Se esso non 
dovesse soddisfare i bisogni e i desideri dell’utente ed avere dunque un risultato negativo, si 
può valutare nuovamente un cambio di atelier. Gli utenti esterni non vi devono partecipare 
per 5 giorni, la tempistica viene adeguata al singolo. Gli utenti interni invece, generalmente 
svolgono le attività durante tutti i 5 giorni, ma ogni utente ha diritto a uno o più momenti 
(mezze giornate) chiamate “individuali” in cui trascorrono del tempo con il proprio operatore 
di riferimento, e dove possono decidere cosa fare in base ai propri desideri.  

Ogni atelier viene programmato secondo le esigenze di ogni utente e del gruppo e di seguito 
vengono definiti degli obbiettivi a breve, medio o lungo termine sulla quale strutturare poi le 
attività. Le attività non si basano sull’intervento assistenziale ma piuttosto su quello 
educativo, riabilitativo e terapeutico e perciò vengono effettuate delle riunioni in cui si valuta 
la situazione di ogni persona. Si cerca di continuo di differenziare i bisogni e di rispondervi in 
maniera individuale per evitare di entrare ulteriormente nei ritmi dell’istituzionalizzazione, che 
spesso ha come conseguenza la regolamentazione della vita e la perdita dell’unicità del 
singolo (Miralago, 2013, p. 2-3). Gli atelier proposti sono i seguenti:  

ABC, Autobiografia, Diario e Libro: Questi quattro atelier favoriscono il racconto di sé sia 
tramite scrittura che altre abilità comunicative stimolando la memoria e la riflessione.  

Animazione, Teatro, Gioco e Festa: Queste attività stimolano il lavoro in gruppo, la 
creatività e il gioco. Il Teatro offre inoltre la possibilità di esprimere le proprie emozioni e di 
ideare fin dall’inizio un pezzo teatrale da esporre poi davanti al pubblico.  

Attività artistiche, Carta, Bricolage e Creattivo: Tramite l’utilizzo di vari strumenti quali 
pittura, ceramica, disegno, legno, carta, ecc. gli utenti si esprimono e sperimentano materiali 
differenti per la creazione di oggetti di vario tipo.  

Ballo, suono e Karaoke: In questi atelier viene sperimentato l’utilizzo e il benessere della 
musica in varie forme.  
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Bicicletta, Judo e Piscina: Tali attività sono basate principalmente sul movimento e sulla 
percezione del proprio corpo. Ognuno sperimenta sé stesso in acqua, a contatto con altre 
persone durante l’utilizzo di specifiche tecniche o durante una pedalata in bicicletta.  

Cura e Spa: Sono atelier dedicati alla cura del corpo e del proprio aspetto. 

Economia domestica e 3D-Pasta: Attività che passano attraverso la preparazione di un 
pasto e di seguito la condivisione di un momento di assaggio in compagnia.  

Multimedia e Foto: sperimentazione di nuove tecnologie come ad esempio internet e 
l’utilizzo della fotografia per esprimersi.  

Mercato, Uscita Culturale, Uscita sportiva e Uscita sul territorio: attività diverse fra loro 
ma caratterizzate dall’uscita nel territorio esterno all’istituto. Posso essere uscite al mercato 
di Locarno per vendere i propri prodotti artigianali (marmellate, treccia, ecc.), visita a mostre 
o musei di vario tipo, una camminata in montagna o semplicemente una passeggiata all’aria 
aperta.  

Ti-riciclo e Attività pratiche: Atelier caratterizzati dall'impiego di materiali che la gente non 
utilizza più per la creazione di oggetti nuovi e creativi.  

Natura: Atelier dedicato alla coltivazione di piante aromatiche e alla creazione di decorazioni 
a base di elementi naturali.  

Spoletta: Attività volta alla creazione di un giornalino interno alla struttura in cui si 
sperimenta il confronto e il lavoro in gruppo. Si stimola la comunicazione, la scrittura e la 
creatività.  

Stimolazione: Attività che avviene nella sala Snoezelen e in cui vengono attivati i vari sensi. 

3. Presentazione della problematica affrontata 

Tale capitolo ha l’intenzione di trattare in maniera approfondita le tematiche che emergono 
nella domanda di tesi e ricostruire pertanto un quadro generale dei macro-temi che la 
riguardano. Per comprendere per quale motivo è pertinente avviare un lavoro di ricerca sulla 
tematica trattata, è risultato indispensabile creare una cornice della situazione delle strutture 
ticinesi che accolgono persone con disabilità, utilizzando la pianificazione cantonale 2019 -
2022 delle strutture e dei servizi per invalidi adulti finanziati dalla LISPI e un rapporto 
sull’invecchiamento delle persone con disabilità svolto dal gruppo operativo 7 (GO7) 
dell’ufficio degli invalidi e pubblicato nel 2016, elaborato da Egloff & Pezzati. Per descrivere 
la situazione a livello cantonale è risultato utile esporre la rilevante crescita demografica 
mondiale avvenuta negli ultimi anni concentrandosi sulla situazione in Svizzera e sulle nuove 
sfide emerse al seguito dell’aumento di longevità. Di seguito vi è una descrizione del 
processo di invecchiamento e delle sue caratteristiche per comprendere la tematica 
principale di tale lavoro di tesi. Inoltre, è risultato appropriato comprendere i bisogni e le 
conseguenze per le persone con disabilità che si ritrovano a vivere quest’ultima fase di vita. 
Il sottocapitolo che segue è dedicato ad esporre le teorie di riferimento; tra cui la teoria degli 
otto stadi di vita di Erik Erikson e la teoria di Baltes, per avere sguardi diversi sulle fasi di vita 
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dell’essere umano. L’ultima parte espone le caratteristiche dei centri diurni e delle attività e la 
differenza con i laboratori protetti.  

3.1 Analisi della situazione in Svizzera e Ticino  

L’invecchiamento delle persone con disabilità è un argomento a cui vengono rivolte sempre 
più attenzioni e sulla quale emergono studi e ricerche per rispondervi in maniera puntuale, in 
quanto l’aumento della speranza di vita è un fenomeno che interessa tutta la popolazione. 
Secondo un’indagine svolta dall’ufficio federale di statistica che calcola la speranza di vita 
alla nascita, negli ultimi vent’anni vi è stato un aumento progressivo, da una media di 76.3 
anni per gli uomini nel 1998, si ha raggiunto una media di 81.7 anni nel 2018, e vi è stato 
anche per le donne un aumento corrispondente. A livello mondiale la Svizzera si trova al 
primo posto con la speranza di vita alla nascita più elevata rispetto alle altre nazioni, questo 
primato è stato raggiunto dalla Confederazione Elvetica nel ventesimo secolo. La speranza 
di vita alla nascita o calcolata ad un'altra età rappresenta nel primo caso, la durata media di 
vita, nel secondo caso il numero medio di anni che la persona ha ancora da vivere, e sono 
calcolati in funzione alle condizioni di mortalità dell’anno esaminato (Confederazione 
Svizzera, s.d.). Negli ultimi anni si può notare un aumento della speranza di vita alla nascita 
che equivale a circa 5 anni in più per gli uomini e 3 anni in più per le donne tra il 1998 e il 
2018, dunque in un lasso di tempo equivalente a 20 anni. Gli uomini arrivano a una durata 
media di vita di 81.7 anni e le donne di 85.4 anni, nel 2018 (vedi allegato 1). Anche la 
speranza di vita a partire da un’altra età ha subito nel lasso di tempo esaminato un aumento 
sia per il sesso maschile che per quello femminile. L’aumento di longevità ha permesso alle 
persone di vivere più a lungo e in buona salute e ha cambiato la piramide dell’età, che ha 
subito un ingrandimento della popolazione anziana (Confederazione Svizzera, s.d.). Anche 
nella dichiarazione di Toronto del 2011 emerge come in quasi tutti i paesi del mondo le 
persone con età superiore ai 60 anni siano in continuo aumento. L’OMS ha pubblicato nel 
2011 il “Report Globale sulla Salute e L’invecchiamento” nel quale si presume che nel 2050 
si raggiungerà il dato di 1.5 miliardi di persone sopra i 60 anni. Si tratta di una crescita veloce 
e rilevante in quanto le altre fasce d’età non hanno riscontrato un tale aumento. Questa 
crescita indica come in un futuro la disabilità diventerà un argomento che interesserà anche 
la fascia d’età più vecchia (Bickenbach, et al., 2011). Questi dati infatti sono stati calcolati 
sulla popolazione generale, ma l’aumento della speranza di vita si è verificato anche nella 
popolazione con disabilità, in quanto tale allungamento è generato dal miglioramento delle 
condizioni di vita, dai progressi della medicina, dalla deistituzionalizzazione, da un miglior 
accesso alle cure e dal progresso nella presa in carico. (Come esposto dai due esperti 
Bernard Azéma e Nathalie Martinez (2005)). Pur trattandosi quindi di un fenomeno che 
colpisce tutta la popolazione, anche quella con disabilità, vi posso essere delle differenze 
dovute al tipo di patologia. Ad esempio, per le persone con Trisomia 21 vi è stato un 
aumento importante di longevità; nel 1929 la speranza di vita alla nascita era di 9 anni 
mentre nel 1990 era aumentata ai 55 anni (Pezzati & Solari, 2016, p. 29-30). L’aumento della 
longevità delle persone con disabilità è cresciuto significativamente a partire dagli anni ’80 -
’90, ma a livello sociale ha avuto maggior attenzione e interesse solo a partire dagli anni 
2000 (Pezzati & Solari, 2016, p. 30). Proprio tale aumento sottolinea la necessità di adattare 
la società e in particolare le strutture per disabili alle nuove esigenze subentrate con tale 
fenomeno. Una conseguenza dell’aumento della speranza di vita per persone con disabilità 
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riguarda la loro presa a carico e la ricerca del luogo di vita e abitazione più idoneo anche ai 
bisogni che emergono con l’invecchiamento.  

Dallo studio PALCAP (Palliative Care in den Wohnheimen der Beihindertenhilfe) svolto nel 
2014 da Monika T. Wicki e i suoi colleghi di una scuola professionale di Zurigo (Hochschule 
für Heilpädagogik) sono emerse alcune previsioni interessanti sulle strutture Svizzere che 
accolgono persone con disabilità in relazione all’allungamento della speranza di vita. Il team 
di ricerca ha stimato che nel 2019 circa 5500 persone con disabilità avrebbe raggiunto un’età 
pari o superiore ai 55 anni e che nel 2024 circa 3000 persone con disabilità raggiungeranno 
l’età del pensionamento. Questo rilevante aumento di longevità pone le strutture che 
accolgono persone con disabilità di fronte a diversi nuovi compiti e decisioni riguardanti il 
luogo di abitazione delle persone, la strutturazione delle giornate, la cura, 
l’autodeterminazione e l’accompagnamento. Questa grande crescita demografica ha 
ripercussioni per tutta la comunità e i diversi ambiti come anche la politica, la sanità, ecc. ma 
questo lavoro di ricerca si concentra solo sulle istituzioni (INSOS, 2014, p. 3). Le istituzioni 
devono prima di tutto capire e decidere cosa possono e vogliono offrire, se voglio attuare dei 
cambiamenti ed evolversi a pari passo con le persone e quali prestazioni sono in grado di 
dare alle persone che entrano nell’anzianità. Solitamente esse tendono a volersi adattare il 
più possibile alla situazione, ma vi sono anche dei limiti e soprattutto ci vogliono delle 
competenze che in determinati casi non si possono garantire. Una cosa fondamentale per 
ogni persona che invecchia è avere un luogo di abitazione sicuro e mantenere nel limite del 
possibile la capacità di prendere delle decisioni. Cornelia Bachofner, capo settore di INSOS 
afferma che una competenza fondamentale delle istituzioni e quella di adattarsi velocemente 
alle nuove situazioni, ma essa può anche diventare una debolezza, perché bisogna rendersi 
conto che non in tutti i casi si può essere d’aiuto ed è dunque a volte necessario pensare ad 
un passaggio verso un’altra struttura specializzata. Questo studio PALCAP vuole ricercare 
quanto gli istituti del territorio svizzero per persone con disabilità sono pronti 
all’invecchiamento dei loro utenti. Sono stati sottoposti a questa indagine circa 450 
organizzazioni svizzere e circa i due terzi degli istituti e foyer hanno concesso ai loro utenti la 
possibilità di continuare a vivere presso lo stesso foyer anche dopo l’età del pensionamento. 
Mentre solo un terzo di questi ultimi istituti e foyer sono ideati anche per le persone che 
hanno bisogno di una presa a carico sanitaria a lungo termine e possono quindi garantire a 
queste persone l’accompagnamento durante tutta la loro vita. Le strutture che sono in grado 
di rispondere a questi bisogni sono principalmente quelle che accolgono persone con 
disabilità gravi e associate (INSOS, 2014, p. 4-6). 

Nel 2013 il Canton Ticino, di preciso l’Ufficio Invalidi (UI), si è attivato per capire come 
rispondere adeguatamente al fenomeno dell’invecchiamento delle persone con disabilità ed 
ha dunque costituito un Gruppo operativo (GO 7) composto da professionisti del campo della 
geriatria e della disabilità. Le varie strutture che sottostanno alla Legge sull’integrazione 
sociale e professionale degli invalidi (LISPI) si sono mosse per cercare di rispondere ai nuovi 
bisogni emersi con l’avanzare dell’età. È emerso che l’accompagnamento delle persone con 
disabilità che invecchiano è un fattore che influisce molto sull’aumento della speranza di vita 
e sulla qualità di vita della persona.  Da tale ricerca è risultato che l’invecchiamento delle 
persone con disabilità è una questione che bisogna urgentemente affrontare per poter dare 
delle risposte adeguate. È inoltre emerso che a livello istituzionale, le conseguenze più 
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evidenti riscontrate a causa di tale fenomeno sono: aumento di presa a carico, aumento di 
cure, cambiamento delle attività e dei ritmi e il bisogno di spazi più ampi (Egloff & Pezzati, 
2016, p. 15). A causa di tale emergenza diverse strutture ticinesi che accolgono persone con 
disabilità, che siano esse case con occupazione, foyer, laboratori o centri diurni hanno 
cercato di rispondere al fenomeno dell’invecchiamento, restando fedeli ai propri valori e 
prestando attenzione al benessere dell’utenza. Si sono attivati in quanto “attualmente e nei 
prossimi anni si assisterà ad aumento importante dell’utenza avente 65 anni o più” 
(Dipartimento della sanità e della socialità, 2019, p. 56). Le strutture LISPI coinvolte 
direttamente nelle ripercussioni dell’invecchiamento nelle persone con disabilità stanno 
modificando la presa in carico degli utenti; adattando gli spazi e conformandoli a ritmi di vita 
più lenti che sorgono con l’età. Ad esempio, si stanno ipotizzando possibilità di spazi di 
riposo e rilassamento all’interno delle istituzioni.  (Dipartimento della sanità e della socialità, 
2019, p. 71-72). Nel rapporto “L’invecchiamento delle persone con disabilità” di Egloff & 
Pezzati vengono spiegati i cinque progetti pionieri attuati nelle strutture ticinesi: Il progetto 
Diurno Anziani della Fondazione Diamante, il progetto “Essere consapevoli per agire” della 
Fondazione la Fonte, “L’importanza dell’autodeterminazione della persona con disabilità” 
presso la Fondazione Madonna di Ré, il progetto “Formare per trasformare” della 
Fondazione San Gottardo e infine il progetto “Saper leggere le sfide per guardare lontano” 
della Fondazione Famiglia Ireneo e Giovanni Rinaldi dell’istituto Miralago  (Egloff & Pezzati, 
2016, p. 73-84). Si tratta in tutti i 5 casi di progetti volti a dare una risposta al nuovo 
fenomeno, che cercano di adattare la struttura alle nuove esigenze o eventualmente trovare 
delle soluzioni alternative. Per questo lavoro di tesi è risultato rilevante approfondire 
brevemente il progetto svolto presso l’istituto in questione. 

Nel 2010, il personale dell’istituto Miralago ha avviato una riflessione che ha fatto emergere 
dei temi principali ed urgenti a cui dare tempestivamente una risposta. Tra le questioni più 
incombenti risulta l’invecchiamento degli utenti. Questa tematica ha portato a stabilire degli 
obbiettivi da raggiungere. I quattro obbiettivi principali emersi sono: “Nelle attività quotidiane 
bisogna sapere riconoscere i nuovi bisogni degli utenti e proporre delle risposte pertinenti. 
Bisogna per esempio essere in grado di percepire e tener conto della loro maggiore 
predisposizione all’affaticamento, del cambiamento dei loro ritmi, della necessità di riposo;  
Nell’organizzazione del lavoro l’istituto vuole dare delle risposte adeguate ai bisogni 
crescenti dell’utenza sia per quel che riguarda il pernottamento in settimana, sia durante il 
fine settimana; L’istituto vuole garantire il mantenimento della relazione degli utenti con i 
familiari; L’istituto vuole garantire una soluzione abitativa ai suoi utenti che invecchiano, 
senza che questi debbano affrontare un trasferimento istituzionale per le fasi finali della loro 
vita.”  (Egloff & Pezzati, 2016, p. 83). Dal rapporto del Gruppo operativo 7 del 2016, nella 
parte relativa ai risultati emerge che “i risultati si potranno misurare nel tempo” (Egloff & 
Pezzati, 2016, p. 84). Da suddetta analisi delle strutture che accolgono persone con 
disabilità in Ticino viene evidenziato come la tematica indagata a partire dall’istituto Miralago 
concerne tutto il territorio ticinese. L’approfondimento delle risposte attuate dalle strutture, in 
particolare dai centri diurni, alla continua evoluzione delle persone e all’attuale 
invecchiamento delle persone con disabilità è fondamentale da spiegare in quanto ha una 
rilevanza territoriale e siccome nei prossimi anni vi saranno sempre più strutture confrontate 
con simili esigenze e bisogni a cui rispondere adeguatamente.  
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3.2 Processo di invecchiamento 

È difficile stabilire un’età anagrafica per delimitare la fase di vita della vecchiaia perché non 
vi è un’età precisa in cui accade qualcosa di specifico che fa diventare l’adulto un anziano, 
ma ci sono dei cambiamenti fisici e mentali che possono subentrare in ogni persona in età 
diverse. Vi sono inoltre delle differenze personali e ambientali e delle individualità che non 
permettono di stabilire una soglia precisa, in quanto la popolazione anziana non è 
eterogenea ed è perciò importante considerarne le differenze (Cavalli, 2017). Pur non 
riuscendo a stabilire un’età precisa, solitamente si parla di persona anziana a partire dall’età 
del pensionamento, cioè verso i 65 anni, ma ci sono diverse definizioni che affermano che 
l’anzianità subentra più in la con l’età (Mengoni & Balerna, 2018). Nel 1984 in Svizzera è 
stata introdotta l’AVS, questo inserimento ha creato una nuova classe sociale, che definisce 
la vecchiaia come il raggiungimento dell’età del pensionamento, esso denota infatti un 
mutamento di ruolo nella società, da cittadino attivo (economicamente) a cittadino non più 
attivo (Pezzati & Solari, 2016, p. 35). Con tale definizione si fa riferimento al modello di 
percorsi di vita suddiviso nelle tre fasi corrispondenti alla formazione, al lavoro e al 
pensionamento di metà del ventesimo secolo. Dal 1950 sono avvenute tre grandi 
trasformazioni che hanno modificato la popolazione anziana: vi è stata una grande crescita 
economica con i 30 anni gloriosi, l’aumento della speranza di vita e dei cambiamenti culturali 
e degli stili di vita come l’emancipazione femminile. Questi cambiamenti hanno avuto delle 
grandi conseguenze per la popolazione anziana come il miglioramento della situazione 
economica, l’introduzione in Svizzera del secondo pilastro, la diminuzione della povertà negli 
anziani e di tale stereotipo e il miglioramento della salute. Nella seconda metà del ventesimo 
secolo si fa riferimento ad un modello di percorso di vita suddiviso in quattro tappe; la 
preparazione alla vita in una società, la vita strutturata dall’attività economica, la terza età e 
la quarta età. Viene così fatta una differenziazione tra giovani anziani, cioè la terza età che 
corrisponde all’età del pensionamento e la quarta età, che rappresenta l’età in cui le persone 
iniziano a sentire il peso della vecchiaia (Pezzati & Solari, 2016, p. 35). Vi è un modello per 
definire l’anzianità che fa invece riferimento all’idea di dipendenza e che si basa sullo 
svolgimento delle attività di vita quotidiana (AVQ). Questo schema non considera le persone 
con disabilità e prende in analisi solo la popolazione normodotata, introduce però il concetto 
di fragilità, e afferma che l’invecchiamento è caratterizzato da un processo di fragilizzazione, 
ovvero una riduzione, progressiva e improvvisa delle riserve fisiologiche e senso-motorie 
(Cavalli, 2017). L’invecchiamento quindi è difficile da collocare in una linea temporale ed è 
meglio considerarlo come un processo fisiologico individuale caratterizzato dall’apparire di 
fragilità e dalla diminuzione di capacità, che riguarda tutti gli esseri viventi (Mengoni & 
Balerna, 2018). 

Ci sono tuttavia dei fattori legati alla qualità della vita dell’individuo che determinano la 
variabilità del processo di invecchiamento, e hanno un’influenza positiva o negativa su 
quest’ultima fase di vita. Un primo fattore è quello genetico determinato dalla nascita, che 
collabora in parte a definire il processo d’invecchiamento dell’individuo. Vi è anche il fattore 
educativo-culturale che può condizionare positivamente o negativamente l’ultima fase di vita 
a dipendenza del grado culturale e educativo della persona. Il fattore economico e il fattore 
sanitario hanno un’influenza, soprattutto se uno o entrambi gli elementi dovessero essere 
carenti il processo di invecchiamento potrebbe avere connotati negativi. Altresì la personalità 
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ha un impatto sulle caratteristiche del processo, ad esempio una persona positiva vivrà 
l’ultima fase di vita in modo diverso rispetto ad una persona negativa. Anche la struttura 
famigliare caratterizza la qualità dell’invecchiamento, un buon sostegno famigliare infatti 
garantisce alla persona un invecchiamento più sereno rispetto ad una persona sola. Anche 
degli accadimenti importanti o traumatici nel trascorso della vita influiscono sul processo. E 
per ultimo vi è il fattore ambientale, le numerose trasformazioni avvenute negli anni hanno 
cambiato notevolmente la popolazione anziana e il loro modo di vivere l’ambiente circostante 
(Melon, 2014, pp. 37-39). 

Da un punto di vista tecnico l’invecchiamento corrisponde ad una perdita di funzioni a livello 
biologico. Le perdite di capacità avvengono su quattro principali livelli:  

– Perdite a livello fisico, come ad esempio difficoltà negli spostamenti che conducono ad 
una perdita di autonomia; 

– Perdite a livello mentale, ci sono delle diminuzioni della qualità cognitiva; 
– Perdite a livello motivazionale, c’è un cambiamento nel desiderio di vivere, spesso le 

persone risultano demotivate ed esprimono il desiderio di morire; 
– Perdite a livello sociale ed economico, comportano una diminuzione dei rapporti sociali e 

delle attività svolte che dirigono frequentemente ad isolamento e solitudine (Mengoni & 
Balerna, 2018). 

L’invecchiamento però non deve essere solamente visto come una perdita di capacità, ma 
piuttosto come un percorso che porta la persona a adattarsi e attuare dei cambiamenti nel 
corso della sua vita, dove ha la possibilità di acquisire nuove strategie sia comportamentali 
che cognitive. Ogni fase della vita, come riportato da Erik Erikson negli “otto stadi della vita” 
(che verranno ripresi nel capitolo 3.4) è contraddistinta da perdite di capacità seguite però 
dall'ottenimento di nuove capacità e funzioni che hanno il compito di indirizzare la persona 
verso obbiettivi specifici delle diverse fasi evolutive di realizzazione personale. Il 
cambiamento in tutte le fasi della vita porta con sé sia una parte di perdita che di 
acquisizione, e così anche per l’invecchiamento. L’invecchiamento non è dunque da 
intendere come una condizione biologicamente determinata ma bensì come un fenomeno 
che si verifica in maniera differente a dipendenza degli stili di vita e del contesto sociale in 
cui la persona si trova (Egloff & Pezzati, 2016, p. 16). Bisogna anche ricordare che durante il 
processo di invecchiamento non tutte le capacità avranno un decadimento, alcune 
resteranno costanti e altre potranno migliorare (Melon, 2014, p. 41). All’inizio della fase di 
invecchiamento, infatti, alcune abilità cognitive possono essere potenziate, tra queste vi è ad 
esempio la funzione dedicata alla cura di sé; prendersi cura del proprio vissuto e della 
propria persona (Cavalli, 2017). “La perdita e l’oblio di alcune capacità psicofisiche non 
comporta comunque sempre la perdita di motivazioni e desideri, che vanno aiutati nel loro 
bisogno di riconoscibilità e legittimazione sociale” (Demetrio & Piccinini, 2001, p. 342). 

3.3 Disabilità ed invecchiamento 

La disabilità e il processo di invecchiamento possono essere analizzati tramite due 
prospettive diverse in quanto ci sono due scenari differenti possibili: Il primo scenario si 
verifica quando la persona con disabilità diventa anziana, dunque invecchiare nella 
disabilità. In questo specifico caso la persona stessa e la rete famigliare e professionale che 
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lo accompagna devono attuare dei processi di adattamento per far fronte ai cambiamenti che 
subentrano con l’avanzare dell’età. Il secondo scenario è invece rappresentato dalla 
persona anziana che diventa disabile, quindi invecchiare con la disabilità. Tutte le persone 
che invecchiano possono sviluppare una disabilità sia essa fisica o psichica. In questo caso 
subentra prima il processo di invecchiamento e di seguito sopraggiunge una condizione di 
disabilità. L’individuo deve dunque confrontarsi con le limitazioni dovute all’anzianità che 
rappresenta per esso una nuova fase della vita. In questo caso la disabilità è intesa come 
perdita dell’autosufficienza a svolgere mansioni quotidiane e una perdita dell’autonomia 
(Mengoni & Balerna, 2018; Chattat, 2009, p. 113).   

Sia nel caso in cui si parla di persona con disabilità che invecchia oppure della persona che 
invecchia che diventa disabile, ci sono problematiche simili da affrontare e i servizi, gli aiuti o 
i sostegni che le persone necessitano sono analoghe (INSOS, 2014, p. 2). Le principali 
esigenze che subentrano con l’invecchiamento sono: avere un sostegno economico 
soddisfacente per i propri bisogni, mantenere una rete sociale (contatti con la società, amici 
e famiglia), avvalersi delle cure mediche per il mantenimento della salute, trovare una 
soluzione abitativa adatta e soddisfacente e avere un sostegno nell’affrontare la perdita dei 
propri famigliari (Egloff & Pezzati , 2016, p. 13). 

È fondamentale rammentare che non esiste l’invecchiamento precoce generalizzato per tutte 
le persone con disabilità ma solo per alcuni casi specifici come la trisomia 21. Bisogna però 
prestare attenzione ai primi sintomi perché pur non essendo generalizzato può essere 
precoce per alcuni singoli soggetti. Alcuni sintomi caratteristici del processo possono infatti 
presentarsi anticipatamente e risulta fondamentale riconoscerli precocemente (Mengoni & 
Balerna, 2018). Per la persona con disabilità l’invecchiamento è pertanto da definire come 
una perdita di funzioni su funzioni già fragili, ed è perciò difficile comprendere quali sintomi 
sono legati al processo di invecchiamento e quali alla patologia della persona. Infatti, i 
sintomi delle patologie che emergono frequentemente in tale fase di vita, come ad esempio 
della demenza, sono generalmente più lievi e quindi difficili da riconoscere oppure 
sovrapponibili con i sintomi derivanti dalla patologia già presente (Melon, 2014, p. 47 - 48).  

Oltre alle esigenze comuni nell’anzianità, la persona con disabilità mentale nel processo di 
invecchiamento deve anche affrontare diverse ulteriori problematiche. Prima di sperimentare 
gli effetti dell’invecchiamento deve quotidianamente affrontare le conseguenze della 
disabilità. Bisogna quindi ricordarsi che il deficit già presente, con l’avvenire 
dell’invecchiamento peggiorerà e subentreranno delle difficoltà legate a questo processo 
(Mengoni & Balerna, 2018). Infatti, le persone con disabilità che invecchiano si trovano di 
fronte a rischi più elevati rispetto al resto della popolazione siccome le limitazioni del 
processo si intrecciano con le limitazioni della patologia che ha generato lo stato di disabilità 
(Melon, 2014, p. 43). Gli effetti dell’invecchiamento nella persona con disabilità possono 
dunque apparire come: un'aggiuntiva diminuzione delle capacità funzionali già compromesse 
a causa della disabilità; un possibile aumento dell’insorgenza di malattie legate all'età, 
malattie degenerative e malattie metaboliche, che possono aggravare quelle esistenti o 
causare nuove disabilità funzionali e infine posso generare anche un cambiamento delle loro 
aspettative in una nuova fase della vita (Mengoni & Balerna, 2018). 
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I problemi di salute fisica che subentrano più frequentemente nelle persone con disabilità 
sono:  

– “Un aumento della frequenza di malattie internistiche, in particolare cardio-polmonari; 
– Un aumento dei disturbi uditivi, visivi, della marcia e delle cadute; 
– Un aumento dell’incontinenza; 
– Un aumento delle crisi epilettiche” (Mengoni & Balerna , 2018). 

Mentre i disturbi del comportamento che subentrano frequentemente sono:  

– “problemi alimentari 
– demotivazione 
– depressione 
– disinvestimento affettivo 
– aggressività (etero ed auto)” (Mengoni & Balerna, 2018). 

 
Nell’intervento con la persona con disabilità intellettiva che invecchia è fondamentale tenere 
in considerazione le possibili criticità che possono comparire, esse sono: aumento 
dell’insorgenza di deficit sensoriali e motori (problemi di vista, di udito, difficoltà a 
deambulare, ecc), la coesistenza di più patologie come ad esempio i sintomi della disabilità 
in concomitanza con disturbi psichici come depressione e disturbi di ansia, il rischio di vivere 
in un contesto economico svantaggiato e una grande possibilità di sviluppare una demenza  
(Egloff & Pezzati, 2016, p. 13-15). 

3.4 Lo sviluppo dell’essere umano 

Ci sono due teorie in contrapposizione tra loro che descrivono l’invecchiamento sotto due 
prospettive diverse: la Teoria del Disimpegno di Cumming e Henry (1961) e la Teoria 
dell’Attività di Havighurst (1900-1991). Il primo pensiero rappresenta la persona che entra 
nella fase di invecchiamento che tende ad isolarsi e diminuire i contatti sociali, dunque simile 
ad una fuga sociale, psicologica e fisica. Vi è in tal caso una chiusura in sé stessi e un 
distanziamento dal contesto sociale, come se la persona si stesse preparando alla morte. 
Questo sguardo è molto pericoloso, perché giustifica in parte l’abbandono delle persone 
anziane. Il pensiero di Havighurst, contrariamente alla teoria del disimpegno, raffigura il 
passaggio dall’adultità all’anzianità non solo come declino ma anche come la capacità di 
mantenere alcune attività e di migliorarle, soprattutto quelle legate al proprio ruolo. Secondo 
questo sguardo l’invecchiamento adeguato è caratterizzato infatti dalla capacità di 
mantenere le proprie attività ed attitudini, mentre se nel passaggio dall’età adulta all’anzianità 
la persona non riesce a mantenere le proprie attività il processo di invecchiamento è 
considerato negativo (Cavalli, 2017; Vitale, 2014). Entrambi i pensieri sono stati criticati in 
quanto non tengono conto delle individualità e delle differenze delle persone.  

Un altro sguardo importante per capire meglio l’ultima fase di vita è quello Erik Erikson 
(1902-1994), che parla dello sviluppo psicosociale e degli otto stadi della vita. Rispetto alla 
teoria dello sviluppo psicosessuale di Freud, Erikson non si concentra solamente sull’infanzia 
ma su tutto il ciclo di vita, prendendo in considerazione la psiche dell’uomo e l’ambiente che 
lo circonda, in quanto l’ambiente influenza l’uomo (Dreyfus, 2015, p. 14). Egli definisce otto 
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fasi della vita1, ognuna delle quali si caratterizza per eventi biologici. Questi eventi biologici 
causano un disequilibrio che porterà la persona ad avere nuove mete e nuove abilità da 
sviluppare. Questo lavoro di ricerca si concentra solamente sull’ultimo stadio, quello 
riguardante la tarda età adulta ovvero l’anzianità. Tale stadio è caratterizzato dall’integrità 
contro la disperazione; la persona in questo stadio fa un bilancio della propria vita. La 
persona può accettare il suo vissuto così come è stato e raggiungere quindi uno stato di 
integrità in cui vi è saggezza e piena accettazione di sé, oppure se l’individuo non riesce ad 
accettare il suo vissuto e si focalizza sui rimpianti e sulle perdite, esso entra in una fase di 
disperazione e disgusto verso il mondo. Il compito evolutivo di questa fase è dunque la 
rielaborazione della propria vita, dando un senso alle cose e accettando ciò che è stato della 
propria esistenza (Dreyfus, 2015; Cavalli, 2017). 

Paul Baltes ha invece parlato dei principi fondamentali dell’arco di vita (life span psychology). 
Il primo principio fondamentale del percorso di vita è che lo sviluppo è un processo che dura 
tutta la vita. Questo principio afferma che il percorso evolutivo delle persone è caratterizzato 
da crisi e da cambiamenti. Il secondo ritiene che si tratta di un processo multidimensionale e 
multidirezionale, siccome lo sviluppo avviene su diverse dimensioni (fisico, cognitivo, sociale, 
ed emotivo). Il terzo principio dichiara che il percorso di vita è caratterizzato da plasticità, 
cioè che cambia a causa di esperienze di vita. Un altro principio vede il percorso di vita 
caratterizzato da perdite e da acquisizione, riprendendo in parte il pensiero di Erikson. Il 
quinto principio afferma che si tratta di un processo interattivo; l’individuo non subisce il suo 
percorso di vita, ma esso cambia in base alle scelte effettuate. Il sesto principio ritiene che il 
percorso di vita è un processo calato nella realtà storica e culturale, e quindi dipende molto 
dalla cultura e dalla provenienza della persona. L’ultimo principio dice che si tratta di un 
processo multidisciplinare (Cavalli, 2017). Baltes ha inoltre creato un modello psicologico 
dell’invecchiamento di sucesso (Succesful aging) che parla dell’ottimizzazione attraverso la 
compensazione e la selezione. La selezione consiste nella diminuzione degli obbiettivi per 
focalizzare le proprie energie sulle priorità. L’ottimizzazione consiste nel cercare di 
accrescere le risorse di cui la persona dispone per il raggiungimento degli obbiettivi. Infine, la 
compensazione, cioè minimizzare le perdite e aumentare le potenzialità (Pezzati & Solari, 
2016, p. 28). 

3.5 Centro diurno 

Il centro diurno di cui si parla in questo lavoro di ricerca è una “struttura diurna per disabili 
fisici, mentali, sensoriali e da dipendenza, parzialmente non autosufficienti, che manifestano 
un bisogno di cura, assistenza, accompagnamento e sorveglianza in un contesto protetto e 
comunitario” (DSS, 2015). Questo servizio accoglie le persone con disabilità nelle ore 
giornaliere e mira a migliorare la qualità di vita della persona e a favorire la socializzazione. 
All’interno di queste strutture vengono svolte svariate attività che permettono alle persone di 
sentirsi realizzate e di avere un ruolo all’interno della società. Ogni attività proposta deve 
essere ben strutturata e tenere a mente le finalità e gli obbiettivi del singolo. Ogni utente 

	
1 Le otto fasi dello sviluppo psicosociale di Erikson sono: fiducia contro sfiducia, autonomia contro vergogna e dubbio, iniziativa 
contro colpa, laboriosità contro inferiorità, identità contro confusione, intimità contro isolamento, generatività contro stagnazione, 
integrità contro disperazione (Cavalli, 2017).  
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partecipa alle attività in base al proprio progetto individuale, ideato a partire dai bisogni della 
persona (Piccinino & Santa Maria, 2013, p.19). 

3.5.1 Attività  

Per rispondere alla domanda di tesi è necessario approfondire cosa si intende per attività 
proposte nei centri diurni, che obbiettivo dovrebbero prefiggere e come dovrebbero essere 
strutturate.  

“Ogni struttura definisce liberamente una propria strategia di presa a carico dal punto di vista 
dell'intervento socio-occupazionale, programmando in maniera continuativa una serie di 
attività e iniziative puntuali e ricorrenti” (DSS, 2015). Le attività proposte possono essere di 
vario genere: attività manuali e pratiche, attività artigianali, attività motorie e attività 
espressive e comunicative. Gli obbiettivi delle attività sono:   

– “Assicurare alla persona disabile la possibilità di esercitare un'attività adatta alle sue 
capacità. 

– Stimolare lo sviluppo di competenze attraverso attività che abbiano una valenza 
terapeutica e/o riabilitativa della persona. 

– Mantenere e/o migliorare le abilità pratico-manuali dell'utente. 
– Mantenere e/o sviluppare le conoscenze dell'utente. 
– Favorire la socializzazione della persona disabile. 
– Assicurare all'utente rapporti significativi ed il più possibile stabili. 
– Stimolare la massima autonomia possibile dell'utente” (DSS, 2015). 
 
Come esposto da Charles Gardou nel suo libro nessuna vita è minuscola, è fondamentale 
che ogni persona abbia, oltre il diritto di vivere (collegato ai bisogni biologici) anche quello di 
esistere, dunque di essere riconosciuto dagli altri, fare parte di un gruppo ed essere 
consapevoli di ciò che valiamo e possiamo fare. Per le persone che operano nei contesti 
della disabilità è importante ricordarsi di concedere agli utenti la possibilità di esistere, 
dunque valorizzare sempre le risorse e le capacità che spesso sono nascoste dai limiti della 
disabilità. È inoltre essenziale tenere a mente che tutte le persone danno un contributo 
creativo e che nascondono delle capacità e dei desideri (Gardou, 2015, p. 39-42). Anche alle 
persone che stanno invecchiando, bisognerebbe sempre offrire degli stimoli al mantenimento 
o al perfezionamento di alcune abilità imparate in precedenza, e non solo proporre attività di 
animazione o intrattenimento. Sempre riferito all’ultima fase della vita, gli educatori 
dovrebbero aiutare gli utenti, attraverso le attività proposte, di stimolare la comunicazione 
verbale e non verbale (Demetrio & Piccinini, 2001, p. 342). “Le pratiche artistiche rivolte alle 
persone disabili non dovrebbero limitarsi ad attività di ordine terapeutico o occupazionale. 
Riconoscendo le loro potenzialità, facilitandone l’accesso alla creazione, facciamo si che 
possano sperimentare il piacere estetico, l’estensione dell’universo, dei possibili, il sorgere 
della loro immaginazione interiore. Così come una profonda espressione sia di tipo 
personale sia culturale.” (Gardou, 2015, p. 47). Le attività non sono dunque pensate per 
insegnare delle abilità, ma gli atelier sono dei luoghi e degli spazi utilizzati per poter fare 
delle esperienze, dove ogni individuo può però sviluppare o accresce le proprie competenze 
(Piccinino & Santa Maria, 2013).  
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Svolgere delle azioni, dunque “fare”, dà senso alla vita ed è fondamentale per qualunque 
persona. “Le occupazioni costituiscono l’essenza della vita quotidiana e le conferiscono 
significato” (Cunningham Piergrossi, 2006, citato in Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 27). 
Dunque, per chiunque, avere un programma o delle attività da svolgere permette di dare un 
ordine alle proprie giornate e al proprio tempo e creare un effetto rassicurante. Le persone 
con disabilità medio grave, non sono in grado di occupare da soli il proprio tempo e ad 
organizzare le proprie giornate a causa delle limitazioni della patologia. In questo caso sono 
le persone che si occupano di loro, come gli educatori del centro diurno, che devono cercare 
di organizzare la vita dell’altro. “In questo caso chi lo fa deve tenere molto presente l’altro 
come persona distinta da sé, con i suoi bisogni, le sue risorse e le sue difficoltà, in una 
parola deve aver presente il suo progetto di vita” (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 28). 
L’obbiettivo di avere delle azioni da svolgere è quello di essere attivi, uscire dalla solitudine e 
accrescere o mantenere l’autonomia.  

Come esposto da Piccinino & Santa Maria, nel 2013 nel libro “Non tanto diversi. Attività nei 
centri diurni per persone adulte con disabilità.” le attività proposte dai centri diurni 
dovrebbero essere: 

– “Flessibili, non organizzate rigidamente; 
– Ecologiche, integrate nell’ambiente sociale; 
– Inserite a pari titolo fra le altre esperienze di vita; 
– Realistiche, collegate cioè alla realtà personale e sociale; 
– Generalizzabili all’esterno nella vita quotidiana di ogni persona; 
– Affidabili, garantite cioè dall’équipe e presenti nel tempo; 
– Coerenti con il progetto di vita globale; 
– Utili alla persona, al potenziamento e mantenimento delle sue abilità; 
– Condivise con le figure di riferimento, con la famiglia; 
– Tecniche specialistiche, ma non “speciali”; 
– Referenti ad un modello metodologico che prevede la conoscenza di metodi e tecniche, 

ma che si adatta alla persona e viene riformulato ogni volta; 
– Sperimentali, soggette quindi a continue verifiche dei livelli di gradevolezza ed efficacia.” 

(Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 82) 

3.5.2 Composizione dei gruppi “Atelier” 

Anche il numero di partecipanti alle singole attività è una questione importante che deve 
essere ben pensata e organizzata. Infatti, un numero ridotto di partecipanti può causare la 
mancanza di stimoli sufficienti in quanto non vi è abbastanza eterogeneità. Un atelier con 
pochi partecipati non permette inoltre il confronto tra le persone e rischia di essere ripetitivo e 
monotono. Anche un numero troppo elevato di partecipanti non è adatto ad ogni attività in 
quanto avere troppe persone in un atelier può portare al rischio di non considerare la singola 
persona e di conseguenza non valorizzare il percorso individuale. I gruppi troppo numerosi 
posso causare la perdita di motivazione, la poca partecipazione, l’isolamento e la perdita di 
concertazione, questo perché un numero troppo elevato di persone crea confusione e 
disordine (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 64-65). “Sono le esigenze di ognuno, i piani 
individuali e i contenuti delle attività a suggerire il bisogno di presa in carico e, in pratica, il 
giusto rapporto operatori/utenti” (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 64). 
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Un’altra questione molto dibattuta non riguarda solo il numero di partecipanti ma anche la 
costituzione del gruppo; gruppi omogeni o gruppi eterogenei. Diversi centri diurni 
socioriabilitativi favoriscono l’utilizzo di gruppi omogenei, dunque persone con caratteristiche 
simili, siano essi, l’età, il livello di competenza o le esigenze. I gruppi eterogenei invece sono 
composti da persone che condividono lo stesso interesse e che hanno dunque scelto di 
aderire all’attività; sono considerati quindi una forma naturale di associazione. Le persone 
che vi partecipano hanno livelli diversi di competenza; proprio questa caratteristica permette 
la crescita del gruppo e del singolo. Negli atelier eterogenei ogni individuo porta un 
contributo al gruppo e ha la possibilità di imparare dagli altri, il singolo diventa così un valore 
prezioso. Non vi è dunque una relazione verticale, in cui chi gestisce l’atelier ha tutto il 
“potere”, ma l’attività viene strutturata anche grazie al contributo del singolo (Piccinino & 
Santa Maria, 2013, p. 65).  Quando il clima all’interno dell’atelier diventa poco stimolante a 
causa di cambiamenti di composizione (ad esempio nuovi arrivati o persone che lasciano il 
gruppo) o altri fattori, è fondamentale che gli educatori facciano una valutazione ed 
eventualmente cambino l’organizzazione o la struttura dell’attività per riadattarla alle nuove 
esigenze (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 66). Il lavoro dell’educatore all’interno dei centri 
diurni richiede infatti una riflessione costante sui contenuti delle attività e il riadattamento 
repentino degli atelier ai bisogni dei partecipanti; “non bisogna mai smettere di chiedersi a 
chi serve questa attività e perché si fa” (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 82). 

3.5.3 Attività ed invecchiamento 

I centri diurni pensati per persone con disabilità non si orientano e strutturano in base all’età 
di pensionamento ma sono flessibili e dinamici e considerano i bisogni e le possibilità del 
singolo. Le persone con disabilità infatti possono avere un invecchiamento precoce come in 
casi specifici, ad esempio nella sindrome di down, oppure alcuni singoli sintomi possono 
emergere prematuramente e in maniera diversa che nel resto della popolazione (INSOS, 
2014, p. 3). Per la persona con disabilità che si trova nella fase d’invecchiamento, i principali 
obbiettivi da perseguire sono il mantenimento delle capacità e la realizzazione di un 
ambiente supportivo. In una fase di declino delle capacità non bisogna cercare di insegnare 
nuove competenze ma focalizzarsi sul mantenimento di quelle ancora presenti. Le attività 
preferite della persona, le attività legate all’alimentazione e le attività dell’igiene sono 
solitamente quelle che vengono manutenute più a lungo se stimolate nella maniera corretta. 
La figura dell’educatore deve in questo caso trovare delle strategie per permettere alla 
persona di svolgere queste attività in autonomia e per cercare di mantenerle. “L’autonomia 
dovrebbe essere perseguita ricorrendo a modalità stimolanti e prevedibili, non declinate in 
termini di successo o fallimento di una certa attività, ma di “piacere del fare”. I compiti non 
dovrebbero avere un tempo definito e dovrebbero essere sempre scomposti in sequenze di 
azioni più semplici, accompagnandone lo svolgimento con indicazioni di rinforzo e 
rassicurazioni” (Melon, 2014, p. 50). 

3.5.4 Provenienza degli “Atelier” 

Per spiegare da dove nasce il modello dei cosiddetti atelier, è risultato pertinente fare 
riferimento ad un libro scritto dallo psichiatra Vittorino Andreoli (1940). Nel libro “I miei matti” 
narra la sua storia all’interno di un manicomio e la scoperta degli atelier e in particolare 
dell’arte messa in pratica da persone “malate di mente”.  
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Già a metà del 1900, sono stati introdotti all’interno di alcuni manicomi delle attività 
produttive, con inspirazione alla terapia occupazionale (oggi denominata ergoterapia), ma il 
cui prodotto non fosse utilizzato al di fuori del manicomio, in quanto se chi lo produceva era 
“matto” esso non poteva essere diffuso ai “sani” (Andreoli, 2004, p. 11). Mentre pochi anni 
dopo, nel 1953 presso il manicomio San Giacomo della Tomba a Verona viene introdotto un 
atelier di arte grazie all’artista Michael Noble che osservando dei muri dipinti da uno dei 
pazienti decise di donare i fondi per permettere l’apertura di un piccolo atelier dove le 
persone interessate potessero esprimersi attraverso il disegno (Andreoli, 2004, p. 28). Nasce 
così il primo atelier all’interno di un manicomio italiano. Da allora Vittorino Andreoli, entrato 
nel manicomio come studente in psichiatria iniziò ad occuparsi di questo atelier, anche 
perché gli altri psichiatri allora, non erano interessati a tale attività e la ritenevano inutile. 
Grazie a questo primo atelier è nata la consapevolezza che anche una persona avente un 
ritardo mentale o un'altra malattia psichiatrica riesca ad esprimersi attraverso l’arte e la 
creatività e possa produrre qualcosa di meraviglioso (Andreoli, 2004, p. 31-41).  

3.5.5 Differenza tra centro diurno e laboratorio 

Per essere in chiaro su cosa è un centro diurno è sembrato fondamentale spiegare la 
differenziazione tra quest’ultimo e i laboratori. Il documento di riferimento è il “Catalogo dei 
servizi e delle prestazioni, del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) - Divisione 
dell’azione sociale e delle famiglie (DASF), del settembre 2015.” Nell’albero delle prestazioni 
dei vari servizi per persone adulte con disabilità (vedi allegato 3), il Miralago rientra sotto 
casa con occupazione siccome dispone dei gruppi abitativi dove le persone vi abitano e del 
centro diurno composto dagli atelier in cui gli utenti svolgono delle attività occupazionali. Le 
case con occupazione, come l’Istituto Miralago offrono prestazioni socio-educative, socio-
occupazionali, cure di base e il servizio alberghiero (la parte abitativa). “L'intervento si 
realizza attraverso misure assistenziali, educative, sanitarie, terapeutiche e incentivi a 
sostegno di attività occupazionali individuali e/o di gruppo. Esso si realizza inoltre tramite la 
promozione della vita di relazione, con particolare attenzione all’integrazione sociale della 
persona disabile.”  (DSS, 2015). All’interno delle case con occupazione vi sono dunque il 
foyer e il centro diurno. Quest’ultimo offre prestazioni socio-educative, socio-occupazionali e 
le cure di base e ha la finalità di “Promuovere e stimolare l’autonomia e l’integrazione nel 
tessuto sociale della persona disabile facendo leva sulle sue risorse personali, tramite attività 
occupazionali e ricreative che ne migliorino al contempo la qualità di vita, organizzando e 
utilizzando al meglio le risorse strutturali e finanziarie disponibili.”  (DSS, 2015). A differenza 
dei centri diurni i laboratori offrono prestazioni socio-educative e prestazioni socio-lavorative. 
I laboratori accolgono persone che necessitano di un sostegno di riabilitazione professionale 
e sociale, in un ambiente protetto. “L'intervento si realizza essenzialmente tramite lo 
svolgimento di attività lavorative orientate al conseguimento dei requisiti per l'inserimento nel 
sistema produttivo” (DSS, 2015).  A differenza dei centri diurni, le attività svolte all’interno dei 
laboratori protetti sono volte alla produzione e in alcuni casi al rinserimento professionale.  

Come accennato in precedenza, i centri diurni offrono una prestazione socio-occupazionale 
e hanno l’obbiettivo di favorire il mantenimento o all’accrescimento delle diverse capacità 
della persona, siano esse competenze cognitive, manuali o comunicative. Questo tipo di 
prestazione consiste in attività individuali o di gruppo che non sono a scopo di lucro ma sono 



	
	

Tesi di bachelor  

19	

volte a favorire la crescita o il mantenimento delle competenze della persona. Inoltre, 
garantisce ad ogni utente un piano individuale in cui si tiene conto delle risorse, dei limiti, 
degli interessi e dei desideri dell’utenza. All’interno dei centri diurni vi è anche l’opportunità di 
socializzare e creare dei nuovi legami (DSS, 2015). 

4. Metodologia: Obiettivi e domanda di tesi 

4.1 Obiettivi e domanda di tesi 

Attraverso questo lavoro di tesi si vuole capire l’evoluzione e la storia degli atelier proposti 
dall’Istituto Miralago nell’area occupazionale diurna degli ultimi dieci anni, e di conseguenza 
comprendere come il modello degli atelier ha tenuto conto del processo di evoluzione e in 
particolare del processo di invecchiamento dell’utenza. Partendo da una specifica struttura 
questo lavoro di ricerca vuole indagare come i centri diurni che accolgono persone con 
disabilità si adattano alla continua evoluzione delle persone e soprattutto come rispondono ai 
nuovi bisogni che subentrano con l’invecchiamento.  

In relazione all’obiettivo descritto precedentemente la domanda di ricerca è la seguente: 

“Come il modello degli atelier del centro diurno del Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna?” 

4.2 Metodologia 

Per svolgere questo lavoro di tesi è risultato pertinente ed efficace svolgere una ricerca 
empirica che prende come riferimento l’istituto Miralago di Brissago. Lo strumento che è 
apparso consono utilizzare per la raccolta di informazioni sono delle interviste semi-
strutturate in cui vi sono alcune domande aperte che aprono al dialogo e permettono di 
esplorare questioni diverse. Vi sono dunque delle domande strutturate per indagare delle 
questioni puntuali collegate alla domanda di ricerca sopracitata, ma anche dei momenti non 
predefiniti dove vi è lo spazio per approfondire eventuali tematiche interessanti emerse 
durante il dialogo. Non c’è quindi una modalità di risposta prestabilita, ma a dipendenza della 
risposta data si potrà approfondire o meno una tematica comparsa durante l’intervista. 
Dunque, se dovesse emergere un argomento interessante e pertinente al lavoro di ricerca, 
con tale modalità semi-strutturata si potrà indagare la questione affiorata con domande 
mirate. Questa modalità di intervista pone l’intervistato e l’intervistatore su un piano 
equivalente, questo va a togliere gli imbarazzi e i disagi.  

Le domande vogliono indagare il processo di evoluzione degli atelier proposti dall’istituto 
Miralago, dunque cercare di comprendere quali adattamenti e modifiche ha subito la struttura 
per rispondere hai bisogni dell’utenza. Il Miralago si è evoluto a pari passo con i percorsi di 
vita delle persone che ospita e da istituto ideato per la scolarizzazione è diventato una casa 
con occupazione per persone adulte con disabilità. Le domande sono anche mirate a 
comprendere come gli educatori dell’ala occupazionale dell’istituto percepiscono il processo 
di invecchiamento dell’utenza, e quali nuovi adattamenti dell’approccio educativo ha richiesto 
o richiederà in futuro. Le interviste sono state sottoposte a 6 educatori che operano nella 
parte occupazionale dell’istituto e che hanno in parte assistito ai vari cambiamenti e 
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adattamenti che il Miralago ha attuato.  Tra questi 6 educatori intervistati vi è anche la 
responsabile dell’ala occupazionale diurna, che oltre a gestire degli atelier, coordina il centro 
diurno dell’Istituto. È inoltre risultato interessante intervistare la direttrice dell’istituto per 
avere una visione diversa in quanto è attiva presso il Miralago da agosto 2019 e per capire 
quale visione avesse lei sulle attività diurne proposte. Le interviste non sono state sottoposte 
agli utenti in quanto non sarebbe stato possibile ricavare informazioni valide siccome tutti gli 
utenti hanno una disabilità media-grave con ritardo mentale. Sarebbe magari stato 
interessante avere una visione esterna dei famigliari delle persone accolte presso l’istituto, 
ma appariva difficile a causa della situazione d’emergenza che tutto il mondo sta 
affrontando. Inoltre, il focus della ricerca empirica è volto alla struttura del modello degli 
atelier e all’approccio educativo, è quindi risultato utile intervistare delle persone a diretto 
contatto con tale questione, e che avessero un’esperienza relativamente lunga presso tali 
atelier. 

Le principali tematiche indagate attraverso le interviste sono: 

• Modello degli atelier dell’istituto Miralago 

• Aspetto di intergenerazionalità e eterogeneità 

• Processo di invecchiamento e nuovi bisogni 

La prima tematica indagata riguarda dunque il modello degli atelier del centro diurno 
dell’istituto Miralago. Si vuole analizzare tale argomento per comprendere i principi che 
stanno alla base del modello degli atelier, capire come funzionano le attività proposte e quali 
obbiettivi perseguono. Inoltre, risulta rilevante capire quali strategie e quali strumenti 
vengono utilizzati per rispondere ai bisogni e alle esigenze dell’utenza. Si vuole anche 
comprendere l’evoluzione del centro diurno negli ultimi dieci anni, per capire come gli atelier 
si sono adattati al processo di crescita e di invecchiamento dell’utenza che accompagna. La 
seconda questione indagata riguarda la composizione degli atelier e in specifico si vogliono 
cogliere gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei e capire come gli atelier 
riescono a rispondere ai bisogni dell’utenza più giovane e di quella più anziana. L’ultima 
tematica di ricerca riguarda il processo di invecchiamento e i nuovi bisogni emersi in questa 
nuova fase di vita. È fondamentale indagare tale argomento attraverso le interviste per 
capire effettivamente quali nuovi bisogni e quali cambiamenti sono emersi attraverso il 
processo di invecchiamento e come gli atelier stanno rispondendo e si stanno adattando alle 
nuove richieste.  

In seguito alla trascrizione delle interviste verranno prodotte delle griglie per l’analisi 
comparativa che permetteranno, affiancando tutte le risposte ricevute dalle interviste alle 
domande, di estrapolare in modo più chiaro ed evidente i dati emersi per poi sviluppare la 
parte relativa alla dissertazione. “All’interno di una tesi, l’analisi comparativa comporta 
verificare in cosa differiscono due o più casi di studio, interviste, teorie o pratiche” (Carey, 
2013, p. 193). In questo lavoro di ricerca, l’analisi comparativa sarà utilizzata per mettere a 
confronto le sei interviste sottoposte agli educatori del centro diurno, per trovare i punti 
analoghi e quelli diversi per rispondere in maniera puntuale alla domanda di ricerca. L’analisi 
qualitativa dunque sarà basata principalmente sull’identificazione di similitudini e 
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differenziazioni dei vari elementi raccolti tramite le interviste semi-strutturate, la creazione di 
generalizzazioni personali tramite i dati raccolti e infine il confronto con le teorie selezionate 
in precedenza (Cavadini, 2019).  

5. Dissertazione e analisi dei dati 

Questo capitolo vuole analizzare i dati emersi dalle sette interviste sottoposte ad alcuni 
operatori sociali che operano nell’ala occupazionale diurna dell’Istituto Miralago e alla 
direttrice di tale istituzione. Per rispondere alla domanda di ricerca sono state evidenziate 
alcune tematiche principali che verranno affrontate comparando le risposte alle varie 
domande poste durante l’intervista e utilizzando la base teorica sviluppata in precedenza.  

5.1 Nuovi bisogni emersi con il processo d’invecchiamento 

Una questione indagata nelle interviste è stato il processo di invecchiamento dell’utenza, 
attraverso domande che hanno fatto emergere i nuovi bisogni legati a tale fase di vita e i 
cambiamenti più particolari e caratteristici che gli operatori hanno notato. Seppur le persone 
accolte presso l’istituto hanno un’età media di 45 anni, e solo due utenti superano i 
sessant’anni d’età, dalle interviste emergere che diversi utenti che hanno raggiunto o 
oltrepassato i cinquant’anni d’età mostrano i primi segnali di invecchiamento. Le 
caratteristiche del processo di invecchiamento che si possono evidenziare attraverso le 
risposte sono diverse, e non solamente legate a dei sintomi a livello fisico ma anche a livello 
di desideri ed interessi. Quello che si nota in maniera evidente nella tabella comparativa 
(allegato 14) è che ogni operatore sociale nota caratteristiche diverse e non vi è un unico 
pensiero comune, ma il processo d’invecchiamento presso l’istituto Miralago è sicuramente 
presente. In un’intervista emerge difatti: “(…) penso che dipenda anche dalla patologia di 
ognuno di loro, quello fa tanto, anche i farmaci che prendono, però l’invecchiamento c’è, al 
Miralago l’invecchiamento c’è.” 2 Quindi pur non trattandosi di persone che hanno raggiunto 
l’età del pensionamento, soglia utilizzata spesso per definire l’anzianità, vi sono diversi utenti 
che presentano i primi sintomi d’invecchiamento, in quanto tale processo è individuale è vi 
sono dunque delle differenze (Cavalli, 2017). Come esposto da Mengoni e Balerna, il 
processo di invecchiamento riguarda tutte le persone, non vi è un’età anagrafica precisa in 
cui appare ma è preferibile considerarlo un processo individuale in cui subentrano delle 
fragilità che colpiscono le abilità personali. Inoltre, pur non essendoci un invecchiamento 
precoce per le persone con disabilità, spesso alcuni sintomi si possono presentare 
prematuramente (Mengoni & Balerna, 2018). Qui entra in gioco l’importanza del lavoro 
educativo e dell’attenzione ai primi segnali. In alcune interviste è infatti emersa tale 
questione e si può osservare che gli operatori si rendono conto che a volte è difficile cogliere 
gli indizi che gli utenti gli mandano; “Secondo me loro danno tanti indizi che sfortunatamente 
mi viene da dirti, noi non siamo in grado, io non sono in grado sempre di leggere” 3. La teoria 
di riferimento utilizzata afferma che è fondamentale riconoscere i sintomi all’inizio della loro 
comparsa per poter poi fare degli interventi professionali adeguati. In un’intervista emerge 
infatti che un’utente ha mostrato dei segnali di confusione e che ogni anno sembrano 
peggiorare. Sono stati fatti quindi degli esami medici, quali ad esempio test per l’Alzheimer 

	
2 Vedi allegato 12: Trascrizione intervista 6  
3 Vedi allegato 7: Trascrizione intervista 1 
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per indagare la situazione.4 Anche alcuni autori evidenziano l’importanza di agire 
tempestivamente attraverso osservazioni mirate siccome molte volte i sintomi posso essere 
confusi con la patologia della persona (Melon, 2014).  

I sintomi che sono emersi più frequentemente nelle varie risposte sono quelli collegati ad un 
indebolimento fisico, come ad esempio difficoltà di deambulazione, la stanchezza e carenza 
d’energia, e anche una certa confusione mentale e la perdita di memoria. Gli educatori 
intervistati operano da parecchi anni presso l’istituto e quindi hanno un paragone in merito 
alle grosse differenze sopraggiunte a livello fisico con il passare degli anni. In un’intervista 
emerge: “Chiaramente quello che si vede, soprattutto da un punto di vista fisico, è quando tu 
vedi che una persona camminava, fino a 5-6 anni fa, si muoveva liberamente e adesso è in 
carrozzina (…)” 5. Si può quindi notare che diversi utenti che una volta camminavano in 
autonomia necessitano ora di sostegno attraverso ausili motori, dunque vi è una perdita delle 
capacità motorie dovuto molto probabilmente al processo d’invecchiamento e non solo alla 
patologia, siccome in ogni persona che invecchia vi sono delle perdite a livello fisico 
(Mengoni & Balerna, 2018). Le altre perdite a livello biologico che si riscontrano nel processo 
di invecchiamento sono quelle a livello mentale, come ad esempio i sintomi descritti dagli 
operatori come “perdita di memoria” e “il non essere ben in chiaro sul tempo e lo spazio”, e 
infine delle perdite a livello motivazionale e a livello sociale (Mengoni & Balerna, 2018). 
Questi ultimi due livelli di perdite sono emersi in un paio di interviste; alcuni educatori notano 
infatti delle differenze a livello di motivazione e percepiscono che alcuni utenti cercano di 
esprimere il loro bisogno di cambiamento; “Un altro bisogno emerso con l’invecchiamento è 
quello di poter variare” 6. Si tratta infatti di una nuova fase della vita, e come esposto da Erik 
Erikson, vi è in ogni nuova fase di vita un cambiamento nella persona contraddistinto da 
perdite ma anche da acquisizioni (Egloff & Pezzati, 2016, p. 16). Il cambiamento a livello di 
motivazione lo si intravvede anche nella stanchezza degli utenti, elemento emerso di 
frequente nelle varie risposte. Vi è una sorta di indebolimento che potrebbe fare pensare al 
desiderio di fare altro, di cambiare attività e di avere una routine diversa, in quanto in molti 
individui si verifica una mancanza di volontà nella partecipazione alla vita di gruppo o alle 
attività. Le perdite a livello sociale sono ad esempio l’isolamento e la diminuzione dei rapporti 
sociali, elemento emerso in alcune interviste. Ad esempio, alcuni educatori, notano proprio 
che gli utenti hanno bisogno di stare da soli e che ogni tanto esprimono il bisogno di andare 
in camera a riposare o semplicemente a svolgere un’attività piacevole ma nel proprio spazio. 
In questa circostanza emerge nuovamente il ruolo dell’operatore sociale, l’educatore 
dovrebbe porre maggior attenzione ad ogni minimo segnale, non solo ai sintomi fisici che si 
possono osservare ma anche soprattutto a quello che la persona cerca di comunicare. A 
volte gli utenti ricercano solamente una persona che gli ascolti o un momento di vicinanza. In 
queste occasioni l’operatore sociale dovrebbe cogliere questi richiami e accogliere l’utente 
con il suo bisogno e le sue preoccupazioni. Gli autori Egloff & Pezzati affermano che 
un’esigenza delle persone con disabilità che invecchiano è quella di avere un sostegno 
nell’affrontare situazioni sgradevoli quali ad esempio la perdita dei propri cari (Egloff & 
Pezzati, 2016, p. 13). Un’educatrice durante l’intervista dice “Ultimamente mi sono arrivate 
dagli utenti delle cose che mi hanno fatto un po’ venire la pelle d’oca e anche le lacrime agli 

	
4 Vedi allegato 7: Trascrizione intervista 1 
5 Vedi allegato 13: Trascrizione intervista 7 
6 Vedi allegato 9: Trascrizione intervista 3 
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occhi, quando qualcuno ti chiede “Ma muoio anche io? Io non muoio”. A questo secondo me 
dovremmo un po’ porre l’attenzione.” 7 Da tale frase riportata emerge in maniera evidente la 
necessità di affrontare alcuni temi delicati, quali ad esempio la morte della persona stessa 
ma anche la scomparsa dei propri famigliari, in quanto anche essi si ritroveranno nella fase 
di invecchiamento e probabilmente l’utente dovrà affrontare la fase del lutto. Come riportato 
dagli autori Pezzati e Solari, la famiglia rappresenta una risorsa importantissima essendo di 
fatti la prima istituzione assistenziale della persona (Zappalà, citato in Pezzati & Solari, 2016, 
p. 71). Anche se l’utente si ritrova a vivere presso un istituto ed ha instaurato dei legami 
affettivi con i compagni e gli operatori, la famiglia ed il legame con essa rimarrà sempre 
centrale. Il lavoro dell’educatore deve quindi anche tenere in considerazione la famiglia 
dell’utente e deve cercare di accompagnare ed includere i genitori e la rete famigliare 
durante tutto il percorso di vita. Molte volte vi sono anche dei sentimenti di colpa o di 
frustrazione che rendono il rapporto famigliare complicato e complesso, ed è dunque 
fondamentale avere un sostegno in tale percorso. L’invecchiamento rappresenta inoltre una 
fase della vita molto delicata, sia per i famigliari che per la persona stessa, soprattutto se si 
ritrovano in un invecchiamento parallelo ed emerge così per i genitori la preoccupazione del 
“dopo di noi”. Risulta fondamentale spostare l’attenzione al “durante noi”, dunque preparare il 
distacco anticipatamente per affrontare più facilmente la morte e il lutto e avere un percorso 
futuro da affrontare nelle migliori condizioni concepibili (Pezzati & Solari, 2016, p. 71-74).  

Un ulteriore questione molto interessante che è emersa è la riflessione riguardante gli stimoli 
proposti, dunque l’influenza dell’ambiente sul processo di invecchiamento. “Quindi è proprio 
un invecchiamento che non dipende solo dall’età, e dal fatto che il corpo comunque certo, il 
corpo sicuramente invecchia e si fa più fatica, però penso che a volte anche il contorno, il 
contesto, l’ambiente, gli stimoli che tu gli proponi possono rende la persona più o meno 
stanca più o meno presente e attiva.” 8 Vi sono diversi fattori che possono avere un’influenza 
su quest’ultima fase di vita, ed anche l’ambiente circostante, dunque gli stimoli e le attività 
proposte possono avere un impatto positivo o negativo nel processo d’invecchiamento, ed è 
quindi fondamentale ragionare sulle proposte da fare e sugli stimoli adeguati, valutando 
l’efficacia attraverso osservazioni. (Melon, 2014).  

5.2 Cambiamento dei ritmi e maggior riposo 

Nelle interviste sono state poste alcune domande riguardati il bisogno di riposo e la 
possibilità di avere dei momenti dedicati al recupero delle energie o semplicemente ad una 
riduzione dei ritmi “lavorativi”. Le risposte emerse sono tutte molto simili e gli educatori 
ribadiscono il fatto che non vi è una “forzatura” o un obbligo dello stare in attività per tutto il 
tempo solitamente richiesto, e notano inoltre il cambiamento dei ritmi, un bisogno maggiore 
di avere delle pause e una diminuzione delle forze fisiche. Come emerso nel capitolo 
precedente, vi è a causa del processo di invecchiamento un indebolimento fisico e una 
maggiore stanchezza, queste due caratteristiche fanno si che gli utenti non riescono più a 
reggere delle attività troppo stimolanti o per tempi troppo lunghi. Diversi educatori e la 
direttrice dell’istituto si chiedono infatti se non sarebbe necessario diminuire i tempi di attività, 
predisporre maggiori rientri in gruppo o creare degli atelier appositi con attività più rilassanti. 

	
7 Vedi allegato 7: Trascrizione intervista 1 
8 Vedi allegato 12: Trascrizione intervista 6 
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“(…) non è che il programma da domani sarà tutti riposano, allora mi chiedo forse, visto che 
mi fai la domanda e mi fai riflettere, si potrebbero incrementare momenti della stimolazione 
basale, del locale Snozelen, della piscina calda, che sono comunque attività che gli proponi, 
che non è “stai due ore sul divano perché sei stanco” 9. Da tale risposta si nota in maniera 
evidente che bisogna ragionare e rivalutare la proposta degli atelier, adattandola anche alle 
richieste di riposo dell’utenza con età più elevata, ma è altrettanto fondamentale mantenere 
delle attività. Gli autori Pezzati e Solari riportano alcune esperienze di operatori sociali che 
operano nella Fondazione San Gottardo che sono confrontati anche essi con il processo di 
invecchiamento della propria utenza. I cambiamenti rilevanti che hanno notato sono molto 
simili a quelli emersi nelle interviste sottoposte agli operatori dell’istituto Miralago, vi è infatti 
un aumento dell’affaticamento, la perdita della concentrazione, una maggiore noia, e un 
maggior bisogno di riposo e di attività differenziate. Inoltre, vi è anche un evidente mancanza 
di motivazione a svolgere la propria routine, come ad esempio a recarsi al centro diurno per 
svolgere delle attività (Pezzati & Solari, 2016, p. 78). In entrambi i contesti è necessario un 
adattamento da parte degli operatori sociali e una profonda riflessione di tutto il team di 
presa a carico per garantire sia all’utenza che alle famiglie delle risposte rassicuranti e 
adeguate alle nuove esigenze e alla nuova fase di vita. Il Miralago si trova attualmente in 
questa fase di riflessione e riconoscimento del processo di invecchiamento delle persone e 
del maggior bisogno di riposo. Gli educatori riflettono su diverse possibilità future di 
strutturazione degli atelier, si pensa come emerso precedentemente, a degli atelier più 
rilassanti oppure come esplicitato dalla direttrice a delle attività svolte per tempi minori e 
incrementando maggiori momenti di movimento. “Forse che la concentrazione su un’attività 
durante quattro ore, una mattinata intera e forse richiesto troppo, magari bastano due ore e 
magari fai due ore e poi adatti e dici va bene, le altre due ore vado a fare una passeggiata, 
del movimento o faccio una ginnastica dolce no.” 10 Emerge dunque anche la possibilità di 
adattare maggiormente gli atelier alle richieste delle persone e diminuire agli utenti in fase di 
invecchiamento il tempo di attività richiesto, ma introdurre per contro delle attività di 
movimento leggero. In un’intervista è emersa una considerazione molto interessante 
ricollegabile alla proposta di aggiunta di momenti di movimento ed uscita. L’operatrice 
intervistata nota infatti delle differenze di motivazione negli utenti in base all’attività svolta; le 
attività più movimentate ed esterne all’ambiente dell’istituto risultano attivare e stimolare 
maggiormente l’utenza anche più anziana e meno performante. “La differenza che ho notato, 
ad esempio in un’attività di mercato, gli stessi utenti, quando usciamo, noi usciamo una volta 
al mese a fare il mercato e usciamo fuori a pranzo ecc., quando le altre settimane siamo 
dentro a svolgere delle attività all’interno, di preparazione e così, c’è un cambiamento 
incredibile. Quindi senz’altro la possibilità di svolgere delle cose in esterno gli stimola molto 
di più e quindi loro si attivano un pochettino di più.” 11 Dunque, la proposta delle attività può 
avere un grande impatto sulla motivazione e sulla partecipazione delle persone ai vari 
atelier, e non sembra trattarsi esclusivamente di un bisogno di maggior riposo dovuto 
all’invecchiamento, ma esso risulta influenzato positivamente o negativamente a seconda 
dell’attività. Un’attività più stimolante, come uscite o passeggiate sembra aumentare la 
partecipazione e l’attenzione degli utenti siccome appare corrispondere maggiormente agli 
interessi di tali persone. All'opposto un’attività magari molto ripetitiva e svolta per lungo 
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tempo, può essere poco stimolante e rinforzare conseguentemente il desiderio di riposo e di 
interruzione dell’attività. In un’altra intervista è però emerso un pensiero diverso, che vede un 
aumento delle difficoltà fisiche e una conseguente diminuzione delle richieste di uscita e di 
attività più attive. “(…) perché se prima ti chiedevano di uscire molto spesso adesso gli utenti 
che hanno raggiunto una certa età, la richiesta di fare attività di movimento o un pochino più 
attive è andata scemando, preferiscono piuttosto delle attività molto più sedentarie.” 12 La 
stessa educatrice afferma però anche che vi sono richieste di uscita ma collegate ad attività 
più sedentarie come all’uscita al bar a bere il caffè. Vi sono dunque pensieri diversi 
riguardanti le attività di movimento e di uscita, ma la parte comune emersa in entrambi i 
pensieri è il desiderio e l’interesse dell’utente. Come riportato nel capitolo teorico, 
l’invecchiamento non è solo caratterizzato da un decadimento delle proprie capacità ma è un 
percorso individuale in cui la persona subisce un cambiamento ma in cui è anche in grado di 
acquisire nuove strategie e avere nuovi desideri (Egloff & Pezzati, 2016, p. 16). Gli interessi 
e i desideri della persona in quest’ultima fase di vita saranno quindi diversi e le attività svolte 
all’interno del centro diurno dovrebbero essere infatti coerenti con il progetto di vita 
dell’individuo e allo stesso tempo essere utili per il mantenimento delle abilità della persona 
(Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 82). Oltre a queste due caratteristiche le attività proposte 
dovrebbero essere flessibili e adattarsi ai ritmi delle persone. Nelle interviste è emerso 
frequentemente il cambiamento dei ritmi dovuto alla nuova fase di vita e la necessità di 
diminuire i tempi o di differenziare l’entrata in atelier. In una ricerca svolta in Belgio sono stati 
evidenziati i segnali di invecchiamento che gli operatori sociali di diverse strutture hanno 
notato maggiormente, e le relative conseguenze per il loro operato. Tra i sintomi 
maggiormente riconosciuti vi è la riduzione del ritmo, che può avere cause diverse, siano 
esse fisiologiche, cognitive o psicologiche. La problematica che emerge per il personale 
educativo che lavora all’interno di un centro diurno è legata all’integrazione delle persone 
che invecchiano e che hanno dunque ritmi rallentati e diversi dall’utenza più giovane, 
all’interno di atelier eterogenei. Un altro segnale emerso è l’aumento di affaticabilità, 
riconducibile al bisogno di riposo espresso dagli educatori del Miralago. La difficoltà 
principale per gli operatori dell’ala occupazionale diurna consiste nell’attivare e motivare 
l’utenza a partecipare alle attività (Egloff & Pezzati , 2016, p. 31).  

Da tale studio e dalle risposte emerse nelle varie interviste risulta quindi necessario attuare 
un cambiamento futuro nella struttura degli atelier e offrire delle attività che corrispondano 
maggiormente ai nuovi desideri e ai nuovi interessi degli utenti ma che allo stesso tempo 
consentano di perseguire il mantenimento delle capacità acquisite. Il tempo di attività deve 
poi essere calibrato ai ritmi delle persone, seppur già nel modello attuale vi sono diverse 
pause previste e laddove un’utente risulta particolarmente affaticato gli si concede la 
possibilità di riposare e riprendere le energie. Ma l’attività, magari uguale a dieci anni fa, non 
sarà più svolta nella stessa maniera ma sarà strutturata nel rispetto dei ritmi “Però è chiaro 
che l’attività va calibrata, non andrai più a fare “cento chilometri” andrai a farne “dieci”, ti 
fermerai ogni due e ti berrai un bicchiere d’acqua, e farai una cosa diversa.” 13 Oltre alle varie 
pause previste nel programma, per alcuni utenti sono stati predisposti “(…) dei momenti di 
riposo tradotti nel rientro in gruppo.” 14 Vi è dunque fra gli operatori sociali la consapevolezza 
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del cambiamento dei ritmi individuali e il bisogno di adattare i ritmi “di lavoro” alle nuove 
necessità. Nelle varie risposte si può inoltre notare che gli educatori e la direttrice riflettono 
sui nuovi bisogni e pongono molta attenzione alle risposte e ai comportamenti che 
manifestano gli utenti per comprendere se un’attività risulta ancora funzionale o meno. Un 
altro concetto interessante sorto nelle interviste è il riconoscimento di quello che la persona 
ha fatto, del proprio lavoro e anche della nuova generazione. Soprattutto per comprendere il 
cambiamento dei ritmi e il maggior riposo è fondamentale riconoscere quest’ultima fase di 
vita. La direttrice durante l’intervista fa un esempio molto interessante: “(…) vedo i miei 
genitori, loro fino a …, è stupido come esempio, però è un esempio molto chiaro, loro fino a 
6-7 anni fa mangiavano alle otto di sera e non c’era problema, adesso sono i primi a dirmi 
che alle sei di sera devono mangiare se no non digeriscono più, e alle nove di sera dormono 
davanti alla televisione, che non vuol dire niente, però ti fa capire insomma, … e perché i 
nostri utenti che sono più anziani devono ancora abituarsi ai ritmi di tutti”. 15 

5.3 Atelier da fine a mezzo  

L’istituto Miralago, come descritto nella presentazione del contesto non è nato come casa 
con occupazione ma bensì come istituto pensato per la scolarizzazione di bambini e 
adolescenti con disabilità. In alcune interviste è emerso questo rilevante cambiamento 
siccome alcuni educatori hanno vissuto direttamente questa modifica strutturale e di presa a 
carico avvenuta parecchi anni fa. Un’educatrice durante l’intervista fa infatti riferimento a dei 
laboratori MSP e a delle classi speciali, ora inesistenti a causa delle varie modifiche attuate. 
“Io quando ho iniziato facevo parte dello stabile che non era atelier, ma era stabile laboratori 
MSP.” 16 Dopo qualche anno, i laboratori socioprofessionali e le classi speciali sono andati a 
cadere e sono nati gli “atelier” e i vari gruppi abitativi. Non è solo cambiata la struttura ma 
anche la tipologia di utenza accolta. Questo cambiamento di presa a carico, da un’utenza 
composta da bambini e adolescenti ad un’utenza composta invece da adulti, dunque con età 
maggiore ai 18 anni, è avvenuta per seguire il corso di vita degli utenti accolti e per 
rispondere ai nuovi bisogni dovuti al processo di crescita e sviluppo. Dai diversi studi come il 
PALCAP e lo studio effettuato dal Gruppo operativo 7 emerge l’importanza di effettuare delle 
modifiche all’interno delle strutture per rispondere alle esigenze della propria utenza. Vi sono 
infatti diversi fenomeni, come quello attuale riguardante l’aumento di speranza di vita e il 
conseguente invecchiamento delle persone con disabilità che hanno un impatto su tutte le 
strutture che accolgono tale utenza. Le istituzioni sono infatti chiamate ad affrontare nuovi 
temi e riflettere sull’accompagnamento di una “utenza diversa” (Egloff & Pezzati , 2016, p. 9). 
Il Miralago ospita tutt’ora diversi utenti che risiedono presso la struttura dai primi cinque anni 
della sua nascita. Quindi l’istituto ha seguito in un certo senso il percorso di crescita della 
sua utenza e si è evoluto a pari passo per rispondere ai bisogni di ogni nuova fase di vita. 
“L’utenza presente è l’utenza che spesso è qui dalla loro infanzia, comunque da un’età molto 
giovane. Penso che tutto il sistema dell’istituto si sia adattato alla loro evoluzione, e quindi ha 
accompagnato i loro percorsi di crescita e sta accompagnando il loro percorso di 
invecchiamento nel nostro adattarci ai loro bisogni.” 17 L’istituto Miralago ha quindi attivato 
una riflessione costante per trovare le giuste risposte alle esigenze delle persone accolte e 
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per modificarsi di conseguenza. Tale istituzione sta attualmente cercando di garantire alla 
propria utenza un luogo di vita e di “lavoro” che possa adattarsi e modificarsi in base alle 
nuove richieste e alle esigenze che subentrano con i cambiamenti riscontrati nelle varie fasi 
di vita, tra cui anche l’invecchiamento.  

Per quanto riguarda il modello e la struttura degli atelier vi è altresì stato un cambiamento 
considerevole avvenuto grazie al cambio di direzione. Quando gli atelier sono nati erano 
utilizzati come un fine, la persona partecipava ad un atelier e veniva spostata in base alle 
sue capacità. “Nel senso che in passato spesso si sentiva dire “questo utente in questo 
atelier non funziona”, “forse dovrebbe farne un altro”.” 18, oppure come emerso in un’altra 
intervista: “Quando sono arrivata io vent’anni fa era più fine a sé stesso, ho vissuto molto 
l’utente che se non era più performante per quel tipo di atelier, spesso gli veniva proposto di 
cambiare l’atelier alla fine dell’anno.” 19 Dunque, il modello precedente del centro diurno non 
considerava le individualità di ognuno e non poneva il focus sulla centralità dell’utente, ma 
addirittura come emerso nelle interviste, l’utente veniva spostato in base alle sue capacità. 
Oggi invece i centri diurni per persone con disabilità hanno un altro scopo e considerano 
l’attività come uno strumento per raggiungere gli obbiettivi del singolo e si trasformano 
dunque a seconda di chi hanno di fronte (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 19). Con il 
cambio di direzione anche gli atelier del centro diurno dell’istituto Miralago sono percepiti 
come degli strumenti per raggiungere gli obbiettivi espressi nel PEI del singolo. Questo 
cambiamento è stato vissuto come un vero e proprio cambio di “paradigma”, una 
“rivoluzione” o una “svolta epocale”; da atelier gestiti in maniera statica e utilizzati come un 
“fine”, come delle proposte fisse e non modulabili o come luoghi per “tenere occupate le 
persone”, sono diventati degli atelier che vengono strutturati in base ai bisogni e alle capacità 
del singolo, dunque come dei mezzi per raggiungere degli obbiettivi. Adesso è l’attività 
stessa che viene ripensata e rimodulata per renderla funzionale ai vari progetti di vita delle 
persone. “(..) l’atelier è diventato lo strumento, per cui qualsiasi strumento tu hai in mano lo 
puoi modificare o adeguare un po’ all’abilità della persona a cui la proponi.” 20 Attraverso 
questo nuovo punto di vista, subentrato con il cambio di direzione, gli operatori sociali hanno 
avuto la possibilità di “cambiare lo sguardo” e comprendere che qualsiasi atelier può essere 
proposto a tutti e che l’offerta deve essere modulata in base agli obbiettivi del singolo. La 
scelta della partecipazione agli atelier viene svolta attraverso la collaborazione con gli 
educatori della parte abitativa, e si tiene in considerazione l’interesse del singolo e i suoi 
obbiettivi del progetto educativo individuale. Dalla loro nascita gli atelier hanno dunque subito 
questo grande cambiamento di visione, da fine è diventato un mezzo per raggiungere gli 
obbiettivi del singolo. La proposta degli atelier attuale, riportata nella descrizione del 
contesto, si è anche modificata nel corso degli anni ma non ha subito grandi cambiamenti. 
Come descritto dagli educatori, alcuni atelier sono presenti da parecchi anni, perché risultati 
funzionali per mantenere o accrescere le abilità di alcuni utenti. Altri atelier invece sono stati 
inseriti recentemente e altri sono stati tolti dal programma perché non risultati più adeguati. 
“Ci sono atelier che sono rimasti da anni perché si scopre che attraverso questi atelier si 
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raggiungono degli obiettivi buoni e che possono andare bene per tanti e rimangono. Sono 
nati nuovi atelier che prima non c’erano però dipende un po’ sempre dalla richiesta (…)” 21.  

Un ulteriore cambiamento emerso in un’intervista è l’aumento della collaborazione e degli 
scambi fra le due strutture, dunque tra il centro diurno e il foyer. “Rispetto al passato adesso 
hai anche più scambi con gli educatori con i gruppi, mentre una volta era soprattutto il 
responsabile degli atelier a scegliere no, invece adesso il fatto di collaborare anche con la 
parte abitativa e con l’educatore referente del gruppo, questo sicuramente è stato un grande 
arricchimento.” 22 Tale cambiamento risulta essere una conseguenza del nuovo sguardo 
rispetto all’impiego dell’atelier. Utilizzando l’atelier come strumento per raggiungere gli 
obbiettivi del PEI dell’utente e necessario avviare una collaborazione fra le due strutture per 
garantire coerenza tra il lavoro educativo svolto nel centro diurno e quello svolto nel gruppo. 
Come riportato dall’attuale direttrice, l’istituto Miralago ha la particolarità, rispetto ad altre 
strutture, di avere due team educativi separati. Altre istituzioni simili infatti, hanno solitamente 
un team educativo unico che opera sia nella parte abitativa che in quella occupazionale. 
Risulta quindi ancora più importante attuare un lavoro di collaborazione e comunicazione 
costante per garantire all’utenza la miglior qualità di vita.  

5.4 L’attività “su misura” 

Come accennato nel capitolo precedente l’attività proposta all’interno degli atelier viene 
modulata in base al singolo individuo ed è dunque flessibile e adattabile a chiunque. Nelle 
interviste è stata posta una domanda riguardante i principi base del modello dell’atelier 
dell’istituto. Il principio base emerso con più frequenza è che l’atelier considera al centro 
della sua attenzione la persona e le sue caratteristiche. “il principio base è quello di 
considerare al centro la persona, l’utente. Quindi i suoi interessi, i suoi piaceri, i sui bisogni e 
calibrare lo strumento su di lui.” 23 Dunque, l’atelier è strutturato in maniera tale da 
permettere ad ognuno di partecipare, anche se ogni persona ha capacità, risorse e limiti 
differenti. All’interno di un atelier vi saranno quindi attività diverse calibrate sulle abilità del 
singolo, e non tutti gli utenti devono svolgere gli stessi “compiti”. Questo concetto permette di 
mettere al centro dell’atelier ogni singola persona e di valorizzare le sue capacità. Uno degli 
obbiettivi delle attività svolte nei centri diurni è infatti quello di permettere all’utente di 
svolgere un’attività che rispetti e valorizzi le sue abilità (DSS, 2015). Come esposto da 
Charles Gardou ogni persona deve avere il diritto di esistere e sentirsi riconosciuto dagli altri 
(Gardou, 2015, p. 39). L’atelier che si adatta all’individuo consente ad ognuno di sentirsi 
valorizzato e riconosciuto come persona al di là della sua disabilità e consente anche di 
acquisire maggior autoconsapevolezza delle proprie capacità.  

Trattandosi di atelier occupazionali e non di laboratori, l’obbiettivo non è produttivo ma 
consiste nel favorire il mantenimento o la crescita delle abilità della persona (DSS, 2015). 
Pur non dovendo realizzare dei prodotti, alcuni atelier del Miralago hanno ugualmente un 
obbiettivo secondario volto alla produzione di un oggetto, sia esso il giornalino dell’istituto, 
l’album fotografico o la semplice preparazione del pasto. “Inoltre, l’atelier è anche pensato 
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per avere come obbiettivo, se ci poniamo come obbiettivo quello della spoletta è la 
realizzazione di un prodotto, la realizzazione del giornalino, come può essere la 
realizzazione di un oggetto, o la realizzazione del pranzo nell’atelier cucina.” 24 La creazione 
di questi oggetti non è però pensata per la vendita, ma bensì l’attività di creazione del 
“prodotto” permette di favorire la crescita o il mantenimento delle capacità della persona. 
“Però l’obbiettivo non è produrre per vendere, l’obbiettivo è fare qualcosa che possa servirti.” 
25 Non vi è però come nei laboratori un obbligo di produttività, l’attività va costantemente 
calibrata a seconda dei bisogni e dello stato psicofisico dell’utente. Dunque, come emerso in 
un capitolo precedente se un giorno un’utente mostra un grande affaticamento dovuto a 
fattori diversi, l’attività sarà organizzata in maniera tale da permettere all’individuo di 
recuperare le sue energie o non affaticarsi ulteriormente. L’attività svolta, oltre a permettere 
ad ognuno di raggiungere gli obbiettivi personali, consente di riconoscersi e farsi riconoscere 
in quello che si fa. “(…) noi non è che facciamo le cose per produrle, ma facciamo delle cose 
per riconoscerci nelle cose che facciamo, per raggiungere degli obbiettivi attraverso degli 
strumenti, per stare bene insieme, per sentirci bravi e belli quando facciamo delle cose (…)” 
26 Quindi pur non avendo uno scopo produttivo, l’oggetto creato, che può essere ad esempio 
il pezzo teatrale esposto di fronte ai propri famigliari, consente all’utente di sentirsi 
protagonista e riconosciuto per le sue abilità. Nel catalogo dei servizi e delle prestazioni 
pubblicato dall’ufficio degli invalidi vi è tra gli obbiettivi dei servizi socio-occupazionali 
“Favorire la socializzazione della persona disabile”. Come emerge nella frase riportata 
precedentemente un altro aspetto fondamentale delle attività svolte nei centri diurni è 
l’interazione, la relazione e la socializzazione. “(…) si pone anche molto l’attenzione rispetto 
alla socialità, quindi oggi se non hai piacere, non hai interesse a partecipare, (…), comunque 
partecipi alla vita sociale, quindi sei comunque inserito in un gruppo dove, per alcuni anche 
solo l’esserci, l’ascoltare è comunque fonte di piacere.” 27 Un’altra finalità degli atelier è infatti 
quella di garantire ai partecipanti dei rapporti stabili e significativi (DSS, 2015). Per gli utenti 
del Miralago è inoltre fondamentale avere delle relazioni importanti anche al di fuori del 
proprio gruppo abitativo, ciò permette di aumentare i contatti sociali e confrontarsi con 
persone differenti da quelli presenti quotidianamente nel proprio gruppo di appartenenza. 
Avere delle attività da svolgere è altresì indispensabile per dare un senso alle proprie 
giornate ed evitare di provare sensazioni di solitudine (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 27-
28). Si tratta quindi di garantire all’utente una buona qualità di vita e concedergli delle 
occupazioni piacevoli e adatte ai propri obbiettivi personali che diano significato alla propria 
vita. “Il direttore precedente ha sempre parlato degli atelier come qualità di vita, nel senso 
che lui diceva perché c’è questa distinzione tra la parte abitativa e la parte occupazionale, è 
un po’ come la nostra vita di tutti i giorni, tu hai la tua casa, la tua famiglia e poi svolgi 
comunque delle attività, vai al lavoro, i bambini vanno a scuola, e quindi lui ha sempre 
cercato di ritenere gli atelier …, è come dare uno stacco, non puoi neanche sempre vivere in 
casa, non puoi sempre vivere in famiglia, ma devi avere anche degli altri contatti, delle 
attività esterne che fanno parte di una vita “normale” che facciamo anche noi.” 28 Risulta 
molto importante lavorare anche sulla creazione di un programma, che permetta di 
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distinguere l’attività dalla vita “famigliare”. L’educatore ha il compito fondamentale di sapere 
cogliere i desideri, le caratteristiche e i bisogni della persona che ha di fronte, per creare una 
pianificazione che abbia come punto centrale l’utente. 

Tornando agli obbiettivi degli atelier, quello principale è perseguire gli obbiettivi personali 
degli utenti attraverso l’utilizzo dell’attività. “Per cui veramente l’obbiettivo principale è che 
l’atelier vada incontro e soddisfi quelli che possono essere gli obbiettivi degli utenti.” 29 
L’attività rappresenta quindi lo strumento che permette di raggiungere gli obbiettivi del PEI. 
Gli obbiettivi individuali consistono solitamente nel mantenere o accrescere una determinata 
abilità, e ciò viene fatto attraverso lo strumento dell’atelier e tramite strategie non predefinite. 
Perciò l’attività ha la finalità di mantenere ed incrementare le abilità della persona. Per la 
persona con disabilità che si ritrova nel processo di invecchiamento, gli obbiettivi consistono 
soprattutto nel mantenimento delle competenze ancora presenti (Melon, 2014, p. 49). Risulta 
quindi necessario e basilare adeguare ogni attività al bisogno della persona e ai suoi 
personali obbiettivi, senza perdere di vista la singola persona. Per garantire tutto questo 
bisogna partire dal singolo e dalle sue esigenze “(…) partiamo dai loro interessi, dalla loro 
soggettività e dai loro piaceri per poterli inserire in diversi atelier.” 30 

5.5 La giusta composizione  

Una domanda che l’operatore sociale operante all’interno di un centro diurno per persone 
disabili adulte si pone frequentemente riguarda la composizione dei gruppi. L’eterogeneità 
risulta infatti essere una grandissima risorsa ma a volte può anche risultare un ostacolo 
soprattutto se vi è una grande differenza d’età, ed emerge dunque anche un fattore di 
intergenerazionalità. Come si può leggere nelle varie interviste, vi sono sia aspetti postivi che 
negativi negli atelier composti in maniera eterogenea specialmente quando oltre alla 
differenza di sesso, capacità ed esigenze vi è una differenza di generazioni. Come esposto 
dagli autori Piccinino e Santa Maria le caratteristiche e le capacità del singolo all’interno di un 
gruppo sono una risorsa per la crescita sia individuale che di insieme siccome il contributo di 
ognuno può stimolare l’altro e vi è un aiuto reciproco (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 65). 
La persona assume così un valore molto prezioso e proprio nel gruppo ha l’opportunità di 
sentirsi valorizzato, anche in questo caso vi è nuovamente la centralità del singolo, delle sue 
risorse e delle sue abilità. “I gruppi eterogenei hanno una vastità immensa di possibilità per 
ognuno perché nel gruppo eterogeneo tu sai che le capacità di un utente possono essere il 
più delle volte anche dei buoni stimoli per gli altri.” 31 Molte volte l’energia e la vitalità del più 
giovane possono stimolare quello più anziano e di conseguenza attivarlo maggiormente alla 
partecipazione all’attività. Anche l’utente più anziano può essere una risorsa per quello più 
giovane, ad esempio facendogli capire i propri bisogni la persona più giovane potrebbe avere 
un rispetto maggiore e magari ridimensionare alcuni comportamenti poco adeguati. 
“Viceversa forse la persona più pacata che magari è più tranquilla a fare le cose, potrebbe 
condizionare la persona un po’ più esuberante magari a pacarsi un po’ anche nel rispetto 
degli altri.” 32 Oltre a tale vantaggio, alcuni educatori hanno notato che avere delle differenze 
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di età così vaste può aumentare l’autonomia del più giovane siccome a volte gli si conferisce 
maggior responsabilità. Vi è dunque un aiuto reciproco all’interno dei gruppi eterogenei, 
ognuno può insegnare qualcosa all’altro, c’è quindi un influenzamento reciproco. La difficoltà 
dei gruppi eterogenei emersa dagli operatori dell’istituto Miralago è quella di non riuscire a 
volte a rispettare i bisogni e i ritmi di tutti. “Delle volte diventa difficoltoso dare delle giuste 
risposte ai bisogni di ognuno, soprattutto se è un gruppo numeroso.” 33 In questi gruppi misti 
è molto importante il lavoro dell’educatore e anche la sua osservazione. Se il gruppo non è 
gestito adeguatamente vi è infatti il rischio che il giovane vedendo la persona più anziana 
che ha meno voglia di fare perda la motivazione e l’atelier non risulta essere funzionale per 
nessuno. La direttrice ritiene che i gruppi eterogenei sono “un’arma a doppio taglio”, che 
laddove l’operatore riesce a vedere e percepire le risorse del gruppo e di ogni singolo può 
essere una cosa positiva, mentre se l’educatore non vede questa forza e questo aiuto 
reciproco, l’eterogeneità può rappresentare un ostacolo. “È un’arma a doppio taglio, puoi 
vederla quindi può essere una cosa positiva, o puoi non vederla e quindi hai due persone, 
due entità completamente diverse che non è che si parlano, si dicono molto.” 34 Anche tra le 
opinioni degli educatori è emersa la difficoltà di gestione di questi gruppi, ma è anche 
emersa la possibilità di concedere ad ognuno attività diverse nello stesso atelier in maniera 
tale da valorizzare il singolo e rispettare i ritmi diversi, ma creare comunque degli spazzi di 
aiuto reciproco. “In genere quando ci sono delle differenze di età o quando ci sono delle 
differenze di capacità, si cerca di essere presenti in due operatori, in modo che ci si possa 
dividere e soddisfare le esigenze di tutti.” 35 Anche in questo caso è richiesto da parte degli 
operatori sociali una riflessione costante e la flessibilità di cambiare le proposte d’attività in 
base ai bisogni di ognuno (Piccinino & Santa Maria, 2013, p. 82). 

5.6 Il Miralago del futuro 

L’istituto Miralago ha saputo dare prova nel trascorso degli anni di sapersi modificare e 
adeguare ai bisogni e alle esigenze della propria utenza. Anche gli atelier si sono evoluti per 
rispondere in maniera più adeguata possibile ai desideri e ai bisogni delle persone accolte. 
“Se pensiamo ai tempi, si faceva più arti marziali, quindi penso che in questo senso l’atelier 
ha dato prova di sapere togliere, inserire e riadattare l’attività in base all’età che ha di fronte, 
in base alle risposte che ha dall’utenza.” 36 Quindi anche le attività proposte sono state 
cambiate o rivalutate e non devono per forza essere stabili nel tempo, ma possono e devono 
modificarsi a seconda di chi hanno di fronte. Nel rapporto “L’invecchiamento delle persone 
con disabilità” di Egloff & Pezzati, tra i cinque progetti presentati vi è quello dell’istituto 
Miralago. Nel 2010 la struttura si è posta alcuni obbiettivi per rispondere al nuovo fenomeno. 
Tra questi obbiettivi vi era uno specifico riguardante le attività diurne; l’educatore deve 
cercare di riconoscere i nuovi bisogni e dare delle risposte adeguate (Egloff & Pezzati, 
2016). Come emerso nei capitoli precedenti gli operatori sociali sono consapevoli del 
processo di invecchiamento presente in alcuni degli utenti e notano il cambiamento del ritmo 
e il bisogno di maggior riposo. Si stanno infatti attivando per trovare delle soluzioni adeguate 
che rispettino le nuove esigenze ma che allo stesso tempo permettono alla persona di 
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mantenere le abilità acquisite e di dare un senso alle proprie giornate. Diversi piccoli 
cambiamenti sono già stati attuati, come ad esempio i momenti di rientro in gruppo per gli 
utenti che mostrano maggior stanchezza. “Però, si ecco alcune cose sono state fatte, alcune 
cose vengono quotidianamente fatte, altre bisognerà farle, perché i tempi è una cosa sulla 
qual bisogna veramente riflettere seriamente.” 37 Ci si rende anche conto che bisogna ancora 
attuare dei cambiamenti e che inoltre sarà necessario prendersi del tempo per affrontare la 
tematica dell’invecchiamento e per creare una visione comune. Il processo di 
invecchiamento è visibile a tutti gli operatori ma essendo un fenomeno nuovo non si hanno 
ancora delle risposte programmate e stabili ma bisogna affrontare la tematica e capire cosa 
modificare per garantire alle persone che invecchiano una vita di qualità. “Però nel concreto 
si parla dell’invecchiamento al Miralago da tanti anni, però il discorso in sé, anche negli 
atelier non è mai stato affrontato, ce lo diciamo, “no stanno invecchiando allora magari 
facciamo più individuali, lo lasciamo magari di più in gruppo che si riposi”, si però cosa 
possiamo fare con questa persona, non è che passa la giornata in gruppo a riposare e fare 
niente.” 38 Dunque, risulta essere un argomento sentito da tutto il personale e sul quale si 
riflette costantemente, ma bisogna ancora capire quali sono le soluzioni migliori da offrire ad 
un’utenza che invecchia. Vi sono ora diverse ipotesi per il futuro; c’è chi pensa ad esempio di 
aumentare i momenti di rientro in gruppo, chi parla invece di una diminuzione dei tempi di 
attività e chi riflette su dei nuovi atelier strutturati in maniera tale da rispettare maggiormente i 
bisogni delle persone che invecchiano. Si sta iniziando altresì a contemplare il modello delle 
attività presenti nelle case per anziani per capire il loro funzionamento e la loro struttura, 
comprendere come vengono offerte le attività e con quali tempistiche. In ogni caso ci si 
rende conto che un cambiamento sarà necessario per seguire, come fatto fino ad ora, il 
corso di vita. “(…) ma non è neanche un cambiamento è proprio il seguire il corso della vita. 
L’istituto Miralago anni fa ha fatto la scelta di non più essere un istituto per bambini ma di 
adattarsi al corso della vita, e il corso della vita è proprio questo, quindi erano bambini, sono 
diventati adulti quindi si è lavorato con gli adulti e adesso alcuni stanno invecchiando, quindi 
il corso della vita ci porta a adattarci a questo e credo che questo è un cambiamento molto 
forte.” 39 

Attualmente si stanno realizzando dei progetti di cambiamento molto importanti per l’istituto 
Miralago. È stata avviata da un paio di anni la costruzione di un terzo edificio pensato proprio 
per garantire una soluzione abitativa adeguata agli utenti che invecchiano e necessitano un 
accompagnamento nell’ultima fase della vita (Egloff & Pezzati, 2016, p. 83). “(…) l’idea che 
c’è dietro è proprio poter accogliere persone che hanno dei bisogni particolari legati all’età. 
Quindi sarà un po’ il nostro gruppo di utenti che sono invecchiati e che hanno dei bisogni 
particolari chiaramente a livello di salute.” 40 In quest’ultimo anno si sta inoltre procedendo 
all’inserimento della comunicazione aumentativa alternativa (detta anche CAA). Per 
comunicazione aumentativa alternativa si intende: “(...) un insieme di conoscenze, tecniche, 
strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare la comunicazione nelle persone 
che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al 
linguaggio orale e alla scrittura.” (Rivarola, 2019, p. 3). La CAA vuole dare voce alle persone 
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e permettergli di prendere delle decisioni autonomamente. Qualunque persona ha il diritto di 
potersi esprimere e comunicare quello che prova e quello che desidera, anche una persona 
che non è in grado di accedere al linguaggio verbale. Anche nell’ultima fase della vita risulta 
fondamentale stimolare l’utente alla comunicazione e attraverso le attività permettergli di 
agire in autonomia (Piccinino & Santa Maria, 2013). “Inserire la comunicazione aumentativa 
in un’età adulta verso l’invecchiamento non è sicuramente un compito scontato ma abbiamo 
sicuramente una grande risorsa nell’ambito della tecnologia.” 41 Pur non essendo facile 
inserire questo strumento nell’età adulta, è necessario per assicurare una vita di qualità. 
“Penso che la qualità di vita di una persona disabile soprattutto con un handicap severo 
parte proprio dal poter fare anche la minima scelta (…)” 42  

6. Conclusioni 

6.1 Punti salienti del lavoro di tesi 

Questo lavoro di ricerca aveva lo scopo di indagare come i centri diurni per persone con 
disabilità tengono in considerazione il processo di invecchiamento delle persone che 
accompagnano, e come si possono strutturare le attività per rispondere ai nuovi bisogni 
emersi in questa fase di vita. Come riferimento è stato preso l’istituto Miralago, in quanto si 
tratta di una struttura che si è evoluta a pari passo con il corso di vita della propria utenza e 
che ha dunque attuato diverse modifiche per rispondere costantemente alle nuove esigenze 
che subentrano nelle varie fasi di vita. Grazie alla letteratura utilizzata e alle informazioni 
emerse nelle varie interviste svolte agli educatori del centro diurno dell’istituto Miralago si 
può ora rispondere alla domanda di tesi:  

“Come il modello degli atelier del centro diurno del Miralago considera il processo 
d’invecchiamento delle persone che accompagna?” 

Tutto il personale dell’istituto Miralago sembra essere consapevole del nuovo fenomeno e 
ogni educatore intervistato ha notato delle caratteristiche di quest’ultima fase di vita. “Ma 
diciamo che lo considera con molta attenzione, nel senso che è un discorso che facciamo da 
tanti anni, è un discorso che abbiamo incominciato ad affrontare già da un po’ di tempo, 
rendendoci conto dei primi cambiamenti” 43 Quindi l’istituto Miralago considera in maniera 
puntuale il processo di invecchiamento della propria utenza, pone molta attenzione alle 
risposte del singolo, e cerca di garantire alla persona il soddisfacimento dei propri bisogni. Si 
tratta quindi di una tematica su cui tutto l’istituto sta riflettendo, ogni educatore sembra 
riflettere su ciò che tale fenomeno può comportare per la propria attività e sta cercando di 
adattarla alle nuove esigenze. Diversi atelier nel corso degli anni sono già stati rivisti e 
modificati, ed alcuni sono stati tolti dal programma per seguire il corso di vita degli utenti. La 
struttura in questione ha infatti dimostrato di sapersi modificare per adattarsi alle esigenze 
della propria utenza; da istituto che accoglieva bambini con disabilità è diventata una 
struttura per adulti con disabilità medio-grave. Tale cambiamento è avvenuto per seguire la 
crescita dell’utenza e per garantire loro di poter continuare il proprio percorso presso la 
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stessa istituzione senza dover in continuazione cambiare struttura. Anche per il futuro 
l’istituto Miralago vuole permettere alle persone accolte di poter terminare la loro vita in un 
ambiente già conosciuto, senza dover subire un importante cambiamento in quest’ultima 
fase di vita già molto delicata. È da alcuni anni che l’istituto ha iniziato a riflettere 
sull’invecchiamento dell’utenza e sono già state introdotte delle modifiche, come ad esempio 
la possibilità di avere dei brevi momenti di riposo in zone preparate appositamente. Per 
l’utente più anziano che ha ormai raggiunto i 76 anni e per alcuni altri utenti sono stati 
pensati dei momenti di rientro in gruppo, perché gli educatori avevano notato un grande 
affaticamento a partecipare alle attività durante tutta la giornata. Si percepisce quindi che il 
personale ha notato i sintomi legati al processo d’invecchiamento e che si sono attivati per 
rispondere alle esigenze dell’utenza. Dalle interviste è anche emersa però la necessità di 
affrontare la tematica tutti insieme, riflettere e discutere sugli adattamenti da attuare per 
rispondere ai nuovi bisogni. Per ora sono state fatte delle modifiche provvisorie per dare 
tempestivamente delle risposte all’emergente bisogno di riposo, ma in futuro si pensa a dei 
cambiamenti più strutturati e programmati che possano garantire alla persona che invecchia 
una vita di qualità. Una considerazione molto rilevante emersa nelle varie interviste è 
l’importanza di offrire delle attività anche alle persone che invecchiano e non semplicemente 
concedere del riposo. “Reputo che, come ad oggi stanno nascendo dei centri diurni per 
anziani, il momento dell’attività sia consono a qualunque età, ovviamente bisogna calibrare 
ciò che si offre, e renderci conto che abbiamo di fronte una persona anziana, quindi anche 
quello che si propone deve essere adeguato, se vogliamo parlare di dignità, alla dignità della 
persona.” 44 Da quanto riportato si può notare che il momento dell’attività è fondamentale 
anche nell’ultima fase di vita, per dare un senso alle proprie giornate e per avere dei 
momenti di socialità. Appare però essenziale riflettere bene su ciò che si vuole offrire ad 
un’utenza che invecchia, valutare bene quali attività proporre e anche la durata. Gli atelier 
non verranno dunque snaturati ma semplicemente modificati e rivalutati per dare a tutti, 
giovani ed anziani, la possibilità di svolgere delle attività che rispecchiano i bisogni e i 
desideri del singolo. Una particolarità del modello preso in analisi è quello di essersi già 
modificato una decina di anni fa, da atelier utilizzati come un fine, gli atelier sono diventati dei 
mezzi per raggiungere gli obbiettivi di ogni singola persona. Questo cambiamento di visione 
ha permesso di mettere al centro di ogni attività il singolo individuo. Vi è dunque il 
presupposto che ogni utente può svolgere qualsiasi attività proposta, siccome essa si adatta 
alla persona che ha di fronte. Proprio questa caratteristica permetterà anche in futuro di 
avere ancora degli atelier eterogeni e di utilizzare l’intergenerazionalità come risorsa, non 
perdendo mai di vista la centralità del singolo utente. Per il futuro si sta pensando a diverse 
fattibili soluzioni, come ad esempio all’aggiunta di alcuni atelier “di riposo”, in cui vengono 
svolte comunque delle attività ma che rispettino i ritmi dei più anziani. Una cosa molto 
interessante è che l’istituto sta costruendo una nuova struttura che probabilmente sarà 
adibita per accogliere gli utenti che hanno dei bisogni particolari legati proprio all’età. Vi è 
dunque questo progetto per rispettare le esigenze delle persone che invecchiano, soprattutto 
a livello abitativo. Mentre per quel che riguarda le attività occupazionali si sta pensando a 
contemplare ed utilizzare il modello delle attività proposte nelle case per anziani, per trovare 
veramente le risposte più adeguate e consone a questa nuova fase di vita. Risulta 
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fondamentale innanzitutto cogliere e comprendere la presenza del fenomeno, riflettere sulle 
conseguenze e su cosa l’istituto può offrire alla persona per mantenere le risorse presenti e 
soprattutto per garantire anche un fine vita di qualità.  

Nelle interviste sono emersi diversi elementi che vanno a supporto della teoria illustrata. I 
primi segni dell’invecchiamento osservati dagli educatori corrispondono a quelli riportati nella 
revisione della letteratura e vi sono inoltre diversi singoli sintomi apparsi precocemente. 
L’emergente bisogno di riposo e il grande cambiamento dei ritmi sono elementi emersi con 
grande frequenza nelle interviste e rappresentano una delle caratteristiche maggiormente 
visibile agli educatori. Questo segnale del processo di invecchiamento richiede difatti un 
ripensamento dell’attività e delle sue tempistiche. Un'altra questione molto interessante 
riscontrata nel pensiero degli educatori è la questione del lutto e della morte. 
L’invecchiamento dell’utenza porta infatti l’educatore a dover fronteggiare delle tematiche 
delicate e difficili da affrontare. Anche per l’operatore sociale stesso si tratta di un argomento 
delicato, soprattutto se l’operatore ha accompagnato l’utente durante la gran parte del suo 
percorso di crescita e vede di seguito la persona subire il decadimento delle capacità. Il fine 
vita e l’invecchiamento sono argomenti spesso nascosti che si cerca di non fare emerge per 
evitare di creare stati emotivi forti negli utenti ma anche per il personale educativo. La 
tematica dell’invecchiamento pone quindi l’educatore in un ruolo difficoltoso, in quanto esso 
si trova sia di fronte ad un nuovo fenomeno non ancora molto conosciuto a causa dell’attuale 
aumento della speranza di vita, e si trova anche di fronte a diversi interrogativi e 
preoccupazioni da parte dell’utenza e dei famigliari. In tale occasione credo sia molto 
importante affrontare i nuovi fenomeni e i nuovi bisogni dell’utenza attraverso riunioni 
d’équipe, dove ogni educatore può esprimere le sue preoccupazioni e il suo punto di vista 
per avere infine un pensiero ed una linea comune.  

6.2 Considerazioni sul lavoro svolto e sguardo al futuro 

Personalmente credo che un punto di forza di questo lavoro di tesi sia soprattutto il materiale 
raccolto attraverso le interviste. Sono emerse molte informazioni importanti e fondamentali 
che hanno permesso di rispondere alla domanda guida e di collegare i riferimenti teorici con 
la pratica. Penso inoltre che si tratti di una tematica molto interessante in quanto tratta un 
fenomeno attuale a cui ancora non vi sono delle risposte prestabilite, dunque non vi sono 
delle tecniche specifiche per affrontarlo, ma le strutture confrontate con l’invecchiamento 
della propria utenza devono sperimentare e rivedere costantemente il proprio operato. I 
centri diurni per persone con disabilità inoltre sono stati pensati principalmente per un’utenza 
con età giovane o adulta, in quanto precedentemente non vi erano molte persone con 
disabilità che raggiungessero l’età del pensionamento. Dunque, la tematica esposta mostra 
un fenomeno recente; i centri diurni per persone con disabilità devono attuare delle 
modifiche per poter rispondere anche ai bisogni di un’utenza che sta invecchiando e 
garantire loro una buona qualità di vita. Sarebbe stato interessante avere anche il punto di 
vista dei protagonisti, per comprendere maggiormente se le attività proposte rispecchiassero 
le loro esigenze e per capire cosa la persona stessa provasse nello svolgere determinati 
atelier.  

A partire da questo lavoro di ricerca si potrebbe indagare come altre strutture ticinesi aventi 
delle attività occupazionali stanno affrontando il fenomeno dell’invecchiamento della propria 
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utenza, come sono strutturati gli atelier e come riescono a rispondere ai nuovi bisogni. Oltre 
ad indagare la stessa tematica, ma presso altre istituzioni sarebbe secondo me interessante 
analizzare il vissuto degli educatori di fronte al decadimento delle capacità delle persone 
accolte. A volte come operatore sociale è difficile accettare e comprendere che l’utente non 
abbia più voglia di svolgere determinate attività, ma preferisce piuttosto stare da solo e avere 
del tempo per sé. Questo decadimento delle capacità con conseguente demotivazione può a 
volte essere vissuto dagli educatori come un sentimento di fallimento personale, e vi è il 
rischio di non riuscire a cogliere le risorse ancora presenti nell’individuo e di perdere di vista 
la centralità dell’utente. Il lavoro educativo richiede infatti una costante autoriflessione e una 
continua messa in discussione delle proprie idee e rappresentazioni. Soprattutto di fronte ad 
un fenomeno nuovo, non ancora studiato e conosciuto in maniera approfondita, come quello 
dell’invecchiamento, bisogna mostrare molta flessibilità e bisogna accettare che a volte ciò 
che si propone non ha magari l’effetto desiderato e bisogna dunque riflettere, verificare, 
valutare e modificare in continuazione il proprio operato. Sarebbe anche interessante 
indagare l’accompagnamento delle persone con disabilità a fine vita. Visto l’aumento della 
speranza di vita, molte persone con disabilità si ritroveranno a vivere gli ultimi anni della 
propria vita in un’istituzione siccome i propri genitori saranno anche essi nella fase 
dell’invecchiamento e non riusciranno più ad occuparsi da soli del proprio figlio. L’educatore 
si trova quindi ad affrontare sia il lutto dell’utente per i propri genitori che ad accompagnare 
la persona verso la fine della sua vita. Si tratta di un ruolo molto importante perché è 
fondamentale garantire all’individuo una buona qualità di vita in quest’ultima fase, anche 
quando le capacità dell’utenza saranno minime. Nell’intervista alla direttrice dell’istituto 
Miralago è emersa l’importanza di affrontare le tematiche annesse all’invecchiamento; “Ed 
evocare l’invecchiamento forse evoca anche la morte, accompagnamento a fine vita, quindi 
questi sono dei temi molto sensibili in un’istituzione, che dovremmo affrontare.”. 45 
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Allegato 1: Tabella statistica speranza di vita in Svizzera 
(https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/popolazione/nascite-decessi/speranza-
vita.html) visitato il 30.03.2020 
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Allegato 2: Tabella di raccolta dati utenti Miralago 
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Allegato 3: Albero delle prestazioni dei servizi 

(https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/UI/PDF/A09_CatalogoServizi%26PrestazioniIstituti.pdf) 
visitato il 03.05.20 
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Allegato 4: Tabella degli otto stadi psico-sociali di Erikson 

Fonte: (Cavalli, 2017) 
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Allegato 5: Domande per le interviste agli educatori dell’istituto Miralago 

1. Da quanti anni lavori presso l’istituto Miralago? E negli atelier?  
2. Quanti atelier gestisci? Da quanti utenti sono composti generalmente? 
3. Come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa?  
4. Vi sono momenti di riposo? Sono aumentati rispetto al passato?  
5. Quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti presso l’istituto Miralago negli 

ultimi 10 anni? Per quale motivo sono stati attuati? Cosa pensi di questi cambiamenti? 
 

6. Quali sono i principi che stanno alla base del modello degli atelier? 
7. Negli atelier vi è un aspetto di integenerazionalità, come viene considerato? Come fanno 

gli atelier a rispondere ai bisogni differenti delle persone (del ventenne e del 
cinquantenne)?  

8. Secondo te quali sono gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei? 
9. Siccome gli atelier non sono a scopo produttivo, quali altri obbiettivi persegue? Quali 

sono le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi? 
 

10. I vari cambiamenti che le persone subiscono, come quelli che subentrano con 
l’invecchiamento, hanno causato delle modifiche nel modello degli atelier? Quali?  

11. Quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza?  
12. Ci sono diversi utenti che hanno superato i 50 anni di età e dunque alcuni di loro 

presentano i primi sintomi dell’invecchiamento. Hai notato dei cambiamenti particolari? 
Quali? Sono state introdotte delle nuove strategie o degli strumenti?  

13. Come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna? 

 
14. Secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza, bisogna attuare dei cambiamenti nel 

modello degli atelier? quali? 

 

Da 1 a 5 à domande di inquadramento, aspetti organizzativi e informazioni generali 

Da 6 a 9 à domande che indagano il modello degli atelier, sui principi e gli obbiettivi  

Da 10 a 13 à domande che indagano la questione del processo di invecchiamento e i nuovi 
bisogni 

Domanda 14 à domanda di approfondimento finale  
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Allegato 6: Domande per l’intervista alla direttrice dell’Istituto Miralago 

1. Da quanto tempo lavora presso l’istituto Miralago? 
2. Quali sono le sue esperienze professionali precedenti? In quali istituzioni ha operato? Se 

erano presenti, come erano strutturati gli atelier? 
 

3. In questo periodo presso l’istituto Miralago cosa ha notato di rilevante degli atelier? cosa 
pensa di tale modello? 

4. Quali sono le principali differenze che ha notato tra l’istituto Miralago e le altre strutture in 
cui ha operato? 

 
5. Come a suo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 

invecchiamento delle persone che accompagna? 
6. Secondo lei in che modo gli atelier riescono a rispondere ai bisogni e alle esigenze della 

diversa utenza (riferito al concetto di integenerazionalità)? 
 

7. In futuro ha pensato di attuare dei cambiamenti? Se sì quali? Per quale motivo?  
 

 

Domande 1 e 2 à domande di inquadramento  

Domande 3 e 4 à  domande che indagano il modello atelier 

Domande 5 e 6 à domande che indagano il processo di invecchiamento 

Domanda 7 à domanda di approfondimento 
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Allegato 7: Trascrizione intervista 1 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 1  

I = Intervistatore                     E = Educatrice atelier 

I: Da quanti anni lavori presso l’istituto Miralago? 

E: trentun anni a febbraio di quest’anno, del 2020. 

I: e negli atelier? 

E: Negli atelier trentun anni, non erano atelier prima, io facevo parte di un gruppo chiamato, 
gruppo E, in cui vi erano due esterni. Due utenti che al momento non prendevano terapia 
farmacologica per i malesseri psicofisici, (breve pausa) e con questi utenti si aveva una 
presa a carico uno a uno, individuale, e io quando ho iniziato facevo parte dello stabile che 
non era atelier, ma era stabile laboratori MSP, nello stabile dove adesso ci sono gli atelier e 
c’erano queste due stanze per questi utenti esterni che avevano questo progetto denominato 
gruppo E, cioè gruppo esterni, la “e” veniva da esterni. Erano inseriti di nome ma non di fatto, 
questi due utenti nel team del gruppo D, ma la loro presa a carico era così problematica che 
avevano bisogno di fare a coté delle attività che fossero più individualizzate. (breve pausa) 
Gli atelier sono nati da alcuni cambiamenti e modifiche nel corso degli anni, perché 
all’interno dello stabile dove lavoravamo noi, ai tempi, trentun anni fa, c’erano ancora due 
classi denominate classi di scuola speciale, che venivano gestite da insegnati di scuola 
speciale, cioè insegnanti appositi per questa funzione. Il Cantone ha poi deciso che le classi 
all’interno dell’istituto dovevano essere dismesse. (breve pausa) Una collega allora ha deciso 
di andare a fare sempre il suo lavoro, non più all’interno degli atelier ma all’interno di una 
struttura, cioè di una scuola speciale. L’altra invece si è rivista come diciamo educatrice di 
laboratorio, di atelier, anche perché anche gli MSP sono andati a cadere, non ci sono stati 
più. E da li è nato all’interno del Miralago il famoso progetto degli atelier. All’inizio gli atelier 
erano veramente pochi e i ragazzi inseriti erano veramente pochi, poi pian piano le cose si 
sono modificate, si sono aggiunti più atelier, più possibilità e sono nati i veri e propri atelier 
che ci sono in questo tempo, fino adesso.  

I: Quindi tu eri già li quando era ancora scuola speciale? 

E: Io diciamo che faccio parte della promotrice e della nascita e della creazione degli atelier. 

I: E quindi prima erano classi speciali con anche laboratori? 

E: c’erano due classi speciali più dei laboratori gestiti da MSP, cioè maestri 
socioprofessionali venivano chiamati ai tempi 

I: Quindi erano per il rinserimento? 

E: Non necessariamente per il rinserimento, ma avevano delle attività, c’era l’attività di legno, 
l’attività di giardinaggio, c’erano delle attività molto molto mirate. 

I: Quanti atelier gestisci e da quanti utenti sono composti generalmente?  
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E: Allora, gestisco sette atelier e variano dalla gestione individuale nata da poco, cioè la 
gestione dell’atelier nato dal 2019-2020 diciamo, per intenderci, con un utente solo. È un 
atelier di uscita, ma è un atelier legato alla conoscenza degli alimenti che poi vengono 
cucinati sia con l’utente del lunedì, sia con degli altri utenti, che non fanno parte dell’atelier 
specifico. E poi da un utente passo a 4, 5, 6 a dipendenza.  

I: Per quale motivo è nato questo atelier individuale?  

E: Perché questo utente è sempre rimasto all’interno del suo gruppo, ed è M. l’utente. È 
gestita sempre solo da un team composto dalle solite persone. Ci siamo resi conto che c’era 
la necessità di creare, per un accrescimento di M. e per uno sviluppo, per una futura 
crescita, per aumentare anche la conoscenza di altri operatori, per darle la possibilità di 
riuscire ad accettare pian piano con delle attività piacevoli, a cui lei ci tiene e li piace fare, 
ingrandire un po’ quelle che sono le sue relazioni. Perché prima da un gruppo chiuso se 
l’ipotesi che si fa è che il team che lavora con M. vuole fare è inserirla in atelier senza più 
l’appoggio dell’educatore di riferimento, del suo team specifico, abbiamo bisogno che M. 
conosca tutti gli altri operatori e che quindi crei fiducia e relazione con gli altri. Io faccio parte 
e mi sono proposta, per incominciare a fare questa cosa. 

I: Allora, come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa? 

E: Allora, gli atelier vengono scelti in base alle osservazioni fatte di quell’utente, in base allo 
scambio dei referenti dell’utente tra gli atelier, il referente degli atelier e i referenti del gruppo, 
e si fa una proposta di inserimento negli atelier che per il momento sono definiti. Nel corso di 
tutti questi anni in cui ci sono gli atelier, sono nate tramite questi scambi ed osservazioni, le 
ipotesi di creare degli atelier appositi. Per ipotesi: viene il referente del gruppo, l’utente con il 
referente degli atelier, si rendono conto che per il benessere fisico e psicofisico dell’utente 
c’è bisogno di più passeggiate, di più piscina, di più attività tavolino, mettiamola così… non ci 
sono nel nostro, diciamo nel ventaglio degli atelier che abbiamo in quel momento. A 
settembre tenendo presente tutte queste cose, si valuta se c’è la possibilità per quell’utente e 
anche per altri, perché non possiamo fare degli atelier con un utente solo, perché gli 
educatori a disposizione sono quelli che sono. Quindi facciamo andare bene questa 
necessità per quell’utente ma magari anche per altri utenti, perché magari nel corso 
dell’anno hanno acquistato peso ma invece per il loro benessere fisico hanno bisogno di 
avere più momenti di movimento, e quindi creiamo a hoc, in base alle esigenze dell’utente, 
creiamo gli atelier. (pausa) Oppure se ci sono già degli atelier che vediamo che funzionano, 
magari in quell’atelier vengono inseriti degli utenti, perché sempre i referenti ritengono che 
l’utente abbia bisogno di queste cose. Ci sono dei progetti, ogni atelier ha il suo progetto, 
dove ci sono scritti i suoi obbiettivi, le sue finalità, quello di cui si occupa, l’attività che fa, e a 
cui i referenti possono fare capo se non hanno bene in chiaro quello che il collega dell’atelier 
sta facendo in quel momento. Bisogna dire che quando alla fine di agosto si fanno i resoconti 
di come sono andati gli atelier e si ipotizza una programmazione nuova per l’anno 
successivo, si mettono sulla bilancia i pro e i contro, tante volte quello che capita nella 
programmazione nuova, ma è una cosa che viene fatta, è una cosa che si nota tutti gli anni, 
e che ci rendiamo conto che è una difficoltà che nasce perché appunto gli operatori 
responsabili di atelier sono un numero limitato, non abbiamo possibilità di ampliarlo. C’è 
qualche utente come diciamo noi che “paga”, nel senso magari è inserito in un atelier che 
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magari non è proprio al 100% nelle sue corde, ma è magari solo al 50 o solo al 25. Tutti gli 
anni ce né uno, dobbiamo dire che l’attenzione che noi poniamo è che non sia sempre 
quell’utente, tante volte dobbiamo mettere sul piatto della bilancia questa cosa qua. (pausa) 
E questo secondo me è la cosa che dispiace a tutti i colleghi ma che ci rendiamo conto che 
non possiamo fare altro. Poi non è che l’utente inserito li sta male, però è chiaro che molto 
probabilmente avrebbe necessità di fare altro, oppure di avere qualche cosa che lo aiuti ad 
accrescere o mantenere in un modo migliore le abilità. Perché infondo l’atelier fa questo; 
l’atelier deve accrescere o mantenere delle abilità che sono state lavorate e supportate nel 
corso di tutto il periodo di permanenza all’interno dell’istituto. Con gli utenti arrivati adesso è 
quello che stiamo facendo, tramite tutte le varie osservazioni si notano quelli che sono i 
requisiti e prerequisiti e si lavora su quelli. C’è chi magari è più portato per attività manuali, 
altri più creative, e quindi si cerca di sviluppare queste cose.  

I: Infatti c’era una domanda che si collega a quanto emerso, quali sono i principi che stanno 
alla base di questo modello degli atelier? 

E: Mantenere o incrementare quelle che sono tutte quelle grandi risorse che ogni persona, 
ogni individuo qual è, abile o non abile in questo senso ha, e quindi incrementare queste 
cose. Sviluppare tutte le sue abilità, si parte magari da alcuni che hanno delle abilità che 
magari possono sembrare minime. Poi ogni anno, provando a stimolarli, a solleticarli a livello 
anche di curiosità, a supportali si riesce a scoprire che hanno innumerevoli possibilità, è 
questo secondo me è dare valore all’essere umano con cui tu sei confrontato come 
professionista.  

I: Un'altra domanda che è abbastanza simile: Siccome gli atelier non sono a scopo 
produttivo, quali altri obbiettivi persegue e quali sono le strategie utilizzate per raggiungere 
questi obbiettivi? 

E: Allora, ognuno di noi, ogni responsabile di atelier, appunto non dovendo essere produttivi, 
secondo me persegue degli obbiettivi propri. Posso dirti i miei (pausa). Io lavoro tanto con 
utenti che sono tantissimi anni che sono all’interno del Miralago e che le attività di pittura, di 
pittura di per sé senza dargli un gradino oltre, sono magari vent’anni che li fanno, pure di 
manipolazione sono vent’anni che lo fanno. Io mi sono prefissata, essendo come loro qui da 
tanti anni, che il mio obbiettivo in primis è si mantenere le abilità, si continuare a ricercare 
quelle che sono le capacità dell’utente, ma dandogli una finalità comunque molto da adulta. 
Cioè nel mio atelier è difficile che facciamo il disegnino tanto per fare il disegnino, ma se 
deve essere e noto che c’è la necessità di fare il disegno questo disegno diventa una parte 
integrante di un progetto sul natale, oppure una parte integrante di un’attività pittorica per 
una maglia, c’è un qualche cosa che possa dare all’utente un oggetto che lui possa portare 
per sé, per la sua camera, per i famigliari, ma che abbia una connotazione molto più 
concreta, non finalizzata al fare tanto per fare. Ti porto l’esempio: spezzettiamo la carta, la 
carta è importante nell’atelier di carta perché è un buon modo per la concentrazione, per la 
motricità fine, la presa a pinsa, tutto quello che vuoi, però poi noi facciamo biglietti per il 
compleanno, biglietti da regalare a casa, i biglietti per il Natale, cioè gli diamo una 
connotazione. Faccio l’atelier di Tiricilo, cioè riciclare tutte le cose che gli altri buttano, quindi 
c’è la ricerca, la scoperta che una cosa se può essere rotta o rovinata non necessariamente 
va buttata, ma può riacquistare una nuova vita, può riacquistare una nuova forma e quindi 
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lavoriamo su questa cosa. Viene stampata, viene tagliata, viene cucita, viene incollata, ecco 
cerco di dargli una finalità (pausa), io la chiamo una finalità (pausa), come ti posso dire, più 
concreta che solo … a me dispiace fare un disegno e lasciarlo li così, vuol dire non 
valorizzarlo. Come capita tante volte, fare un disegno e il disegno rimane su una cattedra, su 
un tavolo, dentro un cassetto. Io non lo sento, li non riesco a vederci, ma molto 
probabilmente è un limite mio, non riesco a vederci la valorizzazione di tutto il tempo e di 
tutta la creatività dell’utente. E quindi cerco sempre di fargli fare altro, cioè quello si, ma con 
una finalità più ampia.  

I: Quindi non si tratta di attività già stabilite all’inizio? 

E: No, io quando faccio ogni anno a settembre se decido che ho ancora la possibilità e vedo 
che gli utenti di atelier carta funzionano, io già a fine giugno, cosi come adesso, io ho già in 
testa le attività dell’anno prossimo con ogni singolo utente. Perché non è detto che tutti 
facciano la stessa attività all’interno dell’atelier. All’interno dell’atelier carta c’è chi ha delle 
abilità per fare un’attività, c’è chi invece fa altro ma che serve poi per il prodotto finale, che 
può essere il biglietto piuttosto che qualsiasi altra cosa, o i gioielli o i cestini fatti con la carta. 
Ognuno viene valorizzato con le proprie capacità, e il fine ultimo, e il materiale è sempre la 
carta, però io i progetti per ognuno di loro li so già. (pausa) Perché se no sarebbe vivere alla 
giornata, e vivere alla giornata non è per niente produttivo e non gli aiuta, gli manda 
veramente in panico, mi sono resa conto in questi anni. Devi avere in chiaro per ognuno 
dove vuoi arrivare. Io so che con l’atelier carta per quell’utente mi sono prefissata un macro-
obbiettivo di tre anni, di arrivare che lui quell’attività la faccia completamente da solo, e 
quindi lavoro per arrivare li. Con un altro invece magari è solo un momento di serenità 
emotiva che magari non ha in un altro spazio o che fa fatica a ricercare con le proprie 
risorse, allora arrivo li. Poi passo da tutti dei micro-obbiettivi però ho dei macro-obbiettivi. Se 
no il vivere alla giornata diventa deleterio per tutti.  

I: Poi mi chiedevo se ci sono momenti di riposo, soprattutto a pensare agli utenti che ne 
hanno più bisogno e se sono aumentati rispetto al passato? 

E: Allora momenti di riposo di sicuro si, e si sono aumentati, non per tutti ma per quelli utenti 
che, come dicevo prima sono qui da tanti anni. E dobbiamo renderci conto che gli utenti sono 
all’interno del nostro istituto da tanti anni. Gli operatori invece non sono gli stessi. E mi sono 
resa conto che ogni operatore nuovo, e questa non vuole essere né un giudizio né una 
critica, ma ripropone agli stessi utenti, magari attività che lui ha già fatto più volte. Quindi 
molto probabilmente anche la ripetizione delle stesse attività nel corso di tutti questi anni, 
diventa, come ti posso dire, un pochino talmente troppo ripetitiva e l’utente come noi 
sappiamo ha si l’esigenza fisica del riposo ma se poi la cosa è già fatta, già percorsa, diventa 
anche qualche cosa di poco stimolante, e loro richiedono di smettere l’attività e “riposare un 
po’”, come dicono loro. Queste due cose vanno un po’ di pari passo. Che gli utenti abbiano 
più momenti, più difficoltà a livello fisico, in tutti questi anni si notano, perché se prima ti 
chiedevano di uscire molto spesso, adesso gli utenti che hanno raggiunto una certa età, la 
richiesta di fare attività di movimento o un pochino più attive è andata scemando, 
preferiscono piuttosto delle attività molto più sedentarie. E secondo me è proprio anche il 
percorso dell’invecchiare dell’utente, spesso. Io tante volte mi domando se, visto che alcuni 
utenti hanno la mia età o sono vicini alla mia età, se anche io provo ad entrare in empatia 
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con loro, e dico, infondo anche io il mio sabato e la domenica o durante la settimana se ho la 
possibilità di sedermi 10 minuti e leggermi un giornale piuttosto che mettermi a fare altre 
cose lo prediligo. Quindi per loro è la stessa cosa, che sia magari il fatto che rimangono più 
seduti e tu li racconti una cosa, piuttosto che mettersi li a spezzettare carta, lavorare la creta 
o fare qualsiasi altra attività. Anche perché se ascoltiamo i nostri utenti la maggior parte, 
anche che porti fuori, tante volte loro ti chiedono prima ancora di uscire, non andiamo a fare 
la passeggiata in montagna che si vedono cose nuove, ma mi porti a bere il caffè. E il caffè è 
qualcosa di sedentario, di sicuro non è qualcosa di movimentato. 

I: Quindi vedi dei cambiamenti dovuti al processo di invecchiamento? 

E: Si per alcuni il “down” è stato veramente repentino, perché per alcuni che ho avuto, c’è 
stata anche la difficoltà proprio di deambulazione, di movimento, quelli si sono visti per 
alcuni, per altri invece ci sono pian piano dei piccoli processi che si sono sempre, man mano 
acutizzati. Ti porto l’esempio perché lo conosci. Io trentun anni fa con F. con W., W. 
Camminava da solo, adesso non ce la fa più a camminare da solo, ha bisogno di essere 
sorretto e tante volte neanche l’essere sorretto lo aiuta, F. idem. Però io invece ti dico, 
quando sono arrivata qui trentun anni fa, il loro spirito e la loro forza fisica era 
completamente diversa. Quello che noto è proprio anche il cambiamento della loro forza 
fisica, che è andata sempre più svanendo, nel senso che proprio le loro risorse, il recuperare 
risorse sta diventando sempre più lento, risorse fisiche intendo. W., F., P., N., ci mettono 
tanto, cioè tutti se vuoi, ma anche comunque al gruppo F piuttosto che qualsiasi altro gruppo. 

I: Si quindi sono più che altro anche, diciamo sintomi dell’invecchiamento e non solo dovuti 
alla disabilità? 

E: Si secondo me per alcuni è stato cosi insomma. Per alcuni il tempo che passava andava 
ad intaccare proprio le loro capacità fisiche che potrebbero essere le mie o di qualsiasi altro, 
non necessariamente perché legati alla disabilità. Magari questo down io in alcuni gli ho visti, 
come ti dicevo prima molto repentini, e in altri un po’ meno. Magari è il fatto che, non lo so, 
che stare …, me la sono posta tanto questa domanda, se lo stare all’interno di una struttura 
come questa possa essere magari un qualche cosa non di negativo, però sai che, magari chi 
è a casa ha meno possibilità di invecchiare, è una domanda che mi sono posta. Se invece la 
routine e i paletti che un’istituzione deve e da, perché questa è la realtà di tutte le istituzioni, 
non posso aumentare questa cosa, è una cosa che nel corso degli anni mi sono sempre 
domandata.  

I: Ma conosci anche persone esterne della stessa età che non hanno cosi tanti sintomi? 

E: Si, ad esempio, sono down è vero, hanno la trisomia 21, però io ho conosciuto e conosco 
persone che invece hanno sempre vissuto in famiglia e da vedere, da vivere sono 
completamente…, cioè lo spirito è completamente diverso. È una domanda che mi sono 
posta tante volte, quando vedevo il calo anche fisico degli utenti con cui lavoravo, mi sono 
domandata, chissà se il loro percorso di vita fosse stato diverso, chissà se saremmo arrivati 
li perché così doveva essere, o se invece magari eravamo ad un gradino sopra, è una cosa 
che mi sono domandata io. Anche perché lavorando e osservando alcune domande rispetto 
a te come professionista te le poni e te le devi porre.  
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I: A questo proposito mi chiedevo se allora hai visto delle differenze rispetto a degli utenti 
che sono internati come F. e utenti che invece frequentano un po’ meno gli atelier, che sono 
a casa? 

E: Non posso fare confronti perché non ho più utenti esterni, ho quasi tutti utenti che sono 
all’interno dell’istituto, o utenti più giovani. Però ad esempio se tu gli osservi, a mio avviso C. 
è invecchiato anche lui, ma è invecchiato in un modo diverso.  

I: Okay quindi vedi un po’ questo cambiamento? 

E: C. comunque, essendo fuori, ha anche altre capacità, però è proprio un invecchiamento 
diverso. Ogni tanto è un po’ spaesato anche lui, un po’ come le persone anziane che non si 
ricordano bene cosa hanno mangiato dall’oggi al domani, però poi ha un altro brio, un’altra 
curiosità.  

I: Okay, torno un po’indietro con le domande, quali sono i principali cambiamenti avvenuti 
presso l’istituto Miralago negli ultimi dieci anni? Se ce ne sono stati 

E: Cosa intendi per cambiamenti? 

I: Cambiamenti più che altro nel modello degli atelier 

E: No negli atelier di grandi cambiamenti non ne sono arrivati. Diciamo che ogni direttore 
nuovo che è arrivato all’interno del Miralago ha portato la sua impronta. Io sono arrivata con 
un direttore che aveva una base piagiettana, una conoscenza piagettana, e quindi gli atelier 
funzionavano, diciamo, lui ricercava un po’, seguendo un po’ quelli che erano i sunti e gli 
obbiettivi di Piaget. Era pur vero che ai tempi la maggior parte degli utenti erano ragazzini, 
erano ancora bambini. Poi lui è rimasto alcuni anni, abbiamo perseguito questa cosa. Poi il 
secondo direttore è stato M. che aveva un’impronta completamente diversa, un altro modo di 
fare, quindi ha dato una sua impronta. Alcuni atelier dovevano fare, facevano sempre la 
solita attività, c’era quella che lui chiamava e considerava, comunque l’atelier doveva fare 
quello, quell’atelier carta doveva sempre solo fare carta, appunto non poteva magari in 
alcune situazione di emergenza riciclarsi. Questa è stata un po’ la sua filosofia. La nuova 
direttrice è qui da talmente poco che sinceramente non ho ancora ben capito che cosa vuole. 
È chiaro che poi all’interno di un’istituzione ci sono degli obbiettivi che ti vengono dati e tu 
segui quelli. Non hai molte possibilità ed alternative.  

I: Quindi da quando sono nati si sono evoluti gli atelier? 

E: Si sono evoluti, ci sono degli atelier che sono andati a cadere perché non ce n’era più la 
necessità, e come ti dicevo prima ne sono nati altri. (pausa) Ci sono atelier che sono rimasti 
da anni perché si scopre che attraverso questi atelier si raggiungono degli obiettivi buoni e 
che possono andare bene per tanti e rimangono. Sono nati nuovi atelier che prima non 
c’erano però dipende un po’ sempre dalla richiesta, però non è che c’è stato uno 
stravolgimento cosi importante, che da 14 o 16 atelier che c’erano, se non venti nel corso dei 
primi tempi, siamo dovuti arrivare a uno e fare tutti la stessa cosa. E questo si sarebbe un 
cambiamento importante.  
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I: Mi chiedevo, perché gli atelier sono in genere eterogenei, ci sono utenti giovani e anche 
più anziani. Mi chiedevo come gli atelier fanno a rispondere ai bisogni differenti delle 
persone, diciamo del cinquantenne e del ventenne nello stesso atelier? 

E: Creando degli obiettivi specifici per ognuno. Se all’interno, come succede al giovedì 
mattina, io ho un W. Che il giovedì mattina è stanco, una D. che è un ultrasessantenne e una 
M. che è una vent’enne, facciamo per ognuno delle attività. Quella con cui magari persisto 
nell’attività è M. perché so che mi mantiene più i tempi. Con W. e con D., mentre mi occupo 
di M. faccio in modo che con loro mantengo solo la relazione attraverso il verbale. Il che non 
significa che non abbiano fatto nulla, magari hanno fatto l’attività prima nel frattempo che M. 
arriva in atelier. Perché M. non arriva alle 9 come gli altri in atelier, ma arriva quando ha 
finito, e di solito sono le 10. Quindi abbiamo un’ora, un’ora e mezza di tempo, a dipendenza 
delle giornate e il suo stato emotivo. Quindi ho un’ora e mezza per dividerla tra D. e W. In 
questo caso, e lavoro 45 minuti con W. e 45 minuti con D. Poi loro hanno instaurato e creato 
una buona relazione con M., soprattutto W., quindi io gioco su questa relazione e faccio 
lavorare le altre due ore M. Però lei riesco a farla lavorare due ore per il semplice motivo che 
ha vent’anni e quindi la sua energia è più forte. Gli altri, con loro mantengo sempre quella 
che è una relazione verbale, legata all’attività o magari solo legata alla ..., noi creiamo dello 
scarto, io metto dei cestini e dico, “per favore mi butti tu lo scarto?”, che l’attività è minima. 
Quindi per ognuno si creano degli obbiettivi individuali ed è cosi in tutti gli atelier. 

I: Mi chiedevo anche quali sono secondo te gli aspetti positivi e quelli critici di avere dei 
gruppi eterogenei? 

E: I gruppi eterogenei hanno una vastità immensa di possibilità per ognuno perché nel 
gruppo eterogeneo tu sai che le capacità di un utente possono essere il più delle volte anche 
dei buoni stimoli per gli altri. Essere però così eterogenei ha delle difficoltà, prima di tutto è 
molto faticoso perché nascono comunque delle dinamiche, alcune volte delle dinamiche 
emotive importanti, anche di aggressività e riuscire a gestirle da soli con più utenti non è 
sempre facile, alcune volte diventa problematico. (pausa) Se c’è un forte malessere 
psicofisico, il malessere psicofisico di uno può andare a discapito anche del benessere 
dell’altro, perché si influenzano tra di loro. E quindi è questa la grande difficoltà, credo che 
l’unico modo di risolvere questa difficoltà, dall’esperienza che ho fatto, è che tu devi avere la 
grande capacità di prevedere nel limite del possibile, di essere talmente tanto osservatrice 
che intanto che fai qualche cosa con un utente se percepisci solo un qualche cosa che 
possa incominciare ad essere per un altro utente un momento di malessere, tu devi essere 
in grado di anticipare. La difficoltà maggiore dello stare male e riuscire a mantenere lo stesso 
la stabilità del gruppo. Se vuoi ti faccio un esempio. 

I: Volentieri 

E: Ecco, l’esempio è questo, ti nomino utenti che tu conosci perché cosi per te è più facile. 
Se io ho l’atelier con F. T. e S. e mi rendo conto che lavorando con T. e S. e di F. non è la 
sua giornata o è stata la sua giornata fino a 30 secondi fa, siccome ha cambiamenti di umore 
piuttosto repentini. Al primo borbottamento di F. io so che, perché questo è dato 
dall’esperienza, dalla conoscenza e dalla relazione, che T. incomincia a piangere e S. 
scappa. Io al primo borbottamento devo utilizzare tutte le mie strategie professionali per fare 
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in modo che F. riesco a contenerlo sul nascere per evitare che a catena stiano male tutti. Ed 
è questa la difficoltà, tante volte non si riesce ad essere tempestivi ma alcune volte non 
riusciamo neanche ad individuare quelle che sono queste cose qui, ed è questa la grande 
difficoltà. 

I: Ok, però in senso criticità in generale di atelier con più persone non dovuto per forza al 
fatto delle eterogeneità, nel senso utente giovane con utente più anziano? 

E: Utente giovane con quello anziano ci sono due ritmi diversi. Io parto sempre dal 
presupposto che quando fai questo lavoro devi mettere sul piatto della bilancia tutte le tue 
conoscenze, tutte le tue capacità e tutta la tua esperienza. Perché non avrai mai la 
possibilità di avere un atelier di tutti giovani. Anzi mi domando adesso come adesso che ho 
60 anni, se dovessi avere un atelier di tutti giovani come arrivo alle 16.30 dalle 9.00. Perché i 
giovani ti stimolano tanto, è un continuo fare, quindi significa che tu devi avere in testa una 
miriade di progetti, e poi se con un utente anziano un progetto lo puoi cominciare un lunedì e 
finirlo un lunedì dopo, con un utente giovane lo comincio e lo finisco lo stesso lunedì. Perché 
loro comunque hanno le capacità per dire questa cosa la voglio finire. 

I: Però in senso avere un utente giovane con uno un po’ più anziano per loro può anche 
essere funzionale? 

E: Secondo me si. (pausa) 

I: Hai notato magari tipo W. Con M., mi hai detto di loro due, del benessere? 

E: C’è M. e W. Che si vogliono bene, stanno molto vicini. Se io dico a M. che continua a 
battere le mani sul tavolo, perché lei è rumorosa di sua, sia quando è felice che quando non 
lo è, e se fa queste cose e W. le dice “mi dai fastidio” e M. non lo sente e io le dico “guarda 
che ha W. tutto questo rumore non li piace”, lei cerca di contenersi. Quindi secondo me, W. 
con la sua età aiuta M. a contenere degli atteggiamenti che magari socialmente non sono 
ben accettati, perché una M. che la porti al bar e batte le mani, si girano tutti e lo sappiamo 
che non veniamo visti come qualcosa di socialmente accettato. Quindi secondo me ben 
venga, poi è chiaro che per i giovani sei un pochino limitato perché è chiaro che se devo dire 
a M. e W. usciamo e camminiamo, M. arriva in fondo al corridoio in 30 secondi, ma se deve 
aspettare W., W. ci mette dieci minuti, quindi anche lei è un pochino limitata, ma secondo me 
non vedo cosi tanta difficoltà.  

I: Passo alla prossima domanda, mi chiedevo se l’invecchiamento delle persone ha causato 
delle modifiche nel modello degli atelier?  

E: Per il momento no, ma è una domanda che ci siamo già posti, è una domanda che è già 
emersa un po’ di anni fa, e poi per il momento è stata accantonata. Però sono un paio d’anni 
che ci domandiamo se non ci debbano essere degli atelier, non solo al venerdì pomeriggio 
come adesso, ma anche durante la settimana, degli atelier a cui non abbiamo mai dato un 
nome vero e proprio, però di riposo. Cioè degli atelier che sono un attimino più soft, cioè 
creare degli atelier di racconto storie piuttosto che di televisione e film, che finora non ci sono 
sulla carta ma che magari in alcune situazioni per fare fronte a delle necessità o una 
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mancanza di personale, vengono presi in considerazione. Però quello che ti dico è che sono 
già due anni che pensiamo di dire per l’utente x quanto sia ancora valevole inserirlo in un 
atelier così, magari forse un atelier più di lettura storie che li permetta di prendersi il 
pomeriggio sdraiato o seduto sul divano per recuperare le energie. Un po’ con questa falsa 
riga era nato l’atelier che ho io al mercoledì pomeriggio di karaoke. Ci siamo resi conto che 
noi l’abbiamo ipotizzato come momento di canto un pochino più tranquillo, invece ci siamo 
resi conto che poi ora della fine non è così. È un momento che anche quello stimola 
parecchio. Però sono due anni che ci pensiamo ma non li abbiamo ancora attuati. Non so se 
da quest’anno verranno attuati, anche perché a mio avviso, penso che dopo 
quest’emergenza Covid ci saranno tante cose che verranno rivalutate e bisognerà rivedere. 

I: Quindi si pensa di introdurre nuovi atelier? 

E: Magari ci si rende conto che c’è la necessità di introdurre nuovi atelier perché si nota che 
gli utenti…, noi abbiamo alcuni utenti, come P. che mi sono resa conto da due anni a questa 
parte, da quando ha fatto l’operazione all’anca, che tante volte si è inserito in atelier ma lui 
tante volte si appisola sulla sedia. Quindi magari pensare per lui un qualche cosa di più soft 
che gli permetta anche di addormentarsi senza alcun problema, e di recuperare. Anche G. è 
uno che chiede alcune volte di sdraiarsi perché ha bisogno di riposare e chiede la coperta. 
Secondo me bisognerebbe dargli quelli spazi, che per il momento adesso, vengono dati lo 
stesso ma in un altro contesto, ma fare invece in questo caso un qualche cosa di più 
strutturato, perché è questo che deve essere. Secondo me l’atelier deve essere strutturato.  

I: Si adesso vengono comunque garantiti momenti di riposo ma non strutturati 

E: Però secondo me invece deve essere strutturato 

I: Poi mi chiedevo quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento 
dell’utenza? 

E: Appunto come ti dicevo un po’ è il riposo e poi secondo me anche un’attenzione maggiore 
ad ogni singolo indizio che loro ti danno. Secondo me loro danno tanti indizi che 
sfortunatamente mi viene da dirti, noi non siamo in grado, io non sono in grado sempre di 
leggere. Però loro te li danno, che può essere una vicinanza sola tua, che può essere un 
momento di ascolto maggiore, un’accoglienza maggiore rispetto a degli argomenti come 
possono essere il lutto, la perdita. Io sul lutto e la perdita dei famigliari con loro, oltre ad 
avere fatto corsi che, abbiamo lavorato tanto assieme con gli utenti. Abbiamo proprio cercato 
di trovare una dimensione. Ultimamente mi sono arrivate dagli utenti delle cose che mi 
hanno fatto un po’ venire la pelle d’oca e anche le lacrime agli occhi, quando qualcuno ti 
chiede “Ma muoio anche io? Io non muoio”. A questo secondo me dovremmo un po’ porre 
l’attenzione. O del tipo “io non sono vecchio”. 

I: Quindi vedi anche un po’ il bisogno di chiarire alcune cose legate all’invecchiamento? 

E: Secondo me non so se riusciamo a chiarire, però secondo me quello che dovremmo fare 
è cogliere queste cose, dicendo che non c’è niente di male se si muore, anche se è una cosa 
preoccupante, però è il ciclo della vita, questo mi è sempre stato detto, la morte fa parte della 
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vita. Però sono argomenti pesanti, perché sono pesanti anche per noi che abbiamo delle 
capacità cognitive. Dobbiamo pensare che per quanto loro abbiano mille risorse, alcuni di 
loro le capacità cognitive hanno degli intoppi, quindi è difficile riuscire ad accettare 
determinate cose personali. (pausa) Infatti, la frase che mi fa sorride di più è “Io non sono 
vecchia”. (pausa) Certo che tu gli accogli e gli accudisci rispetto a questa cosa, è come se 
l’essere vecchio è visto come qualcosa di negativo e che poi porta sempre a qualche cosa. 
Perché tanti di loro quando sanno che una persona che conoscono non c’è più ti dicono 
“però era malato”, come anche se la malattia portasse poi ad un decesso, una scomparsa. E 
quindi secondo me bisogna lavorare su queste cose qua.  

I: Quindi hai notato proprio dei cambiamenti particolari dovuti all’invecchiamento? hai degli 
esempi magari?  

E: Dei cambiamenti così particolari no. Come ti ho detto prima gli utenti non hanno più così 
tanta voglia di fare, e quindi ti chiedono piuttosto di stare in camera a disegnare, piuttosto 
che fare altre cose che sono più sociali. Cioè anche proprio l’isolamento di alcuni rispetto agli 
altri. Io di solito lavoro sempre poi nel periodo estivo, non solo negli atelier, ma in un gruppo. 
Con questa emergenza ho lavorato in altri gruppi e mi sono resa conto che gli utenti 
all’interno sono diventati molto più individualisti. Nel senso chiedono “posso andare in 
camera mia?” o “sto in camera mia sul letto sdraiato”, non è che dormono però hanno 
proprio più bisogno di una dimensione più, come ti posso dire, più personale. E che ti dico 
che questa dimensione dell’avere voglia di stare per conto suo, io la noto tanto nelle persone 
che invecchiano. Le persone che invecchiano, sono quelle che non gli piace tanto il rumore, 
non gli piace stare tanto in mezzo alle persone, e anche loro arrivano li, quindi c’è questa 
dimensione.  

I: Anche all’interno degli atelier lo noti un po’? 

E: All’interno degli atelier un po’ meno perché è giornata, perché fai delle cose. Come ti 
dicevo prima sono più stanchi però delle grandi cose eclatanti no, forse le trovi fuori, le trovi 
più che all’interno degli atelier, le trovi negli appartamenti, durante i week end, durante i 
momenti così. 

I: Si, ora la penultima domanda. Come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago 
considera il processo di invecchiamento delle persone che accompagna? 

E: Ma diciamo che lo considera con molta attenzione, nel senso che è un discorso che 
facciamo da tanti anni, è un discorso che abbiamo incominciato ad affrontare già da un po’ di 
tempo, rendendoci conto dei primi cambiamenti. Non è un dire però, però per ogni modifica 
che vediamo nelle risorse dell’utenza non diciamo sempre solo “eh sta invecchiando”, cioè 
andiamo a cercare. Però poniamo lo stesso un po’ di attenzione se quello che gli stiamo 
proponendo, non è un proporre un qualche cosa che magari a livello fisico, è da li che in 
fondo incominciamo ad avere le prime avvisaglie di stanchezza, e poi da quello cognitivo. Ad 
esempio, abbiamo utenti, come S. per esempio, che ogni anno ha uno step sempre 
maggiore, ed ha incominciato ad avere, dalle prime avvisaglie, come il non essere ben in 
chiaro sul tempo e lo spazio ecc., adesso ci siamo resi conto che lei fa confusione. So che 
sono stati fatti per alcuni i test sull’Alzheimer anche, da delle osservazioni fatte. Per il 
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momento queste cose non sembrano, però c’è attenzione rispetto questa cosa, e si cerca 
poi, in base alle osservazioni fatte magari negli atelier e in gruppo di vedere se ci sono delle 
possibilità poi di test per valutare davvero se i dubbi di un presunto Alzheimer, piuttosto che 
di una demenza, possa esserci. S. ad esempio è proprio invecchiata nel corso degli anni, 
proprio tanto tanto. Dai discorsi che fa sembra davvero avere un Alzheimer.  

I: Questo in quanto tempo lo hai notato? 

E: In due o tre anni 

I: Lei ha cinquant’anni più o meno? Ma si nota molto? 

E: Si, si nota tantissimo. Se sfortunatamente qualcuno le dice domani facciamo quello, lei è 
convinta di farlo oggi. Ad esempio, lunedì scorso è arrivato il dottore, il dottore le ha detto 
che sta bene, non è più in quarantena e può uscire dalla stanza. Lei è uscita, ha finito di 
pranzare, dopo un po’ non la vedevo, io: “S. dove sei?” e lei: “Ma io non posso venire fuori”, 
e io: “S. si te l’ha detto il dottore”, lei: “No il dottore non me l’ha detto”, io: “Ma si S. c’ero qua 
io stamattina”. Ho dovuto rifare tutto il percorso e poi ha detto “ah mi ero dimenticata”. E 
quindi dici... c’è qualcosa che non va. Un po’ come ieri mattina con A. ad esempio. Gli avevo 
dato le pastiglie ad A., e ad un certo punto si è fiondato nell’armadio dei farmaci e cercava, 
gliel’ho dovuto fare vedere e dirgli che gliele avevo già date. Ha avuto un momento in cui 
qualcosa non gli tornava nella routine, e quindi secondo me quelli sono segnali un po’ che 
qualche cosa sia a livello fisico che cognitivo sta lasciando, però quello che stiamo facendo è 
porre tutta l’attenzione possibile immaginabile. A. è uno di quelli a cui si è creato un 
programma ad hoc. A. ha più di 70 anni, per due volte a settimana lui ritorna in gruppo a 
riposare, perché ci si è resi conto che da lunedì al venerdì atelier mattino e pomeriggio, A. 
dormiva seduto, quindi abbiamo detto no, diamogli, a maggior ragione vista l’età, diamogli la 
possibilità di poter dormire nel suo letto.  

I: Si, si è data la possibilità di adattarlo ai suoi bisogni.  

E: Si certo 

I: L’ultima domanda, secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza bisogna attuare nel 
futuro dei cambiamenti nel modello degli atelier? 

E: Molto probabilmente si, si dovranno modificare. Che poi siano degli spazi negli atelier, che 
siano poi invece degli spazi come si è fatto per A. o per la P., degli spazi all’interno del 
proprio gruppo, si, questo si. O come si fa con gli utenti del gruppo A che hanno delle 
necessità fisiche di riposo diverse, secondo me si farà così, o ritornano in gruppo, o come ti 
ho detto prima si formano degli pseudo atelier che invece vengono poi gestiti dai responsabili 
di atelier ma che vengono in un qualche modo fatti nell’ambito del diurno. Non è ancora stato 
definito, secondo me li si vedrà in base alle necessità di anno in anno, come organizzare.  

I: Però secondo te si adatteranno al processo di invecchiamento? 

E: Per forza di cose. Un po’ come secondo me ci sono anche degli appartamenti, cioè i 
gruppi casa all’interno del Miralago che dovranno essere modificati. Perché man mano che 
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l’utenza invecchierà bisognerà strutturarli in un modo diverso, mettere insieme quelli che 
hanno determinate esigenze, poi mettere insieme quelli che ne hanno delle altre. Per creare 
comunque delle unità abitative che seguano un percorso che possa essere di aiuto per tutti. 
Perché, porto l’esempio, una P. che balla dalla mattina alle 7 con la musica forte con di 
fianco A. di quasi 75 anni che vorrebbe dormire, non puoi costringere una persona di ventun 
anni, e dirle ogni tre per due di abbassare, in qualche modo cercare di contenerla. Invece se 
ci fosse una P. inserita in un gruppo che ha più o meno le stesse esigenze, sarebbe un 
gruppo pesante non lo metto in dubbio, perché saresti sempre come operatore stimolato, 
però non avresti bisogno di fare “soffrire” gli altri. Può anche darsi che la stessa cosa possa 
succedere andando avanti anche negli atelier, che si passi dall’eterogeneità di adesso a 
qualche cosa di meno eterogeneo a livello di presenze, poi li saranno tutte delle valutazioni 
che verranno fatte. Però cambiamenti finché ci sono queste disparità di età ci dovranno 
essere per forza a mio avviso.  
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Allegato 8: Trascrizione intervista 2 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 2  

I = Intervistatore                     E = Educatrice atelier 

I: Allora le prime domande sono un po’ di introduzione. Da quanti anni lavori presso l’istituto 
Miralago e in specifico negli atelier? 

E: Allora lavoro presso l’istituto Miralago dal 2001. Dopo diversi anni presso le unità 
abitative, dal gennaio del 2017 sono entrata a fare parte dell’équipe degli atelier, nell’ala 
occupazionale.  

I: Quanti atelier gestisci attualmente e più o meno da quanti utenti sono composti? 

E: Allora, attualmente gestisco, il lunedì mattina l’atelier stimolazione che è composto da tre 
utenti. Il martedì mattina l’atelier spoletta che è composto da tre utenti di cui una vale per 
quindici ma sono tre utenti (risata). Il martedì pomeriggio sono nell’atelier uscita e 
attualmente ci sono cinque utenti. Il mercoledì partecipo all’atelier uscita culturale ed 
abbiamo sei utenti. Il giovedì mattina è stato un anno molto particolare perché l’atelier 
piscina è composto da sette utenti, ma quest’anno è stato un anno molto travagliato, nel 
senso che tra malattie e assenze raramente siamo stati al completo, ma di base ci sono 
sette utenti nell’atelier di piscina. Il giovedì pomeriggio lavoro su un progetto, un progetto di 
un utente presente in istituto ma che ha una presa a carico attraverso una équipe strutturata 
per lei, che segue un progetto particolare. E quindi lavoro in individuale e generalmente 
partecipiamo all’atelier di musica, che è composto da 4 utenti ma nel quale noi ci inseriamo, 
io accompagno quest’utente in questo atelier, quindi non sono io la responsabile dell’atelier. 
Il venerdì mattina è l’atelier stimolazione che di per sé è composto (pausa), attualmente da 
quattro utenti, ma lavoriamo separatamente, io e il mio collega facciamo due attività parallele 
e a metà mattina un utente che inizialmente è con me prosegue l’attività con lui. Offriamo 
l’atelier stimolazione quindi offriamo stimolazioni diverse, dalla stimolazione movimento 
quindi c’è un’oretta dedicata ad un utente per l’uscita, alla stimolazione lavoriamo sulle 
capacità di memoria e di racconto e in atelier c’è un momento di attività di cucina che solo 
due di questo atelier partecipano. È molto frazionato, è molto pensato all’utente, all’interesse 
dell’utente, quindi si offrono diversi stimoli. Con altri due utenti, mentre due partecipano 
all’attività di cucina, con gli altri due andiamo nello Snozelen, quindi restiamo sulla 
stimolazione, ma non è più un lavoro di memoria e racconto ma è di percezione, di momento 
di “coccole”, di benessere e di relax.  

I: Come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa?  

E: Allora c’è una programmazione che viene di fatta di solito a giugno, che tiene in 
considerazione le valutazioni che vengono preparate per poi poter fare la programmazione o 
che meglio, cerca di tenere il più possibile in considerazione le valutazioni dell’anno, e per 
anno consideriamo ancora l’anno scolastico, quindi settembre - giugno. In base agli interessi, 
alle capacità e un po’ alla predisposizione degli utenti, partiamo dai loro interessi, dalla loro 
soggettività e dai loro piaceri per poterli poi inserire in diversi atelier. Succede, questo non si 
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può negare, che a volte ci sono utenti nei quali è difficile valutare i loro interessi e si cerca di 
inserirli negli atelier che si presume possano essere di loro interesse. Questo non succede 
con un’alta frequenza ma tutt’altro, però capita anche l’inserimento di un utente in un atelier 
dove si pensa che possa essere per lui un contesto idoneo. L’aspetto molto interessante che 
avviene da un due anni a questa parte, è che non si attende più il termine dell’anno 
scolastico per valutare se la scelta dell’atelier per quell’utente è una scelta positiva, ma 
tendenzialmente nel mese di dicembre si fa una prima valutazione verbale, dove non si 
presenta uno scritto ma dove attraverso una riunione ci si confronta tra responsabili di 
atelier, e laddove si intravede un senso di malessere, di non adeguatezza del contesto 
atelier per quell’utente si valuta una modifica nel suo piano settimanale e si valuta 
l’inserimento di questo utente in un altro atelier. 

I: Si, non si aspetta per forza la fine dell’anno. 

E: Questo lo trovo un aspetto molto interessante perché trovo che non sarebbe coretto 
insistere sull’utente affinché aderisca ad un’attività se l’attività non è di suo gradimento. 
Quindi ci si dà tre mesi in cui si provano le diverse strategie per capire come offrire al meglio 
quell’attività per quell’utente, ma qualora ci si rendesse conto che la realtà, pur offrendo in 
maniera diversa, pur calibrandola sulle sue competenze, sui suoi interessi, questa attività 
non rientra nei suoi piaceri, allora si cambia.  

I: Vi sono momenti di riposo e se questi momenti sono aumentati rispetto il passato? 

E: Allora, c’è una strutturazione dell’atelier, l’atelier inizia alle nove e termina alle 16.30. In 
questa strutturazione del tempo sono previste diverse pause e la prima pausa è 
tendenzialmente intorno alle 10 o 10.30. Questo è un primo momento dove si fa un momento 
di relax dove per alcuni può anche significare momento di riposo. Non è il momento 
contestualizzato a quello, ma laddove si intravede un momento di stanchezza lo si lascia. Il 
momento del pranzo è un po’ diventato un momento dedicato anche al riposo, bene o male il 
pranzo finisce intorno alle 12.45, e poi c’è il momento dei denti. L’atelier del pomeriggio inizia 
intorno alle 13.30, quindi c’è una buona mezz’ora dedicata a questo momento di riposo. 
Anche qui non c’è nessuna rigidità, se un utente si addormenta lo si lascia dormire, si cerca 
nel limite del possibile di svegliarlo al massimo intorno alle due, in modo da poter tornare in 
attività. Non c’è obbligo, se un utente appare particolarmente stanco lo si lascia dormire, se 
nell’atelier c’è la presenza di un divano e l’utente ne richiede la necessità, si concede questo. 
Va valutato da situazione a situazione, questo senz’altro, ma non c’è mai una forzatura dello 
stare in attività, di fronte alla stanchezza. Non è un momento strutturato in programmazione, 
non c’è scritto da nessuna parte che c’è un momento dedicato al riposo ma è implicito 
nell’osservare e nell’ascoltare e nell’accogliere la richiesta dell’utente. 

I: E sono aumentate secondo te rispetto al passato le richieste di riposo? 

E: Dunque io lavoro in atelier solo da due anni e mezzo. Sicuramente sono arrivata in atelier 
in una fase della vita della nostra utenza dove si va di più verso l’invecchiamento. Osservo 
che sono diversi gli utenti che beneficiano di questi riposi, sono pochi gli utenti che 
richiedono tempi lunghi di riposo, ma in diversi apprezzano il momento del relax dove magari 
si possono anche sdraiare, fare un piccolo riposino, però si questo lo si osserva che c’è un 
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momento di stanchezza dopo il pranzo, ma in realtà non sono tanti gli utenti che necessitano 
di dormire per più di un’ora, questo no, questo a me non sembra. Gli utenti gli abbiamo 
individuati, anzi per alcuni di loro sono stati pensati dei momenti di rientro in gruppo. Mentre 
per chi è presente in atelier a volte la mezz’oretta di stacco dopo il pranzo è sufficiente.  

I: Quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti presso l’istituto Miralago negli ultimi 
dieci anni? Per quale motivo sono stati attuati? 

E: Scusami rifammi la domanda, riferito agli atelier? 

I: No in generale 

E: Se io guardo indietro abbiamo un po’ seguito l’andamento della crescita - invecchiamento 
dell’utenza. Quindi come prima abbiamo continuato a calibrare le proposte da fare all’utenza 
in base al loro stato psicofisico. Quindi questa è rimasta una costante, l’osservare, il proporre 
e il calibrare; ovviamente sono state fatte anche scelte diverse rispetto a quello che era il 
passato. Ci si adegua un po’ al loro percorso di invecchiamento, in questo senso.  Poi negli 
anni è cambiata un po’ la visione di quello che è l’atelier. L’atelier negli ultimi dieci anni a 
differenza del passato viene vissuto come uno strumento, non più come un luogo per 
occupare, per tenere occupati. Ma utilizziamo l’atelier per perseguire, laddove è possibile gli 
obbiettivi presenti nel PEI dell’utente. E quindi tornando a come vengono scelti gli atelier 
degli utenti, ci ricolleghiamo, noi facciamo anche riferimento agli obbiettivi del PEI che viene 
steso dall’educatore di riferimento, concordato con la responsabile di atelier, per meglio dire 
con il referente degli atelier dell’utente. Ma negli ultimi dieci anni si, la visione dell’atelier è 
cambiata in questa direzione, non è più il posto pensato per occupare e impegnare l’utente 
ma come lo strumento per il raggiungimento dei suoi obbiettivi. Questo se penso ad un 
grande cambiamento filosofico e di pensiero, dopodiché quello che è cambiato è stato un 
accompagnare l’utenza nel loro invecchiamento, l’adeguare le proposte in base al loro 
percorso di cambiamento. 

I: Quali sono i principi che stanno alla base del modello degli atelier? 

E: Il principio base è quello di considerare al centro la persona, l’utente. Quindi i suoi 
interessi, i suoi piaceri, i sui bisogni e calibrare lo strumento su di lui. Questo è il principio 
base, al centro c’è l’utente con i suoi bisogni e il suo interesse, tutto il resto viene calibrato su 
questo. Il principio è quello di perseguire quelli che sono gli obiettivi del PEI in questa 
direzione, la direzione di condivisione e costruzione tra il responsabile di atelier e l’educatore 
dell’unità abitativa mantenendo al centro quella che è l’esigenza dell’utente. Si cerca di 
collaborare pensando a quelli che sono gli obbiettivi e i bisogni dell’utente. 

I: Poi, siccome c’è un aspetto di intergenerazionalità negli atelier, mi chiedevo come fanno gli 
atelier a rispondere ai bisogni differenti delle persone? Nel senso del ventenne e 
cinquantenne? 

E: Esatto, questa è una realtà con la quale ci stiamo confrontando negli ultimi anni. Bene o 
male fino a qualche anno fa l’utenza era abbastanza stabile, quindi c’era un percorso di 
invecchiamento ma che ricopriva, riguardava un po’ tutta l’utenza presente. Ritorna il 
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discorso inerente al calibrare sulla persona, quindi a volte alla presenza di più utenti nello 
stesso atelier, spesso succede che si è in compresenza, ma qualora questo non fosse 
possibile si cerca di individualizzare i lavori. Quindi propongo la stessa attività ma cerco di 
svilupparla in maniera diversa a seconda dell’utente con la quale ho a che fare. Questo 
spesso, se penso all’atelier arte, l’atelier arte magari l’obbiettivo è lo stesso, la creazione ad 
esempio di un quadro, ma in base all’utente che ho di fronte utilizzo una strategia differente, 
anche uno strumento differente. Se penso all’atelier di spoletta, le richieste fatte ai tre utenti 
presenti sono richieste diverse. Quindi si suddividono un po’ i compiti anche, se con tutti c’è 
lo stesso obbiettivo perché l’atelier spoletta ha l’obbiettivo di scrivere, stampare e divulgare il 
giornale dell’istituto, ma ad ognuno dei partecipanti si chiede di contribuire in base alla 
propria abilità. Questo fa si che adesso avendo utenza molto giovane e anche in parte più 
performante, si calibra con loro e si cerca di non creare frustrazioni inutili in chi ha meno 
abilità e anche meno forze rispetto ai giovani. Però si cerca di convogliare le risorse di 
ognuno su aspetti differenti ma che vadano nello stesso obbiettivo.  

I: E secondo te quali sono gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei? 

E: Il ritmo del lavoro, sicuramente il ritmo del lavoro va calibrato su ognuno ma sicuramente 
un occhio di riguardo va verso chi è meno performante magari anche un po’ più lento. 
L’avere magari un utente più anziano magari anche un po’ più rallentato porta che con 
questo utente ti devi confrontare per un tempo un po’ più lungo, lasciando magari 
un’autonomia, delegando un lavoro che per l’utente più performante è fattibile fare in 
autonomia. Lo si lascia un attimo proseguire da solo, che può anche essere un punto forte 
perché vuol dire che comunque all’utente gli si da fiducia e l’utente è in grado di portare a 
termine un’attività, per dare più spazio all’utente che è in difficoltà. Quindi sicuramente punti 
deboli sono che bisogna un po’ gestire dei ritmi, dove in una qualche parte può pagare di più 
il giovane. E i punti forti è che al giovane gli si da delle responsabilità e da una qualche parte 
il punto forte è che gli si da molta più autonomia di quello che magari richiede la persona un 
po’ più anziana.  

I: Siccome gli atelier non sono a scopo produttivo quali altri obbiettivi persegue? E quali sono 
le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi? 

E: Allora gli obbiettivi che persegue l’atelier sono sicuramente quelli inerenti al progetto 
educativo, al PEI. Inoltre, l’atelier è anche pensato per avere come obbiettivo, se ci poniamo 
come obbiettivo quello della spoletta è la realizzazione di un prodotto, la realizzazione del 
giornalino, come può essere la realizzazione di un oggetto, o la realizzazione del pranzo 
nell’atelier cucina. Si utilizzano come strategie quelle di sviluppare le abilità nell’utente per 
perseguire il suo obbiettivo del piano educativo, convogliato verso l’obbiettivo dell’atelier. 
Quindi uno degli obbiettivi più presenti nel PEI è la cura all’alimentazione, è uno dei più 
ricorrenti diciamo. Se si lavora in atelier cucina si cerca di cucinare qualcosa che piaccia ma 
tenendo anche in considerazione un discorso legato al non eccedere nelle calorie. Secondo 
me qui si convogliano i due obbiettivi, io creo il pranzo, il pasto, ma lavoro anche con l’utente 
per comprendere che c’è anche dietro l’alimento una cura del proprio corpo. Se penso 
all’atelier di spoletta tra gli obbiettivi c’è il migliorare la comunicazione. In un utente per 
esempio è migliorare la comunicazione, la modalità con la quale io mi relaziono agli altri e 
anche l’utilizzo del linguaggio. Quindi in questo atelier si cerca di stimolare di più il racconto, 
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anche se a volte è difficile per quell’utente, ma gli si dà magari la gioia di vedere poi scritto e 
pubblicato, quel racconto da lui prodotto ma che riguarda una sua esperienza estremamente 
personale. Se penso agli atelier uscita, agli atelier di movimento, l’obbiettivo è quello magari 
del mantenimento del peso o il migliorare la coordinazione, quindi si cerca di convogliare 
quelli che sono i bisogni e gli obbiettivi  della persona, ma tradurlo in qualcosa di piacevole, 
unirlo al “andiamo a vedere un posto nuovo”, “ascoltiamo il rumore del bosco e i profumi 
dell’ambiente in natura”, piuttosto che utilizzare il movimento anche per andare a farci una 
dose di cultura nei musei, piuttosto che conoscere il territorio. Si cerca di offrire dei momenti, 
che appunto possano a loro piacere, utilizzando come strategia il partire da quelli che sono i 
bisogni, però perseguirli in maniera piacevole, in maniera costruttiva, in maniera dove è 
possibile dinamica. Si parlava di strategie, che strategie utilizza l’atelier no? 

I: Si  

E: Sicuramente una delle strategie principali è quella di andare a ricercare qual è veramente 
l’interesse e il piacere dell’utente, e si fa leva su quello perché è un forte modo per motivarli 
profondamente. Perché se ad una persona che necessita di migliorare la propria modalità di 
linguaggio offro magari un lavoro puramente, esclusivamente al tavolo, di ripetizione 
piuttosto che di argomenti a lui di poco interesse, probabilmente porterò poco a casa. Se 
invece parto dal racconto di un proprio avvenimento, di un’esperienza estremamente 
personale, e la persona vede coinvolti tutti i partecipanti sicuramente sarà più motivato. Si è 
giocato sulla motivazione, sul proporre qualcosa che li motivi.  

I: Passo un po’ più sulle domande sull’invecchiamento; allora, i vari cambiamenti che le 
persone subiscono, come quelli che subentrano con l’invecchiamento hanno causato delle 
modifiche nel modello dell’atelier? 

E: L’atelier è stato chiamato a adattarsi in questo. Per esempio, una forma di adattamento è 
stata anche quella di predisporre dei momenti di riposo tradotti nel rientro in gruppo. Quindi è 
stata valutata una riduzione del tempo di presenza in atelier, nel rispetto delle esigenze di 
riposo, di stanchezza dell’utente. Con alcuni utenti si rallenta, quindi alcuni hanno chiesto di 
avere un divano in atelier per permettere ad una persona più anziana, o anche non solo più 
anziana, ma la persona che ne richiede maggiormente il bisogno in questo periodo, in questa 
fase, legata all’evoluzione. Per riposare è stato anche fatto richiesta di avere un divano, una 
poltrona da posizionare nel proprio atelier. C’è inoltre una grande flessibilità, se l’utente sta 
riposando, sta dormendo non lo si obbliga a tornare in attività. È molto dinamico, è molto 
flessibile, l’atelier si adatta costantemente alla presenza dell’utenza in gruppo in quel 
momento. C’è la giornata dove la presenza di un utente che ha preso un farmaco particolare, 
se questo richiede maggiore riposo, richiede anche un adattamento all’attività del giorno. Se 
questo utente è più rallentato richiede un adattamento. Quello che in atelier non c’è mai, non 
c’è mai un obbligo, si cerca di motivarli e tenerli in attività perché a volte se lasciati alle loro 
scelte in pochi lavorerebbero. Ma se stimolati in maniera adeguata e la loro risposta è 
positiva, si prosegue nel lavoro ma non c’è mai un’obbligatorietà, un’imposizione da 
quest’ora a quest’ora si lavora non c’è.  Questo è il tempo di lavoro ma se un utente non c’è 
l’ha fa in quel momento, l’utente riposa. 

I: Quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza? 
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E: I nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza sono stati la riduzione dei ritmi. 
Quindi anche un ripensamento della tipologia delle uscite. Si pone molta attenzione, e 
questo ricorre in tutti i PEI, e quello di mantenere gli aspetti motori, fare molta attenzione, 
avere molta cura per quello che è il peso, per quello che è la cura proprio del corpo, ma 
pensato in una dimensione di invecchiamento, quindi la passeggiata è pensata ma è 
calibrata. Ci si interroga spesso sulle uscite di tutto il giorno, si sta valutando se un’uscita 
come può essere l’uscita culturale tutto il giorno, per alcuni utenti non sia troppo. Quindi si 
pone molta attenzione alla risposta e ai comportamenti che manifestano gli utenti. Per un 
utente ad esempio, che è uscita dall’atelier uscita culturale, la scelta di dimetterla dall’atelier 
è stato proprio il rendersi conto della contro produttività del tenerla una giornata intera in giro 
sul territorio. Con l’invecchiamento sono stati rivalutati i momenti di riposo, con 
l’invecchiamento si sono resi un po’ più elastici i nostri ritmi. C’è stata richiesta di un 
momento di adattamento, ma anche secondo me è avvenuto in maniera molto naturale. 
L’utenza presente è l’utenza che spesso è qui dalla loro infanzia, comunque da un’età molto 
giovane. Penso che tutto il sistema dell’istituto si sia adattato alla loro evoluzione, e quindi ha 
accompagnato i loro percorsi di crescita e sta accompagnando il loro percorso di 
invecchiamento nel nostro adattarci ai loro bisogni. Con appunto, come abbiamo detto 
queste punte di grandi gioventù che sono arrivate, dove si pongono molte riflessioni, su 
quando si organizzano certi atelier, quando si può chiedere al giovane di rallentare e quando 
forse è meglio non chiedere al giovane di rallentare e quindi riadattare l’atelier magari 
spostando o creando un secondo atelier uguale ma con ritmi diversi. L’atelier uscite ad 
esempio si è adattato, ad un certo momento c’erano tre atelier uscite del martedì, ogni 
atelier, ogni uscita era calibrata in base alla capacità motorie e all’età dei partecipanti. Da tre 
sono diventate due uscite, c’è infatti l’uscita dei performanti, chiamata un po’ uscita sportiva 
due diciamo, e c’è l’uscita dove si fanno brevi passeggiate e c’è più un momento di 
convivialità, ci si adatta. Gli atelier percorrono insieme, si modificano insieme al modificarsi 
della richiesta e del bisogno dell’utenza.  

I: Siccome ci sono comunque diversi utenti che hanno superato i cinquant’anni di età, e 
quindi alcuni di loro presentano i primi sintomi di invecchiamento, hai notato dei cambiamenti 
particolari? E sono state magari introdotte delle nuove strategie o dei nuovi strumenti? 

E: Allora come strategia abbiamo cercato di rendere un po’ più omogenei i gruppi, e quindi 
un adeguarsi alla presenza dell’utenza, non più giovane non più performante. Ovvio non tutti 
gli atelier sono strutturati così, ci sono atelier molto eterogeni al loro interno, ma questo 
anche a dipendenza dell’attività che si va a fare. Come dicevo prima sono stati inseriti 
laddove c’è stato bisogno dei divani, sono stati resi un po’ più elastici i momenti di riposo e 
sono state ricalibrate le richieste. Perché c’è una stanchezza a volte può succedere che non 
c’è sempre una grande volontà di partecipare, ma si pone anche molto l’attenzione rispetto 
alla socialità, quindi oggi se non hai piacere, non hai interesse a partecipare, oggi sei 
particolarmente stanco, comunque partecipi alla vita sociale, quindi sei comunque inserito in 
un gruppo dove per alcuni anche solo esserci, l’ascoltare è comunque fonte di piacere, 
quindi qui ritorna la non obbligatorietà all’adesione, ma anche solo esserci.  

I: Ma il corso che mi dicevi che stai facendo è anche per un nuovo strumento? 
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E: Allora la comunicazione aumentativa è sicuramente uno strumento, uno strumento di 
crescita. Di crescita nel senso che si vuole dare l’opportunità, all’utenza non più giovane, 
perché ovviamente è uno strumento che viene tanto utilizzato con i bambini, ma poi con 
alcuni lo accompagna tutta la vita la persona, non è solo il bambino. La comunicazione 
aumentativa vuole dare voce alle persone, ma non solo dare voce, ma permettere alla 
persona di iniziare la relazione. Tendenzialmente noi siamo abituati a proporci e aspettare 
delle risposte dall’utente. Risposte che molte volte vengono, senza giudizio, ma molte volte 
vengono interpretate, perché laddove c’è un utente che a verbale non è in grado di 
esprimersi correttamente, laddove non comprendo penso di avere capito. E quindi do delle 
risposte, risposte che magari non sono quelle che l’utente si aspetta, o risposte che magari 
non riguardano minimamente quello che l’utente voleva dirci, ma risposte che a volte l’utente 
accetta per sopravvivenza, perché non riuscendo in altro modo a comunicarti qual è il 
bisogno, alla sua stregua accetta ed esegue, ma anche qui senza giudizio e senza 
costrizione. Però se l’utente vuole parlarmi della mia maglia e io li propongo un bicchiere 
d’acqua, perché in quel momento non riesco a capire nulla di più e magari il contesto è 
quello della tavola, io provo a rispondere con qualcosa che riguarda il momento del pasto, 
che magari non era proprio quello, però a volte l’utente si adatta e accetta la risposta che 
abbiamo cercato di capire. Quello che a me ha fatto riflettere tantissimo iniziando a fare il 
corso, è stato quello di non avere mai, e dico mai, dopo quasi vent’anni che lavoro qui 
dentro, pensato che un utente non ha sempre bisogno di qualcosa, magari l’utente ha anche 
solo voglia di dirti come sta, o di chiedere a te come stai, invece siamo sempre portati a 
rispondere ad un bisogno. Che anche il raccontarsi è un bisogno, questo senz’altro, ma 
tendenzialmente rispondiamo con un bisogno materiale, pensiamo sempre alla fame, la sete, 
il cambiarsi, magari anche lui ha solo voglia di chiederti come stai tu, e noi non ci 
soffermiamo mai a pensare a quello che lui avrebbe voglia di …. Inserire la comunicazione 
aumentativa in un’età adulta verso l’invecchiamento non è sicuramente un compito scontato 
ma abbiamo sicuramente una grande risorsa nell’ambito della tecnologia. Quindi anche 
laddove c’è una scarsa possibilità di movimento a livello motorio, o anche laddove non vedi, 
perché se non ti fermi non vedi, un’abilità, una volontà del voler diventare parte attiva 
dell’ambiente, se pensiamo al polihandicap, c’è in realtà un grande mondo, un grande 
mondo che si può adattare alla persona. Il punto di partenza è che ci dobbiamo crede tutti e 
ci dobbiamo provare, anche laddove sembra impossibile ma bisogna provare per la dignità 
dell’essere e perché la comunicazione è un bisogno universale, non è solo un ti do 
attenzione, ti accolgo, ti nutro e ti dedico un momento per l’igiene. È sicuramente un modo 
per fare comprendere alla persona che anche lui può agire nell’ambiente, e a volte questo, a 
me ha fatto riflettere molto dopo tanti anni, a volte anche solo un movimento involontario che 
mi porta a produrre un suono è un mio modo per agire nell’ambiente in maniera autonoma. 
Quindi questo corso in questo momento è fermo per via di questa pandemia. Abbiamo la 
grande fortuna che Anna ha lavorato tantissimi anni con la CA e lei è molto competente in 
questo ambiente. Abbiamo l’aggancio di Provvida Madre con un’esperta di CA che ha fatto il 
mio corso a Milano, ed è lei che ha voluto che io mi formassi in questa direzione. Io sono 
stata scelta, ma nel senso Anna ha voluto fortemente che una persona del Miralago facesse 
questo corso. Sicuramente sarà uno strumento che potrà solo arricchire, con calma, 
pazienza e tenacia verso alcuni, sicuramente con molta facilità verso altri. Ma secondo me la 
parte comune che deve appartenere a tutti è un po’ il crederci, perché anche le persone che 
stanno invecchiando hanno dignità. Non dobbiamo mai pensare “e adesso a questa età 
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inseriamo …”, provare può solo dare una possibilità, tutta al più non cambia niente, però si 
dà la possibilità. E quando parlo con certi esperti che ti fanno vedere tutti gli strumenti che ci 
sono rimani allibita. Pensare ad un polihandicap che attraverso uno strumento, collegato a 
un computer possa fare azionare un frullatore, vuol dire che un polihandicap può partecipare 
ad attività di cucina, può cucinare. Che attraverso uno strumento può gestire la televisione, 
che non è il canonico telecomando ma che si può collegare, c’è veramente un mondo ed è 
impressionante. Oltre a tutto quello che è l’immagine, ma la comunicazione aumentativa non 
è limitata all’immagine, c’è un programma di cui ci parlava l’esperto che attraverso un tablet 
di un qualunque nostro utente, si possa tranquillamente, attraverso un’applicazione adattata 
a loro, accedere al mondo whatsApp, accedere a Skype, accedere a qualunque cosa su 
un’applicazione studiata apposta ovviamente. Trovo interessante poter provare a proporlo.  

I: Ancora un paio di domande, come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago, cioè la 
parte degli atelier, considera il processo di invecchiamento delle persone che accompagna? 

E: E quello che ci siamo detti fino ad adesso, nel senso che dare un obbiettivo alla propria 
giornata io lo trovo indispensabile. Quindi il mio obbiettivo della giornata è mi alzo, mi 
preparo e vado. Vado in un atelier, vado in un’ala occupazionale, chiamiamola come 
vogliamo, dove io farò delle cose ma che sono pensate e calibrate sulle mie possibilità, e 
sono anche calibrate sulle mie necessità. Io probabilmente non ho più il ritmo di un utente di 
vent’anni, però riesco a gestire il tempo di attività in maniera adeguata a quelle che sono le 
mie forze, o quelli che sono i miei interessi anche. Perché nell’invecchiamento molti interessi 
cambiano, le proprie scelte magari si modificano, però cerco di mantenere quelle che sono le 
mie abilità. Quindi anche pur nel cambiamento dato dall’invecchiamento continuo in un 
qualche modo a mantenere vivo quelle che sono le mie abilità, anche se con tempi magari 
minori, o per tempi minori per produrre qualcosa con tempi maggiori però mantengo vive le 
mie capacità. Io trovo che l’elasticità data dall’atelier questo lo permetta perché questo è 
anche dato secondo me dal fatto che ogni anno vengono fatte delle valutazioni, ogni anno 
viene rivista la programmazione ed in itinere viene fatta una verifica, quindi non c’è 
un’obbligatorietà dello stare dove la persona non si sente più al posto giusto, dove le 
richieste non sono più adeguate ai bisogni dell’utente e anche alla volontà dell’utente, perché 
alcune cose a me non viene neanche più voglia di farle. Però si può mantenere certe abilità 
proponendo altre attività.  

I: L’ultima domanda, secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza bisogna attuare dei 
cambiamenti nel modello degli atelier, se sì quali? Questo rispetto al futuro 

E: Ci siamo interrogati se ci fosse già il bisogno di creare degli atelier riposo anche di la. Al 
momento le persone che sono state individuate che presentavano questo bisogno, in 
accordo con le unità abitative si è scelto di dare maggiore dignità, intimità, o chiamiamola 
come vogliamo, di fare rientrare l’utente nel proprio appartamento. Alcune idee nate così in 
maniera molte informale, sono state anche quelle di dirsi, quando ci sarà un numero di 
utenti, che avrà sempre più bisogno di questi momenti di riposo, si può creare un atelier dove 
uno o due responsabili di atelier si stacca dagli atelier e va nelle unità abitative e resta 
nell’unità abitative per fare riposare le persone di cui ne hanno bisogno. Quello che si 
intravede di più è trovare luoghi di riposo, perché a volte dopo il riposino di un’ora, e questo 
lo si sente anche dagli educatori dei gruppi, in realtà poi l’utente è preformato. Quindi capire 
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se adattare una classe di la per i momenti di riposo, in modo da permettere se dopo un’ora, 
un’ora e mezza la persona vuole tornare in attività, farla riprendere, o se è più funzionale, 
alcuni parlano di dignitoso, farli rientrare nei gruppi, e valutare appunto se poi nei gruppi 
lasciare un responsabile di atelier o un educatore, questo lo si può concordare con le unità 
abitative. I cambiamenti ribadisco che vengono fatti costantemente, sicuramente in 
programmazione si pensa all’invecchiamento, sicuramente da una qualche parte i ritmi si 
abbassano a seconda dell’utenza presente in quell’atelier. Io penso che l’atelier non avrebbe 
nessun problema a modificarsi negli anni offrendo più momenti per rispondere ai bisogni di 
un’utenza che sta invecchiando, rivendendo le attività per esempio, ricalibrando i tempi di 
attività, aumentando le pause, prolungando la pausa dopo il pranzo e magari spostare il 
momento di attività più tardi. Penso che è un esercizio che venga fatto costantemente, e 
ribadisco che la maggior parte dell’utenza è un’utenza storica qui dentro. Quindi già per forza 
mano a mano l’atelier si è già modificato, e mano a mano sarà sempre più in quella direzione 
di modifica. Reputo che, come ad oggi stanno nascendo dei centri diurno per anziani, il 
momento dell’attività sia consono a qualunque età, ovviamente bisogna calibrare ciò che si 
offre, e renderci conto che abbiamo di fronte una persona anziana, quindi anche quello che 
si propone deve essere adeguato, se vogliamo parlare di dignità, alla dignità della persona. 
E quindi ovviamente negli anni certe attività andranno a sparire e nasceranno altre attività. Io 
quando ho fatto la breve esperienza con gli anziani, anche solo la lettura del quotidiano e del 
mattino, il gioco della tombola, ecco non siamo in questa fase noi perché ancora abbiamo 
un’età dove si può lavorare tanto. Però io credo che l’atelier è abituato ad andare in questa 
direzione, a togliere atelier. Io quando ho iniziato dieci anni fa c’erano più di trenta atelier e 
negli anni si sono scremati questi atelier. Tanti atelier motori c’erano, tanti atelier di arti 
marziali quando io sono arrivata, ovviamente sono rimaste un’arte marziale che viene fatta in 
due giorni. Se pensiamo ai tempi, si faceva più arti marziali, quindi penso che in questo 
senso l’atelier ha dato prova di sapere togliere, inserire e riadattare l’attività in base all’età 
che ha di fronte, in base alle risposte che ha dall’utenza. Penso che questo è già un 
meccanismo che è stato attuato, quindi si, sicuramente ci saranno dei cambiamenti, 
sicuramente risponderemo a questi cambiamenti in base a ciò che viene richiesto dall’utenza 
che in quel momento abbiamo di fronte.  
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Allegato 9: Trascrizione intervista 3 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 3  

I = Intervistatore                     E = Educatore atelier 

I: Da quanti anni lavori presso l’istituto Miralago e in specifico negli atelier?  

E: Allora io sono assunto dal Miralago da giugno 2003. E ho lavorato per nove anni al gruppo 
D, e ho fatto per quattro anni il responsabile del gruppo. Poi nel 2012 o 2013, sono passato 
in atelier, nel senso c’è stata una mobilità per me, che mi hanno offerto, una nostra collega è 
andata in pensione, e Mattia che era allora il direttore aveva aperto questa possibilità alla 
mobilità interna e avevo deciso di accettare perché insomma era anche più avvantaggioso 
dal punto di vista degli orari. Lavorare nel settore diurno mi permetteva di dedicarmi un po’ 
meglio alla mia famiglia e fare orari più umani. Non che stessi male al gruppo D.  E quindi 
negli atelier sono da sette anni.  

I: Quanti atelier gestisci e da quanti utenti sono composti generalmente?  

E: Allora io lavoro su quattro giorni perché ho un contratto al 80%, quindi lavoro da lunedì a 
giovedì e in tutto gestisco sei atelier. Io faccio l’atelier bicicletta al mattino, di lunedì e al 
pomeriggio ho l’atelier ABC. ABC vuol dire ascolto, biografia e comunicazione. Lavoriamo 
sulle abilità scolastiche di lettura, scrittura, ascolto e facciamo anche piccoli componimenti di 
scrittura. Il martedì faccio l’atelier judo tutto il giorno che si fa con un maestro esterno in una 
palestra esterna, quindi attrezzata. Il mercoledì faccio l’uscita sportiva tutto il giorno, quindi 
facciamo attività all’aperto, movimento e sport. Giovedì mattina faccio economia domestica, 
quindi casetta, facciamo da mangiare, prepariamo il pranzo con gli utenti. Al pomeriggio ho 
un atelier creativo legato al legno, siamo in falegnameria, nell’aura del legno, creiamo 
oggetti, idee, scenografie del teatro, insomma quello che serve, oppure aggiustiamo delle 
cose. Sono formati da tre fino a sei persone.  

I: Come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa? 

E: Allora per la scelta degli atelier c’è un processo che coinvolge sia gli educatori dei gruppi 
che gli educatori degli atelier, quindi integrata. (breve interruzione) È un processo che 
coinvolge più persone, quindi ci sono gli educatori dei gruppi, gli educatori degli atelier e per 
quanto possibile anche l’utente, insomma soprattutto l’utente. Ci sono alcuni utenti che 
invece hanno più bisogno di essere accompagnati in modo diverso, altri invece come T. 
possono partecipare in maniera attiva alla scelta delle attività che fanno. Avviene attraverso 
una valutazione dell’anno passato, si decide insieme se quello che è stato proposto ha 
funzionato o se deve subire qualche cambiamento. Quindi attraverso questa valutazione che 
facciamo verso maggio-giugno e ci confrontiamo con gli educatori dei gruppi e vediamo se 
l’offerta che abbiamo pensato per l’utente funziona ancora per i suoi obbiettivi. Nel caso si 
fanno degli aggiustamenti o si cambiano attività o all’interno degli atelier si cambiano 
strategie.  

I: Vi sono momenti di riposo? E sono aumentati rispetto al passato?  



	
	

Tesi di bachelor  

30	

E: Beh la giornata è suddivisa comunque anche in modo tale per garantire momenti di 
riposo, facciamo una pausa alle dieci e mezza, una classica dopo la mattina, fra la mattina e 
il pomeriggio quindi dopo pranzo, c’è circa un momento di passaggio, quindi c’è un momento 
di riposo e cerchiamo di stare attenti un pochino hai bisogni di tranquillità e riposo che gli 
utenti ci mandano. Poi come avrai notato ci sono utenti che hanno età diverse, quindi quelli 
che hanno un’età più avanzata richiedono magari un riposo maggiore, quindi cerchiamo di 
garantirlo. (breve interruzione) Quindi cerchiamo di garantire il riposo, specie agli utenti che 
lo richiedono maggiormente, che magari sono più in là con l’età e quindi vediamo che non 
reggono, anche perché poi l’attenzione dei nostri utenti non è così alta, quindi l’attività è 
piuttosto frammentata e quindi garantiamo del riposo.  

I: E sono aumentati rispetto al passato? 

E: Si sono aumentati perché andando di pari passo con l’età dell’utenza, secondo me si sono 
aumentati, all’inizio forse erano più performanti e riuscivano a reggere tempi più lunghi.  

I: Quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti presso l’istituto Miralago negli ultimi 
dieci anni? E per quale motivo sono stati attuati? 

E: Allora io ho avuto la possibilità di vedere in azione tre direttori. E secondo me ognuno di 
loro è riuscito a dare…, l’attuale direttrice è qui da poco quindi sta ancora facendo il suo 
percorso. Però per esempio i primi due sono riusciti a dare un’impronta notevole al loro 
operato. E se il primo, era forse più, come posso dirti, il classico direttore, il secondo invece 
forse ha aperto di più alla possibilità del confronto e del dialogo ed è stato un direttore un po’ 
più democratico che ha cercato di coinvolgere le varie figure di responsabili dando a loro 
anche delle responsabilità maggiori rispetto a prima. (breve interruzione) Con il secondo 
ecco, c’è stata una svolta epocale perché è riuscito a mettere l’utente al centro, nel senso 
tutto ruotava intorno a lui e non era soltanto l’atelier. Perché prima c’erano atelier che 
venivano gestiti in modo molto statico, se un utente non andava bene in quell’atelier veniva 
spostato. Mentre con il secondo direttore c’è stata un po’ una rivoluzione culturale, non è 
l’atelier che non va bene o l’utente che non va bene in quell’atelier, ma magari quello che 
propongo non sta più funzionando. Quindi prima di spostare e cambiare un utente abbiamo 
pensato che cosa possiamo fare di diverso, che cosa possiamo cambiare all’interno di quel 
pacchetto che offriamo per renderlo gestibile e fruibile anche ad un altro utente. Mentre 
prima erano dei pacchetti fissi e si spostavano le pedine, “questo non vuole più andare a bici 
lo mettiamo a fare casetta”, in realtà si poteva restare a fare un atelier anche cambiando 
semplicemente una strategia o un modo di porsi. Questo è stato un po’ il cambiamento ecco. 
Anna è ancora qui da troppo poco, ed è in quella fase di passaggio. 

I: Quali sono i principi che stanno alla base del modello degli atelier? 

E: Allora il principio è quello che l’atelier è un mezzo, non è un fine. Ed è per quello che 
secondo me è stato con Mattia che abbiamo raggiunto questo modello. Perché prima l’atelier 
era un fine, nel senso dove essere così e doveva andare bene così come lo volevamo noi. 
Adesso invece è diventato uno strumento per raggiungere degli obbiettivi, che sono gli 
obbiettivi del PEI, quindi non è più un fine ma il mezzo, e diventa strumento e strategia per 
raggiungerli. E quello ci ha dato molta libertà e flessibilità perché ci ha permesso di variare, 
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all’interno di uno stesso atelier tu potevi trovare utenti molti diversi, con capacità diverse, 
perché lo stesso atelier poteva garantire una cosa e anche l’altra. Se tu ci pensi per esempio 
a bici portiamo gente che non cammina, che non sta in piedi, che portiamo noi con le 
carrozzine, perché per alcuni utenti fare bicicletta significa sfruttare il mezzo per fare attività 
fisica, per altri lo stesso atelier può essere un modo per vivere un po’ all’aria aperta, a 
contatto con la natura e stando insieme ad un gruppo di persone, e quindi magari 
socializzare è l’obbiettivo che tu raggiungi attraverso quell’attività. L’attività è la stessa però 
con degli obbiettivi diversi, è un po’ più fluido, mi piace dire così, non è statico. 

I: Negli atelier vi è un aspetto di integenerazionalità, come viene considerato? Come fanno 
gli atelier a rispondere ai bisogni differenti delle persone (del ventenne e del cinquantenne)? 

E: Si è vero in questi ultimi tempi il Miralago si è aperto all’ingresso di giovani, una cosa che 
prima non avveniva. Prima eravamo chiusi anche in quel senso li, non entrava nessuno, 
quelli c’erano e quelli restavano. Adesso invece c’è questa possibilità di inserire persone 
nuove, persone anche giovani. (breve interruzione) Ti stavo dicendo, ci sono aspetti 
intergenerazionali e ci sono vantaggi e svantaggi ad avere persone così lontane dal punto di 
vista dell’età. Il vantaggio può essere che quelli più giovani possono essere di stimolo a 
quelli più anziani, quindi la loro energia la loro vitalità può essere utile da sfruttare per evitare 
magari che ci si sieda troppo e che si creino atelier molto baldi e soft. Il rovescio della 
medaglia è che comunque i ritmi sono diversi, non puoi chiedere a tutti la stessa energia, 
quindi lo svantaggio è quello. Però il bello secondo me è un mutuo aiuto, nel senso il giovane 
da qualcosa all’anziano e l’anziano può insegnare qualcosa al giovane, perché comunque 
anche il senso dell’attesa, saper aspettare può essere una cosa che magari l’utente anziano 
può insegnare al giovane.  

I: C’era la domanda secondo te quali sono gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi 
eterogenei, ma penso che mi hai già risposto. 

E: Eh si ti ho già risposto con i vantaggi e gli svantaggi 

I: Allora la prossima domanda, siccome gli atelier non sono a scopo produttivo, quali altri 
obbiettivi persegue? Quali sono le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi? 

E: Noi non lavoriamo per produrre qualcosa. Infatti, mi ricordo che una volta Mattia diceva: 
“al Miralago non si lavora”. Questa frase diceva che non lavoriamo per produrre qualcosa, in 
realtà usiamo il lavoro come strategia, come mezzo per raggiungere delle cose. Anche 
perché se tu lavori per produrre qualcosa, questo qualcosa deve essere fatto bene, ci sono 
alcuni istituti che per esempio usano anche i prodotti che vengono realizzati, poi vengono 
venduti. Noi invece non facciamo così se non qualche banchetto di mercato in occasioni 
speciali come il teatro oppure la festa di Natale. Però l’obbiettivo non è produrre per vendere, 
l’obbiettivo è fare qualcosa che possa servirti. Quindi non c’è lo scopo produttivo ma ogni 
attività è pensata per raggiungere gli obbiettivi del PEI di ogni singolo utente, quindi sono 
quelli la guida. La nostra guida sono gli obbiettivi del PEI di ognuno. In base a quello noi 
calibriamo l’attività. Le strategie dipendono invece da utente ad utente, cioè ogni utente è un 
mondo a sé, quindi ogni utente ha una serie di strategie che possono essere usate per poter 
raggiungere gli obbiettivi che ha sul PEI. Ci sono quelle di base, che comunque sono 
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naturalmente l’essere accoglienti, l’essere disponibili, di non essere autoritari, di non imporre 
le cose, sono un po’ la base del nostro lavoro, sapere ascoltare, accogliere. 

I: I vari cambiamenti che le persone subiscono, come quelli che subentrano con 
l’invecchiamento, hanno causato delle modifiche nel modello degli atelier? Quali? 

E: Ci siamo accorti che su alcuni utenti quello che chiedevamo loro era troppo e quindi 
abbiamo cercato di fare delle modifiche. Ogni anno è possibile farlo, perché alla fine 
dell’anno si fa la valutazione e se qualcosa non va, non funziona o vediamo che è troppo per 
lui, insieme a lui si può decidere di fare altro, quindi ci sono stati cambiamenti in questo 
senso. Magari abbiamo concesso pomeriggi di riposo a qualcuno che ne aveva bisogno, 
oppure gli abbiamo fatto fare un’attività meno attiva, meno attivanti per lui, un po’ più 
tranquilla un po’ più al tavolo o di ascolto. Abbiamo creato per esempio l’atelier di ascolto 
delle storie proprio perché era un momento in cui chi voleva poteva rilassarsi, altri potevano 
essere coinvolti nell’azione.  

I: Quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza? 

E: Il primo che mi viene in mente è il bisogno di riposo, quello di essere in un qualche modo 
accolti nel bisogno che veniva espresso, di non essere troppo attivati e coinvolti in attività di 
continuo, anche per rispetto un po’ dell’età che una persona ha. Un altro bisogno emerso 
con l’invecchiamento è quello di poter variare. Già anche il cambiamento è un bisogno 
secondo me, a volte espresso con disagio da parte degli utenti, perché a volte sono utenti 
che partecipano allo stesso atelier da tanti anni, e quella diventa una routine che poi dopo 
secondo me stanca. E quindi anche accogliere questo bisogno di cambiamento è utile per 
poter offrire un piano dignitoso alla persona, all’utente in questione, di non costringerlo a 
fargli fare sempre la stessa cosa, ma se vediamo che quella cosa non è più di suo 
gradimento, oppure non gli dà più quel giovamento che gli dava prima, ecco accogliere 
questo desiderio e offrire qualcos’altro.  

I: Ci sono diversi utenti che hanno superato i 50 anni di età e dunque alcuni di loro 
presentano i primi sintomi dell’invecchiamento. Hai notato dei cambiamenti particolari? 
Quali? Sono state introdotte delle nuove strategie o degli strumenti? 

E: Un po’ ti ho già risposto, la stanchezza evidente, un po’ di sonnolenza. Poi anche una 
sorta di … esprimere di voler cambiare, di voler fare altro rispetto a quello che fa. Strategie e 
strumenti …, ci poniamo sempre in posizione di ascolto rispetto a loro, quindi accogliamo 
quello che ci chiedono, quindi il riposo o il cambiamento. Poi un'altra cosa importante che 
stiamo facendo, che abbiamo iniziato con Mattia che porteremo avanti con Anna è una sorta 
di formazione. Anche il personale educativo ha bisogno di essere formato per poter 
accogliere in maniera adeguata i bisogni di un’utenza che sta cambiando. Perché se no c’è il 
rischio che anche noi ci fossilizziamo a fare sempre le stesse cose. Se invece noi riusciamo 
a formarci e ad evolverci, quindi ad assumere competenze che magari non abbiamo in 
questo momento, tipo quelle dell’utenza anziana, tutte le pratiche connesse a quest’età, 
potrebbe esserci utile, abbiamo iniziato a parlare di invecchiamento, quindi è un tema che 
nel nostro istituto già viene discusso, e ci saranno dei momenti di formazione che ci 
coinvolgeranno.  
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I: Come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna? 

E: Allora ti dico, ci stiamo formando su questo tema, quindi non è un argomento sul quale mi 
sento di dire molto. Però posso dirti che è un tema sensibile, è un tema che fa parte del 
nostro processo di evoluzione, anche a livello personale come operatori. Io credo che 
l’approccio sarà quello di accoglierlo come un momento necessario, che fa parte della vita 
delle persone. Quindi dovremmo accompagnarlo, dovremmo saper essere abbastanza fluidi 
per poter adattarci ai bisogni nuovi che emergono, sapendo offrire risposte adeguate. A me 
piace pensare di essere fluidi, non rigidi, e riuscire a adattarci di continuo, accomodandoci e 
modificando le cose in questo dialogo continuo con l’utenza.  

I: Secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza, bisogna attuare dei cambiamenti nel 
modello degli atelier? quali? 

E: Sicuramente l’aspetto della formazione è importante, secondo me è importante che ci si 
formi, che arrivino persone a parlarci di invecchiamento, temi importanti legati a questo tema, 
anche la morte per esempio, anche il preparaci al distacco potrebbe essere uno di quei temi 
connessi all’invecchiamento che ci possono aiutare a preparaci. Un’altra cosa che possiamo 
fare, secondo me è quella, visto che ti parlavo di fluidità, di adattarci e rispettare un po’ i loro 
tempi, non pretendere che siano preparati per forza alle otto e mezza o alle nove, ma essere 
un po’ più flessibili rispetto a questa cosa, concedergli quello spazio necessario che possono 
vivere in maniera più tranquilla e più adeguata al loro stato, alla loro età. Non devono 
produrre niente di concreto, anche se arrivano alle nove e trena o alle dieci, secondo me per 
alcuni può essere fattibile, si può essere flessibili in quel senso li. Quindi modificare un po’ gli 
orari, quello potremmo farlo. 
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Allegato 10: Trascrizione intervista 4 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 4 

I = Intervistatore                     E = Educatrice atelier 

I: Da quanti anni lavori presso l’istituto Miralago e in specifico negli atelier?  

E: Allora ho iniziato negli atelier nel 2002 a gennaio, e quindi sono 18 anni. 

I: Quanti atelier gestisci? Da quanti utenti sono composti generalmente? 

E: Gli atelier che gestisco sono …, io lavoro, ti racconto gli ultimi periodi perché all’inizio 
lavoravo cinque giorni, poi ho fatto un po’ di anni a lavorare senza il venerdì e adesso senza 
il lunedì, quindi lavoro quattro giorni in realtà e quindi fai conto che gestisco sette atelier 
circa. Non lavoro mai da sola, sono sempre in copresenza, perché ci sono spesso utenti che 
necessitano la copresenza dell’educatore, quindi fai conto che in un atelier in media ci sono 
quattro o cinque persone.  

I: da quanti anni invece sei CUO (coordinatrice dell’ala occupazionale)? 

E: Allora coordinatrice delle unità occupazionali da tre anni  

I: Posso chiederti qual è il ruolo come CUO? 

E: È un ruolo un po’ particolare perché è un ruolo interparis, nel senso che noi turniamo ogni 
tot anni, in teoria la responsabile del settore dovrebbe rimettere in gioco il proprio ruolo e c’è 
qualcun altro che potrebbe riprenderlo. Quindi in realtà tu non parti con una formazione di 
coordinatore, tu parti con la formazione da educatore come sei stato assunto, perché non ti 
modifica il contratto e inizi a fare un percorso un po’ diverso. In realtà rispetto all’occupazione 
dell’atelier non cambia quasi niente, nel senso che a me è stato tolto un pomeriggio negli 
atelier a favore della coordinazione. Ma visto che c’è il ruolo interparis, chiaramente se 
manca qualcuno o ci sono delle assenze tu chiaramente subentri al posto del collega perché 
a tutti gli effetti sei un collega. Per cui al di la delle abilità di base che dovrebbero essere 
l’empatia, la collaborazione, lo sguardo sul gruppo, sul collega e sull’utenza, ecc., nel 
mansionario chiaramente oltre le doti che dovrebbero avere tutti, dovresti avere delle doti 
appunto nella relazione, nella comunicazione, nel creare dei gruppi collaborativi tra i colleghi. 
In alcune mansioni sono contemplate le osservazioni rispetto agli altri colleghi perché poi tu 
dovresti fare la valutazione, e qui c’è un altro inghippo, perché io dovrei valutare i miei 
colleghi con i quali non lavoro mai, e questa è un po’ un’anomalia del ruolo. Perché la scelta 
dell’iterparis è la famiglia e siamo tutti più o meno uguali e in questo periodo io faccio anche 
questa roba in più. In realtà però quando devo valutare una persona che non ho mai visto è 
impossibile valutarla, ed è una cosa di cui già parlavo con la direzione di prima, e infatti le 
valutazioni che ho fatto io sono più che altro autovalutazioni che ho chiesto, perché diventa 
difficile. Puoi valutare di più alcuni obbiettivi su alcuni colleghi ma solo per i colleghi con la 
quale lavori, quindi è un po’ particolare come ruolo. Gestisco la riunione, nel senso che 
faccio io il verbale, faccio l’ordine del giorno, che però condivido poi con i colleghi. Nel senso 
che io metto un ordine del giorno, perché naturalmente come coordinatrice faccio parte sia 
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della riunione con la direzione che si svolge una volta più o meno al mese o mese e mezzo. 
(breve interruzione). Allora nel consiglio di direzione c’è la responsabile dei gruppi educativi, 
c’è la direzione, c’è la responsabile del settore sanitario-terapeutico e il responsabile dei 
servizi e la segretaria, quindi io faccio parte di questo team e del team TPC, che il team 
presa a carico dove ci sono tutti i responsabili dei gruppi, la direzione ed io. Naturalmente io 
ho delle informazioni in più da dare al mio team, quindi quando faccio l’ordine del giorno 
chiaramente viene contemplato il passaggio delle varie informazioni, direzioni e 
comunicazioni, e poi si svolgerà il normale, a differenza che io tiro un po’ le fila rispetto al 
mio ordine del giorno e a dei punti che magari vengono aggiunti dai colleghi. Quindi è un 
ruolo un po’ particolare che ha dei vantaggi e degli svantaggi. Secondo me il vantaggio 
dovrebbe essere nato perché l’interparis è che io sono te e tu sei me, ma in questo periodo 
faccio questa cosa qui che tu magari hai appena concluso e poi dopo domani c’è qualcun 
altro. Lo svantaggio è che con il ruolo interparis non è facile fare passare che magari la 
valutazione del collega, dipende un po’ dal carattere del responsabile, io faccio un po’ fatica 
a determinarmi, e quindi mi sento uguale all’altro e faccio un po’ fatica a prendere il mio ruolo 
da coordinatore rispetto ad alcuni temi come: usi il telefono, fumi troppo, non so questo 
progetto poteva essere un po’ diverso, se vedo magari che sei fermo un po’ di più a bere un 
caffè dovrei dirtelo. Ecco questo ruolo interparis secondo me ha dei punti forti ma anche dei 
punti deboli, poi forse il punto debole è anche rispetto a come sei fatto tu. Però ecco appunto 
quello che chiedevo all’altra direzione sono anche delle formazioni particolari, perché io ho 
fatto una formazione da couselling che può aiutarti nella relazione, però tutta quella parte 
gestionale, comunque è importante, me ne rendo conto cammino facendo che se ti manca… 
è un po’ difficile. È una cosa bella però, ti dico che hai uno sguardo veramente ampissimo un 
po’ su tutto l’istituto, perché noi siamo un istituto un po’ particolare perché c’è la parte 
abitativa e la parte occupazionale. Quando fai un po’ questo ruolo, secondo me è una bella 
occasione perché collabori molto anche con i responsabili dei gruppi, facendo anche le 
riunioni, li vedi anche più spesso perché la mattina arrivo prima e faccio il giro dei gruppi per 
vedere se c’è qualcuno che manca o qualche utente che non è stato bene di notte. E quindi 
hai un bello sguardo sull’istituto che forse non ti permette di avere se vivi solo il tuo settore. 
Questa è una bella occasione, io sono molto contenta. 

I: Come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa? 

E: In teoria partiamo dal presupposto che l’atelier è uno strumento che si è trasformato negli 
anni. Quando sono arrivata io vent’anni fa era più fine a sé stesso, ho vissuto molto l’utente 
che se non era più performante per quel tipo di atelier, spesso gli veniva proposto di 
cambiare l’atelier alla fine dell’anno. Per fortuna con il cambio di direzione, c’è stato proprio 
un cambio quasi di paradigma, l’atelier è diventato lo strumento, per cui qualsiasi strumento 
tu hai in mano lo puoi modificare o adeguare un po’ all’abilità della persona a cui la proponi. 
E quindi in realtà ti dico che, si con l’autodeterminazione e la conoscenza dell’utente puoi 
magari fare una cornice intorno a lui dicendo movimento, motricità fine, più motorie, più di 
creatività, quello magari lo valuti insieme agli altri colleghi nelle valutazioni sull’utente perché 
ci sono persone che non metterei li a cucire, a fare carta o a fare altro. Però diciamo io credo 
che la maggior parte di loro potrebbe cambiare l’atelier più spesso ma siamo noi che 
dobbiamo accoglierli e offrire una parte di quello che facciamo in base alle loro esigenze e 
alle loro possibilità. Secondo me questo è stato un grande cambio di paradigma e secondo 
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me l’utente ne ha guadagnato di qualità. (breve interruzione) Secondo me ne ha guadagnato 
di qualità da quando…, ti stavo dicendo un po’ come sono fatta io, io sono una persona più 
pratica, mi piace molto cucinare, mi piace muovermi, mi piace fare lavori grossolani diciamo, 
e mi piace pensare di non dover lavorare per forza con un certo tipo di utenza, mi piace 
pensare di avere l’occasione di lavorare quasi con tutti ma poi in quel contenitore decido io 
cosa offrire. Se faccio cucina magari ci saranno delle persone che, io faccio pasta ad 
esempio, alcuni sono molto abili nel girare la manovella e fare le tagliatelle altri magari mi 
guardano, altri magari mangiano solo la pasta. Però ecco se poi sei un buon gruppo non mi 
interessa chi non gira la manovella, non è che l’anno dopo dirò ma però…, quello che valuto 
è come sta lui al nostro interno, quindi la relazione che ha con noi, la relazione che noi 
riusciamo a creare con gli altri utenti, sia tra di loro che con noi, secondo me se diventa 
funzionale per lui a dipendenza degli obbiettivi che ha sul PEI, se l’attività è funzionale e 
quello che gli sto offrendo, per me anche se non fa la pasta non mi interessa. Infatti, c’è 
gente che va in bicicletta e non pedala, che fa teatro e non parla, però non mi interessa, 
secondo me questo è il bello del nostro lavoro. Parlando di autodeterminazione, che 
secondo me è una parola forse abusata perché bisogna fare molta attenzione 
sull’autodeterminazione perché sai noi, quando creiamo relazioni con alcune persone la senti 
che è forte, a me piace molto questa cosa del mio lavoro, creare la relazione con loro mi 
piace. Quello che sento io è di avere un potere forte nell’autodeterminazione, sai di scegliere 
il soggiorno, di scegliere se uscire, scegliere se vuoi fare questa attività o quest’altra. Il 
nostro dire potrebbe contaminarli molto, quindi l’autodeterminazione è importante però 
bisogna stare molto attenti quando la si usa, e forse per come programmiamo gli atelier devo 
dire che è molto …, c’è la utilizziamo in modo funzionale perché è condivisa con gli altri, la 
formula di atelier e quell’utente gira quasi tutti noi, e quindi sai io ho uno sguardo, tu ne hai 
un altro, lei ne ha un altro, magari io ho letto una cosa “a secondo me gli piacerebbe fare 
quella cosa li”, te dico no però io …, allora si cerca una via di mezzo mettendo al centro 
l’utente. Ecco questo nuovo cambiamento di quest’ultimi dieci anni secondo me è stato 
proprio quello sull’utente. 

I:	Vi sono momenti di riposo? Sono aumentati rispetto al passato? 

E: Allora ti dico, io degli atelier un po’ di movimento, ho sempre avuto bicicletta, uscita 
sportiva, teatro, quindi di per sé …, va beh uscita sportiva siamo sempre fuori, però ci 
riposiamo quando mangiamo, giochiamo anche a carte, quindi i momenti di riposo ci sono. 
Momenti di riposo, lo vivo un po’ di riflesso dei racconti di alcuni miei colleghi che magari 
gestiscono utenti che hanno qualche anno in più magari di quelli che gestisco io. Alcuni 
sento che sono più stanchi soprattutto il pomeriggio, perché il mattino, io vedo la differenza 
adesso che con il Covid siamo un po’ compartimentali e c’è meno possibilità di uscire, da 
una parte penso che da qualche parte si annoiano di più, però dall’altra sono meno stanchi. 
Riflettevamo su una giornata tipo di una tale persona che magari dorme poche ore, fa più 
fatica ad addormentarsi perché meno stanca, però se tu pensi in atelier che devono al 
mattino …, c’è più la fretta di alzarsi, lavarsi perché alle nove arriviamo noi degli atelier a 
prenderli nei gruppi, quindi comunque se ci sono cinque o sei utenti che devono fare 
colazione, lavarsi i denti, vestirsi, avere cure senza trattarli come un oggetto un po’ di tempo 
ti dedichi. Però forse trasmetti anche un po’, non dico quel movimento, ma quella cosa 
dovremmo prepararci per …, mi immagino io a casa con i miei figli. Quindi c’è questa 
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richiesta, poi comunque devono andare di la, cambiano un sacco di persone, perché sono 
con altri compagni non del loro gruppo, nel pomeriggio cambiano atelier, scendi per 
mangiare, ci sono delle regole, poi c’è il pranzo disfagia e devi usare l’ausilio, comunque gli 
si chiede tanto, e forse la domanda è forse se per alcuni stiamo chiedendo troppo, per alcuni 
probabilmente tutta la giornata con attività è un po’ troppo.  

I: Però comunque possono riposare?  

E: Nel pomeriggio ci sono degli spazi negli atelier dove ci sono dei divani piuttosto che un 
letto dove la gente può riposare. Dovrebbe diventare secondo me un po’ nella 
programmazione, perché poi c’è un po’ quella sensazione forse dei colleghi che lo lascio 
riposare, “ah lo hai lasciato riposare?” o “ah ha dormito tutto il pomeriggio?”, allora li 
bisognerebbe secondo me che rientri un po’ in una struttura programmata. E direi okay forse 
ci siamo resi conto quest’anno, queste due o tre persone, abbiamo valutato che hanno 
bisogno di maggior riposo, però è condiviso e forse non c’è il pregiudizio di dire “ah sì ma 
l’hai fatto stare sul divano un’ora”, e però ne aveva bisogno. Forse quello che manca è di più 
il dircelo e di non avere quel timore di dire “sta invecchiando”, perché anche sono temi no. 
L’invecchiamento o anche il fatto che tanti, non sono vecchi, però hanno tante crisi 
epilettiche dove comunque hanno un contraccolpo sul fisico e sulla tenuta anche forse in 
base a quello che gli chiedi. Ci sono persone che magari le porti a fare un’uscita culturale il 
mercoledì e sono talmente presi da quell’energia li del fare tutto bene, che forse non hanno 
più energie il giorno dopo. Allora forse lo vediamo ma forse magari avremmo anche potuto 
dircelo, un po’ come il lutto, forse non siamo ancora abituati o forse lo stiamo dicendo in 
questi ultimi tempi.  

I: Quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti presso l’istituto Miralago negli ultimi 
10 anni? Per quale motivo sono stati attuati? Cosa pensi di questi cambiamenti? Anche se in 
parte mi hai già risposto 

E: Ma io credo che la direzione di dieci o dodici anni fa oramai abbia fortemente voluto 
questo cambio di paradigma dell’atelier, quello che vivo io fortemente è quello. E secondo 
me il motivo principale è stato proprio la fonte della proposta, nel senso che è stata la 
direzione. Se magari c’erano dei malesseri tra di noi però la struttura era un po’ quella, dopo 
un po’ diventi una mucca come no, diventi poi come se la struttura va avanti così, ma in 
fondo va bene e non è che gli utenti stavano male. Però la direzione ci ha fortemente spinto 
verso una riflessione maggiore dello strumento dell’atelier e non del contenitore fine a sé 
stesso, infatti noi non siamo dei laboratori che produciamo …, io faccio tagliatelle ma non è 
che devo fare due chili di tagliatelle, o una mia collega deve fare dieci biglietti al giorno, non 
ci interessa questo. E questo ci ha aiutato a girare un po’ lo sguardo, dire ok dentro qua ci 
possono stare più o meno tutti a dipendenza di cosa io sto offrendo, e quello che valuto non 
è su lui ha l’abilità di farlo, ma quello che valuto è come stiamo noi, se può stare bene e non 
è frustrato o non ha una sofferenza particolare anche se non gira la tagliatella, ma poi la 
mangia, quello sta anche a me a mediare. Secondo me il grande cambiamento che io vivo, 
che ho vissuto in modo anche molto positivo è questa roba qua, al di là della 
programmazione, dei progetti, il PEI, è chiaro che poi tutto ha convogliato li. Ci sono stati 
degli anni che le valutazioni erano copia e incolla, dove era diventato veramente …, 
paradossalmente allo strumento importante di una valutazione, diventata una noia farlo, 
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perché non cambiava mai niente. E invece grazie anche a questo cambio di paradigma 
secondo me, abbiamo anche potuto goderne di più, se da una parte ha allargato il lavoro 
perché ogni due secondi il progetto, il perché, gli indicatori, gli obbiettivi. Abbiamo ragionato 
su cos’è un obbiettivo, perché prima sembrava che tutto fosse obbiettivo in realtà l’obbiettivo 
deve essere concreto, lavorabile, piantato per terra. Ancora oggi secondo me non c’è tutta 
questa chiarezza sull’obbiettivo, la strategia, la differenza, però tutti sono dentro, quelli che ci 
lavorano. Però ecco è un po’ tutto concatenato.  

I: Quali sono i principi che stanno alla base del modello degli atelier? 

E: Allora, l’atelier si è trasformato in un’offerta modulabile a dipendenza della persona, e 
quindi uno dei principi chiave è l’utente al centro, conoscere fortemente che cosa ha bisogno 
e quindi anche collaborare con il gruppo abitativo, e fare delle proposte concrete sulle sue 
necessità. 

I: Siccome gli atelier non sono a scopo produttivo, quali altri obbiettivi persegue? Quali sono 
le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi? 

E: Allora partiamo dal presupposto che il PEI è un po’ una carta identità macro dell’utente 
che di solito si scrive in collaborazione con l’educatore referente del gruppo e con il 
responsabile referente degli atelier dell’utente e vengono stabiliti degli obbiettivi generali - 
macro sull’utente. L’atelier dovrebbe lavorare su quelli un po’ specifici. Cioè come posso io 
raggiungere l’obbiettivo del benessere della tal persona attraverso l’atelier sportivo per dire. 
Allora naturalmente all’interno dell’atelier sportivo io devo mettere in atto delle strategie, che 
può essere proporre delle uscite, delle attività al tavolo a dipendenza di quello che io posso 
offrire, e lo adeguo in base a quello che l’utente mi sta dicendo quel giorno, perché poi siamo 
persone e quindi anche loro cambiano desideri da giorno in giorno. E quindi è un po’ tutto 
collegato, gli obbiettivi non sono produttivi ma attraverso quello che io propongo cerco da 
una parte di farti raggiungere altro. 

I: Negli atelier vi è un aspetto di integenerazionalità, come viene considerato? Come fanno 
gli atelier a rispondere ai bisogni differenti delle persone (del ventenne e del cinquantenne)? 

E: Allora da una parte dovremmo essere maggiormente consapevoli dei bisogni della 
persona che sta invecchiando, capire se ha bisogno più riposo, ecc. e offrire delle attività 
adeguate e allo stesso tempo compensare un po’ la persona che magari è nello stesso 
atelier ma ha più bisogno di movimento e creatività, cercare di compensare così. Perché uno 
dei rischi è mettere assieme solo i giovani, invece io credo che ognuno condiziona un po’ 
l’altro, allora una persona solare che magari canticchia, spigliata, potrebbe da una parte 
influenzare un po’ la persona che in quel momento forse è un po’ più stanca o ha meno 
voglia di fare, però forse gli riempie un po’ la giornata. Viceversa, forse la persona più pacata 
che magari è più tranquilla a fare le cose, potrebbe condizionare la persona un po’ più 
esuberante magari a pacarsi un po’ anche nel rispetto degli altri. Questo potrebbe diventare 
uno dei principi anche. Poi è vero che nell’uscita sportiva …, forse alcune attività come 
l’uscita sportiva dove devi camminare, devi essere un po’ abile in effetti, non è vero che non 
devi avere requisiti. Però non escludo che potrebbe esserci anche un’uscita sportiva con le 
carrozzine. 
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I: Secondo te quali sono gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei? 

E: Allora la criticità è quella del non vedere davvero il bisogno dell’altra persona. Quindi parlo 
di rispetto forse, non riesco a rispettare i bisogni di riposo di una persona perché quell’altro 
gli fa una “testa così”, questo è il rovescio della medaglia di avere una persona invece 
energica, invece magari l’altro è stufo di sentirti. Il fatto di avere quel gruppo li e di non 
vedere quelle cose rischia appunto di mettere una persona nelle condizioni che è stanca e 
c’è qualcuno che continua a tormentarlo, e quindi forse lo vedi poco. E idem viceversa, una 
persona che ha bisogno di energia e di muoversi e devi continuamente dirgli “aspetta che 
quell’altro è stanco”. Ci siamo interrogati, a volte ci si interroga su …, a volte addirittura 
siamo arrivati a dire per una o due persone se qua è il posto giusto, perché alcuni giovani 
sono talmente giovani, talmente energici che dici ma se avessimo un appartamento 
all’esterno magari sarebbe meglio, perché forse gli attivi di più le loro risorse e di qua allo 
stesso tempo crei un’ambiente più rilassato, della mezza età diciamo.  

I: E invece di aspetto positivo dei gruppi eterogenei? 

E: E un po’ quello che ti dicevo, secondo me nel rispetto, a dipendenza di chi gestisce il 
gruppo, uno potrebbe favorire l’altro ad avere quel pezzettino che forse non ha più, vorrebbe 
avere o non può avere. Non lo so, se vedo una persona un po’ magari …. Con la carrozzina 
e l’altro gli gira intorno a volte se lo vedono sono anche contenti di sentire dell’energia. Allora 
li dico, forse va un po’ a compensare una cosa che una persona non ha, è chiaro che 
dipende un po’ dalla gestione, perché quello che non hai non deve essere una frustrazione, 
non è facile.  

I: I vari cambiamenti che le persone subiscono, come quelli che subentrano con 
l’invecchiamento, hanno causato delle modifiche nel modello degli atelier? Quali?  

E: E negli ultimi anni secondo me alcuni gruppi non si sono molto modificati e hanno subito 
più che altro delle modifiche nel programma, man mano alcuni colleghi si sono un po’ 
adeguati alle esigenze che cambiano, persone che hanno avuto più ricoveri per crisi e che 
quindi tornano stanchi, persone che hanno bisogno anche di avere degli ausili come delle 
statiche piuttosto che degli ausili motori, e quindi devi un po’ modificare alcune attività, 
magari interromperle a favore di altro. ecco qualcosa che magari deve entrare nella 
programmazione, come ti dicevo prima, magari più strutturata perché in effetti …, guarda 
anche solo alcuni ausili, il fatto di scivolare sulla sedia, il fatto di avere un sottopiatto di 
gomma perché scivola il piatto, c’è a volte sono stati un beneficio perché magari continuano 
in autonomia nel mangiare da solo o nello stare seduto perché utilizzi degli ausili. Però nello 
stesso tempo bisogna rendersi conto che stanno invecchiando e quindi hanno sempre 
bisogno di più di ausili, e quindi le uscite, io vedo le diurne negli ultimi anni, spesso si fa 
come se tu avessi l’utente brillante, perché fai uscite, fai e disfa, poi ti rendi conto giorno per 
giorno che fa troppo caldo, o è già uscito al mattino, e la sera sono stremati. E io, dico anche 
io, perché ormai ho cinquant’anni, e a volte sono a casa e dico, accidenti sono stanca anche 
io no. Nei week end, dove magari …ecco una cosa della direzione che c’era, era questo 
week end che è sempre stato un po’ vissuto e richiesto come delle attività specialissime, 
come se fosse natale al week end, e quindi questa richiesta di fare, fare e fare. Però tanti 
dicono, cavolo alcuni utenti vogliono tenere il pigiama tutta la mattina, anche qui no, che 
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cosa vuol dire, che rappresentazioni abbiamo se la direzione apre un appartamento e vede 
un utente in pigiama alle undici e mezza che magari guarda la messa. Anche li no, se è 
strutturato, è progettato, io penso che abbia una validità anche nel rispetto, perché a volte 
anche noi il sabato non è che ti alzi alle sette come tutti i giorni e vai a lavorare per forza. 
Allora anche li no, è un po’ come ti dicevo per l’autodeterminazione, bisogna fare molta 
attenzione perché è sul confine il fatto che magari non voglio uscire oppure è sul confine chi 
magari vuole fare troppo ma è troppo, e anche qua ci starebbe una bella riflessione sulle 
proposte di attività.  

I: Quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza?  

E: Forse non lo sappiamo ancora bene, forse è una domanda alla quale non so come 
risponderti. Nel senso che quello che più superficialmente mi viene da dirti è il riposo, però 
non è che il programma da domani sarà tutti riposano, allora mi chiedo forse, visto che mi fai 
la domanda e mi fai riflettere, si potrebbero incrementare momenti della stimolazione basale, 
del locale Snozelen, della piscina calda, che sono comunque attività che gli proponi, che non 
è “stai due ore sul divano perché sei stanco”, che mi da la sensazione anche di non fare il 
mio lavoro, anche li devi poi capire perché lo pensi, però se fosse un mio caro per dire, mi 
piacerebbe comunque che ci fossero lo stesso delle proposte, però forse dovremmo fare 
delle proposte diverse. E quindi dire ok, forse anche andare solo nell’idromassaggio 
mezz’ora è comunque un’attività, però è rilassante a chi piace. Non tutti noi abbiamo una 
formazione rispetto alla stimolazione basale, e vedo le persone invece che ce l’hanno, hanno 
delle buone abilità, hanno tante risorse per l’utente, perché è un momento di relax, un 
momento dove magari la persona può anche stare un po’ con sé stesso ma nel rispetto 
anche della sua stanchezza. 

I: Ci sono diversi utenti che hanno superato i 50 anni di età e dunque alcuni di loro 
presentano i primi sintomi dell’invecchiamento. Hai notato dei cambiamenti particolari? 
Quali? Sono state introdotte delle nuove strategie o degli strumenti?  

E: Un po’ quello che ti ho detto fino ad adesso. Si alcuni cambiamenti li noto perché magari 
si addormentano. Magari io quando faccio la pasta ad esempio, c’è una persona che ha una 
sessantina d’anni, e a volte magari il fatto di avere solo due macchinette non puoi attivare 
tutti nello stesso tempo, e allora magari ti giri e l’utente è li che dorme, e dico cavoli forse ha 
riposato poco. Ecco forse anche quello no, avere anche più tempo di informarsi, di capire, un 
po’ del rispetto di prima, cosa posso fare io se so che ha riposato poco. Magari posso avere 
anche nello spazio atelier una poltrona e dire “riposati qua una mezz’oretta e poi ti attivo” 
ecco forse fare anche una riflessione un po’ diversa. Però si, danno dei segnali. 

I: Come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna? 

E: Secondo me siamo un po’…, ne parliamo, se ne parla uguale a quello che ci si chiede 
rispetto i giovani, perché secondo me poi è la stessa domanda, cosa posso offrire ad un 
giovane, cosa posso offrire ad una persona più vecchia. Secondo me non sappiamo bene 
ancora strutturare un centro diurno per le persone anziane o ultracinquantenni. Perché ci 
accorgiamo di alcuni segnali che è l’addormentarsi per esempio, il dopo pranzo ad esempio, 
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tanti dopo pranzo fanno la pennichella magari li sul divano nel frattempo che scrivi i Kardex. 
E però c’è un po’ il “su andiamo”, abbiamo sempre quella roba li, ma forse non ci siamo mai 
fermati a dire … Ad esempio abbiamo un sacco di temi da affrontare rispetto al rifacciamo il 
PEI, il manuale della qualità, forse la valutazione, forse sarebbe anche ora di fare un team 
sull’invecchiamento che magari possa cercare domande, risposte o strategie diverse proprio 
per fare una programmazione per … 

I: Secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza, bisogna attuare dei cambiamenti nel 
modello degli atelier? quali? 

E: Secondo me si potrebbero creare degli atelier di qualità, perché a questo bisogna fare 
attenzione secondo me, mettere sempre al centro loro. E non dire ok hanno bisogno di 
riposo e facciamo atelier riposo, che non è quello no. Ma forse si, si potrebbe immaginare, 
senza avere quella rappresentazione che se metti insieme quei quattro li è una tragedia, 
perché in realtà è frutto di una valutazione, di obbietti, di progetti, di condivisione, e quindi 
non è caduto per caso, è stato studiato insieme agli altri collaboratori e forse fare delle 
proposte alternative, aumentare o diminuire gli atelier, farne di diversi. Quando ci sarà 
l’istituto nuovo magari avere un pezzettino per delle persone che possano anche condividere 
uno spazio assieme. Perché a volte poi, ci sono i due pregiudizi no, il mettere assieme 
perché brilli uno e quell’altro un po’ meno, però forse se avessero uno spazio per loro magari 
condividerebbero anche un momento di fine carriera, diciamo no. Questa potrebbe essere 
una riflessione. Però ti dico ad oggi non ho delle risposte certe, però vedo dei cambiamenti 
per forza si, nel rispetto loro però e della qualità di presa a carico. Quindi un’alternativa 
all’attività della pasta o dell’uscita sportiva, che non sia il divano o il letto, perché se no non è 
la qualità di vita.  
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Allegato 11: Trascrizione intervista 5 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 5 

I = Intervistatore                     E = Educatrice atelier 

I: Da quanti anni lavori presso l’istituto Miralago e in specifico negli atelier?  

E: Lavoro da poco più di 15 anni all’istituto Miralago e lavoro da 8 anni negli atelier.  

I: Quanti atelier gestisci? Da quanti utenti sono composti generalmente? 

E: Allora gestisco atelier diversi tutti i giorni, quindi lavorando cinque giorni a settimana, sono 
a casa un mattino e un pomeriggio, quindi facciamo quattro giorni e gestisco otto atelier, e 
sono composti da non meno di quattro utenti e il massimo, ad esempio è l’atelier di 
economia domestica del lunedì mattina che sono sei o sette utenti ma siamo due educatori 
quindi funziona. Il lunedì pomeriggio in biciletta sono 5, il martedì pomeriggio siamo in uscita 
e abbiamo tre utenti, il mercoledì mattina in attività pratiche sono da sola e ho quattro utenti, 
il mercoledì pomeriggio sono in piscina e ho quattro utenti e sono con uno stagiaire, il 
giovedì mattina abbiamo mercato, siamo due educatori e abbiamo tre utenti ma siamo 
all’esterno quindi è il minimo indispensabile, il venerdì mattina sono alla spa, sono da sola e 
ho tre utenti e il venerdì pomeriggio sono in uscita con M. e abbiamo sei utenti, e dipende 
dalle settimane, alcune settimane un’utente va a casa prima, sono con un collega educatore 
e con uno stagiaire, perché chiaramente quando sei in un attività esterna devi essere 
comunque ben coperto. 

I: Come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa?  

E: quando c’è una proposta di un nuovo atelier, non so io, quest’anno decido che mi 
piacerebbe moltissimo fare un atelier in cui costruiamo delle stoviglie di legno ad esempio, 
lancio questa proposta che viene portata nei gruppi, gli educatori referenti, ma comunque 
durante a riunione immagino, gli educatori dell’unità abitative valutano se qualcuno degli 
utenti potrebbe essere interessato all’attività. Poi c’è un incontro tra il referente degli atelier e 
il referente dell’unità abitativa dell’utente x, e si decide “ma si potrebbe essere una bella 
esperienza, facciamolo provare, ha della attitudini, potrebbe essere stimolato, potrebbe 
essere curioso, potrebbe essere una crescita” questo in genere. Questo diciamo a livello 
ideale, si incontra la proposta dell’atelier con quella che è la volontà dell’utente, quindi lui 
dice “si mi piacerebbe fare questa cosa” o semplicemente una valutazione sulle sue abilità e 
sulle sue attitudini e quindi la dove si incontrano queste due cose, le cose funzionano bene. 
A volte…, non sempre si riesce a calibrare questa scelta, per cui a volte si valutano delle 
capacità relazionali, a volte si valutano delle altre cose. Certo è che è sempre l’atelier che 
deve modulare la sua proposta su quella che la caratteristica dell’utente, su quello che è il 
progetto dell’utente, su quello che è scritto nel suo PEI e quelli che sono i suoi obbiettivi. Per 
cui anche all’interno di un cappello atelier, l’atelier economia domestica ad esempio, li dentro 
si cerca di fare incontrare quello che è il progetto dell’atelier, quindi quello che è l’obbiettivo 
dell’atelier con gli obbiettivi degli utenti, ed è sempre il progetto dell’atelier che si deve 
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modulare per andare incontro al progetto dell’utente, se no non ha senso. L’atelier è uno 
strumento per raggiungere degli obbiettivi, non è un posto dove andare a passare il tempo. 

I: Vi sono momenti di riposo? Sono aumentati rispetto al passato?  

E: allora sinceramente gli unici due momenti di riposo che io vedo sono il mercoledì quando 
ho attività pratiche, quando torno dopo il pranzo e risalgo in atelier, almeno due utenti vedo 
che hanno bisogno proprio bisogno di sdraiarsi e di riposarsi, quindi mi sento di mettere uno 
su divano che ho nell’atelier e poi vado a cercare un altro spazio, perché così anche non si 
disturba. E anche il giovedì quando non facciamo il mercato, quindi quando non siamo in 
attività esterna, ho notato che anche uno degli utenti, anzi forse due degli utenti che fanno 
parte di questo atelier, dopo il pranzo hanno proprio necessità di prendersi quel quarto d’ora, 
mezz’oretta, di solito si ritorna dal pranzo per le una e le attività del pomeriggio riiniziano per 
l’una e mezza, e ecco dovrebbe essere così. In realtà per quelli che sono i miei atelier, 
soprattutto il pomeriggio non ho atelier in cui io sto dentro, quindi non riesco tanto a vedere 
questa cosa qua, vedo che ci sono degli utenti che hanno più bisogno di riposare, la vedo. 
Però io lunedì pomeriggio sono fuori in bicicletta e quindi siamo fuori, martedì pomeriggio 
siamo in uscita passeggiata, quindi sono fuori, mercoledì pomeriggio sono in piscina, quindi 
attività, giovedì non lavoro, venerdì pomeriggio sono in uscita. Non ho attività …, ecco se 
avessi delle attività più sedentarie, più al tavolo, magari penso che verrebbe anche a me il 
coccolo perché sono un’anziana anche io, tenderei un pochino a rilassarmi e quindi ad avere 
bisogno di riposare un attimino di più. Sinceramente la nota, la osservo questa cosa, vedo 
che quando c’è l’occasione, ad esempio un utente che al pomeriggio subito dopo pranzo fa 
delle inalazioni, immancabilmente mentre fa le inalazioni la vedo che si addormenta. Quindi 
senza altro magari il rumore della macchina o la terapia che sta facendo in quel momento li, 
facilitano questa fase, poi sul divano li tranquilla. Però ho notato che molti di loro laddove c’è 
l’opportunità di svolgere un’attività all’esterno, di fare qualche cosa di pratico, di fare qualche 
cosa di attivo, immediatamente fanno il clic, anche le persone più anziane. La differenza che 
ho notato, ad esempio in un’attività di mercato, gli stessi utenti, quando usciamo, noi 
usciamo una volta al mese a fare il mercato e usciamo fuori a pranzo ecc., quando le altre 
settimane siamo dentro a svolgere delle attività all’interno, di preparazione e così, c’è un 
cambiamento incredibile. Quindi senz’altro la possibilità di svolgere delle cose in esterno gli 
stimola molto di più e quindi loro si attivano un pochettino di più. 

I: Quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti presso l’istituto Miralago negli ultimi 
10 anni? Per quale motivo sono stati attuati? Cosa pensi di questi cambiamenti? 

E: di cambiamenti ce ne sono stati tanti, è arrivato un nuovo direttore e quindi ha portato la 
sua modalità di lavorare, ci ha insegnato ad avere più attenzione di alcune cose. Abbiamo 
lavorato tantissimi, ad esempio una cosa che mi è piaciuta molto, sull’identità, sul fatto che 
all’interno di un atelier dove si cucinasse si cucinava veramente, quindi l’identità dell’atelier di 
economia domestica nel quale ognuno di loro e ognuno di noi educatori si identificava era 
quello dell’attività che stavamo svolgendo in quel momento li. In attività pratiche che 
facciamo il mercoledì e ben stampato nella testa dei miei utenti, lo sanno benissimo che noi 
cuciamo e facciamo delle cose per l’istituto. Io ho un utente che mi gestisce il tavolo di 
lavoro, prima devi fare questo, poi questo, per cui lei sa cosa stiamo facendo, sa con quali 
utenti, con quale modalità. Ecco questo è uno dei percorsi che abbiamo fatto negli ultimi anni 
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con Mattia. Tantissime altre esperienze di partecipazione più attiva, quindi di 
responsabilizzazione rispetto alle proprie attività, non tanto più le cose magari calate 
dall’alto, ma più condivise, più partecipate, che è molto importante questa cosa qua, 
senz’altro una crescita, questo senza ombra di dubbio. 

I: Quali sono i principi che stanno alla base del modello degli atelier? 

E: allora il principio che sta alle basi è il principio dell’atelier quanto strumento, quello che 
dicevamo già prima. È un’attività non produttiva, quindi noi non è che facciamo le cose per 
produrle, ma facciamo delle cose per riconoscerci nelle cose che facciamo, per raggiungere 
degli obbiettivi attraverso degli strumenti, per stare bene insieme, per sentirci bravi e belli 
quando facciamo delle cose, quando dicono “oh che bella cosa che avete fatto”, come si sta 
bene, come stanno bene loro, è un modo, è una crescita, è un modo per imparare a stare 
insieme, è un modo per imparare a tollerarci, perché comunque all’interno di un atelier non ci 
sono gli stessi utenti di un gruppo ma ci sono utenti di diversi gruppi, quindi con le loro 
caratteristiche, l’atelier ci insegna anche ad essere più tolleranti. L’atelier ci insegna a 
rispettare i tempi degli altri, questo senza ombra di dubbio anche il gruppo però nel gruppo ci 
si conosce di più, e invece nell’atelier ci si impara a conoscere, poi ogni anno ci può essere 
un cambiamento, qualcuno che arriva e qualcuno che va. L’atelier ci insegna che si può 
anche fingere di essere qualcos’altro, ad esempio in un atelier spa dove ci si può toccare, 
dove ci si può pettinare, si può anche fare finta di essere delle modelle, di essere delle 
signore che vanno dal parrucchiere o comunque di essere delle estetiste che fanno qualcosa 
per gli altri, quindi si può anche giocare. 

I: Siccome gli atelier non sono a scopo produttivo, quali altri obbiettivi persegue? Quali sono 
le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi? 

E: C’è l’obbiettivo dell’atelier, ma l’obbiettivo dell’atelier è un obbiettivo chiaro, l’atelier di 
economia domestica ad esempio …, di anno in anno può scegliere come raggiungere la 
preparazione del piatto finito in un modo diverso. Quest’anno l’atelier di economia domestica 
si era prefissato di avere una volta al mese un parente, o una persona molto significativa dei 
partecipanti all’atelier, abbiamo avuto la mamma di A., la fisioterapista di D., abbiamo avuto 
la mamma di C., almeno una volta al mese abbiamo cucinato assieme per un ospite 
importante. Questa cosa dell’ospite l’abbiamo già coltivata lo scorso anno, era di solito un 
ospite dell’istituto, un utente, ogni lunedì veniva un utente a pranzo. E la cultura dell’ospite è 
una cultura importante, perché fare le cose per gli altri insegna ad avere più cura, più cura 
nell’apparecchiare la tavola, più cura nel mettere il cibo nel piatto, più cura nello stare seduti 
a tavola, insomma ti insegna una serie di cose. L’obbiettivo dell’atelier è questo no, quindi 
qualcosa che viene deciso insieme, che viene un po’ affinato di anno in anno, ti indica un po’ 
la strada. E gli obbiettivi degli utenti sono quelli che vengono scritti nei PEI dagli educatori di 
riferimento, e quindi come posso raggiungere, non so ho un utente che abbiamo un 
obbiettivo…, del perdere il peso, e quindi come posso arrivare a raggiungere questo 
obbiettivo in un atelier di economia domestica. Quindi magari curando la preparazione del 
cibo, che non sarà sempre fatta di fritti, magari riuscire a dare un aspetto piacevole a delle 
verdure, o comunque posizionare le cose nel piatto in modo che il piatto sembri pieno, che 
magari non lo è così tanto. Per cui veramente l’obbiettivo principale è che l’atelier vada 
incontro e soddisfi quelli che possono essere gli obbiettivi degli utenti. Poi a volte ci sono 
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degli obbiettivi, come l’obbiettivo di perdere peso nell’atelier di attività pratiche, si fa un po’ 
fatica da raggiungere, quindi perseguirò delle altre cose, in primis chiaro, il benessere, il 
poter stare bene insieme. E le strategie te le devi inventare volta in volta, le strategie non 
possono essere standardizzate, un po’ perché gli obbiettivi possono anche cambiare di anno 
in anno. Per cui se devo aiutare un utente ad avere un pochettino più cura di sé, a non 
andare in bagno a giocare con le proprie feci, cercherò di trovare una strategia mentre lui è 
con me per renderlo autonomo in questo passaggio. Quindi non essere assillante nel 
controllo però fargli sentire la mia presenza, “ricordati che se dopo devi fare i massaggi le 
mani devono essere …”, cercherò di trovare delle strategie calibrate per l’obbiettivo di 
quell’utente li all’interno di quell’atelier che la persona frequenta. Però la strategia non può 
essere unica, le persone sono uniche non sono standardizzate, e gli obbiettivi sono cosi 
personali che chiaro devi trovare delle strategie. Non penso che ci possono essere delle 
strategie “se fai così ottieni questo risultato”, a volte vai anche per tentativi, a volte pensi una 
cosa e non funziona, a volte la pensi e va subito bene, a volte devi provare e riprovare tante 
volte per raggiungere un determinato obbiettivo o per fare in modo che quell’obbiettivo sia 
perseguito in modo consono a come è stato pensato. 

I: Negli atelier vi è un aspetto di integenerazionalità, come viene considerato? Come fanno 
gli atelier a rispondere ai bisogni differenti delle persone (del ventenne e del cinquantenne)?  

E: in genere quando ci sono così tante differenze mi viene da pensare che si è in due 
operatori a seguire l’utenza, per cui, non lo so, il martedì quando usciamo sono assieme ad 
un altro collega e abbiamo tre utenti, con delle esigenze abbastanza diverse, per cui uno 
cerca di seguire un utente che ha una necessità di movimento, l’altro operatore seguirà l’altro 
utente che ha una necessità di movimento ma non è così veloce cercando di aiutare anche il 
terzo utente che non è per niente veloce ma che ha bisogno a suo modo di muoversi, quindi 
incentivandolo sul percorso, sull’obbiettivo, sulla scelta del luogo dove si va, proponendogli 
una serie di cose che vanno a soddisfare anche la sua curiosità o il suo interesse. In genere 
quando ci sono delle differenze di età o quando ci sono delle differenze di capacità, si cerca 
di essere presenti in due operatori, in modo che ci si possano dividere e soddisfare le 
esigenze di tutti. Là dove è possibile questa cosa viene sempre perseguita. 

I: Secondo te quali sono gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei? 

E: gli aspetti critici sono quelli che quando si sta insieme, bisogna stare insieme, in un 
gruppo o in un atelier, bisogna limare quelli che sono i propri difetti, per cui a me da fastidio 
le sue urla, all’altro da fastidio la musica che ascolto io, all’altro darà fastidio il mio profumo, 
banalizzo ma non è così banale. Per cui la difficoltà è trovare un linguaggio comune, e di 
solito il linguaggio comune è quello che l’atelier a livello di pratico, quindi quello che si sta 
facendo insieme. Ci sono degli umori che non vanno per niente d’accordo e a questo noi 
dobbiamo prestare attenzione e dobbiamo cercare di tutelare. La persona troppo esuberante 
vicino alla persona che non ha voglia di sentire parlare in continuazione non ha senso, per 
cui bisogna tutelarla in queste cose. Bisogna tutelare una persona che ha l’abitudine di 
andare a mettere a posto dappertutto, anche la camicetta che hai addosso con quella che 
invece non ha voglia di essere toccato. Per cui questo si può fare condividendo quelle che 
sono le caratteristiche di ciascuno, mettendole su tavolo, dicendo ecco “io sono così” per cui 
lui è così, allora dobbiamo cercare divenirci un po’ più incontro, lui cercherà di fare un 
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pochino meno rumore e io cercherò di essere più gentile. Però ecco questa è una 
grandissima difficoltà laddove …, a volte è possibile fare dei gruppi eterogenei ma con delle 
caratteristiche tollerabili da tutti, a volte invece ci sono delle situazioni, non lo so, una 
situazione di un refettorio dove il gruppo è eterogeneo per forza, e anche se io sono seduta 
in cima e l’altro è seduto in fondo, se io muovo la sedia gli do fastidio lo stesso. Bisogna 
veramente avere l’occhio lungo e cercare di pervenire delle situazioni di disagio che possono 
sforare poi in comportamenti non adeguati e non consoni all’atelier, ma che possiamo avere 
anche noi. Perché purtroppo a me è capitato di avere una reazione esagerata nei confronti di 
un utente che aveva avuto una reazione esagerata nei confronti di un altro utente. Però ha 
senz’altro dei lati positivi perché imparare a convivere ci aiuta a crescere, senz’altro per un 
educatore è essere sempre sul chi vive, essere molto sempre molto attento a tante cose, si 
sviluppa senz’altra una capacità di osservazione incredibile. Quindi molta attenzione, molta 
professionalità, e poi come ho detto prima loro non si sono scelti, loro vivono insieme, si 
vogliono tutto sommato bene, sono molto attenti l’uno all’altro, però anche io a casa ogni 
tanto mio marito non lo sopporto (risata). Io penso che la cosa più importante sia avere molta 
attenzione e riuscire la dove è possibile, prevenire una situazione di disagio, questo è quello 
che possiamo fare. Attraverso la conoscenza, attraverso il confronto, attraverso la capacità 
di lavorare insieme, per cui anche li non si lavora quasi mai da soli, si lavora sempre in 
équipe, e quindi laddove c’è una situazione di pre-conflitto, un operatore può gestire una 
cosa e l’altro operatore può farsi carico di quell’utente. Questo è lavorare insieme e capire 
anche se poi è una relazione troppo degenerata, e allora quegli utenti non mettiamogli più 
nello stesso atelier, perché non funziona no, perché se no stanno sempre male. Attenzione, 
professionalità e capacità di guardare le situazioni e confronto. Ad esempio, in questa cosa 
qua sono una risorsa le persone nuove che arrivano, sia stagiaire, sia apprendisti, perché 
hanno la capacità di non essere dentro nel meccanismo, quindi di poter vedere delle cose 
che tu che sei li tutti i giorni magari le dai un po’ per scontate, “ma si è sempre così”. Invece 
no magari c’è una possibilità di vederlo sotto un altro punto di vista, e l’occhio nuovo, l’occhio 
attento aiuta tantissimo secondo me.  

I: I vari cambiamenti che le persone subiscono, come quelli che subentrano con 
l’invecchiamento, hanno causato delle modifiche nel modello degli atelier? Quali?  

E: allora torno a dirti, che io non le sto vivendo in prima persona però secondo me si, è 
chiaro che i ritmi sono cambiati. Ad esempio, non si va più a sciare come si andava una 
volta, anche quando si andava a fare l’atelier bicicletta qualche anno fa, mi ricordo, adesso è 
qualche anno che non vado più, ma alcuni anni che andavo si pedalava tantissimo. È chiaro 
che poi dopo si pedalava molto meno, per cui vai a calibrare. Però ci sono delle attività, 
anche l’attività di judo, chiaro che se la fa un ventenne è diverso che se la fa un 
cinquantenne. Perché poi non è tanto un discorso di età, ma quanto un discorso 
farmacologico, quanto un discorso di invecchiamento delle proprie capacità, di fare fronte a 
determinate cose, il sovrappeso alcune volte. Non è solo un discorso di età anagrafica 
perché magari abbiamo un settantenne che è molto più brillante del quarantenne perché può 
essere un uomo dinamico. Però è chiaro che l’attività va calibrata, non andrai più a fare 
cento chilometri andari a farne dieci, ti fermerai ogni due e ti berrai un bicchiere d’acqua, e 
farai una cosa diversa. Invece di usare una bici userai una rollfit o un tandem, calibri l’atelier 
sull’invecchiamento. 



	
	

Tesi di bachelor  

47	

I: Quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza?  

E: i tempi più lunghi. I tempi più lunghi, i ritmi più lunghi, e anche questo, secondo me l’atelier 
potrebbe avere benissimo avere un’entrata differenziata, per cui non è che tutti alle nove 
dobbiamo essere … perché no, avere un’entrata differenziata, avere spazi di riposo dove 
qualcuno potrebbe averne bisogno. Bisogna calibrare, certo che se sei da solo, la volta che 
gestisci un atelier da solo e hai quattro utenti e uno ha bisogno di riposare ma non lo puoi 
mettere li, già li non puoi soddisfare il bisogno. Quindi a volte va propria anche rivista 
l’organizzazione. Bisogna calibrare i ritmi. Io il lunedì pomeriggio gestisco l’atelier bicicletta 
per quelli più lenti, per quelli con dei ritmi diversi. Noi andiamo in bicicletta tutti i lunedì, ma 
sai facciamo un giro di mezz’ora, ma perché no, qualcuno mi dice che devo fare trenta 
chilometri? No. Io devo fare contente le persone che partecipano a questo atelier, e quindi mi 
va bene anche il giretto, mi va bene che ci mettiamo mezz’ora per preparaci perché 
rispettiamo i ritmi di ciascuno. Ecco questo è un atelier dove sono proprio messi insieme i 
bisogni di persone così diverse ma che alla fine hanno bisogno di tempo. Ha bisogno di 
tempo la N. per venire giù, ha bisogno di tempo A. perché deve andare a riposarsi prima di 
andare a fare l’atelier, ha bisogno di tempo M. perché anche lei ci mette tempo a mangiare, 
quindi comunque non sarebbe pronta all’una e mezza, ha bisogno di tempo W. perché 
comunque in quel momento li può riposare. Abbiamo soddisfatto i bisogni di tutti e facciamo 
l’atelier bicicletta. 

I: Ci sono diversi utenti che hanno superato i 50 anni di età e dunque alcuni di loro 
presentano i primi sintomi dell’invecchiamento. Hai notato dei cambiamenti particolari? 
Quali? Sono state introdotte delle nuove strategie o degli strumenti?  

E: si senz’altro, quello che abbiamo detto, vanno calibrati i ritmi. Ecco una cosa alla quale 
non siamo ancora arrivati è l’entrata in atelier differenziata rispetto agli orari, ma questa cosa 
ancora non l’abbiamo, ma ci arriveremo senza ombra di dubbio. E poi vabbè c’è più 
attenzione, chi ha bisogno di riposare, si cerca sempre laddove è possibile di concedere dei 
momenti. C’è già un momento cuscinetto che è quello da dopo il pranzo a prima dell’attività 
del pomeriggio. Comunque è un momento cuscinetto dove ci si può rilassare, non condivido 
molto lo spazio che è quello dove siamo tutti li, e non lo vedo tanto un momento rilassante, 
molto chiassoso, molto rumoroso, infatti di solito le persone che hanno bisogno di riposare 
preferiscono farlo negli atelier. Però si ecco alcune cose sono state fatte, alcune cose 
vengono quotidianamente fatte, altre bisognerà farle, perché i tempi è una cosa sulla qual 
bisogna veramente riflettere seriamente. Però come ti dico secondo me non è tanto un 
discorso di età cronologica quanto un discorso soggettivo, ci sono persone un po’ più 
giovani, qui ormai i quaranta gli hanno superati praticamente tutti tranne gli ultimi arrivi. Certo 
che una P. esuberante che ha bisogno di muoversi e fare, però anche lei alle una se si mette 
li fa il suo pisolino, anche lei ha bisogno di un momento di stacco comunque. Io credo che 
una cosa che bisognerà fare è pensare questa cosa dell’entrata differenziata in atelier, 
questa cosa bisogna pensarla, le altre cose credo che le facciamo.  

I: Come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna? 
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E: rendendosi conto che questo sta succedendo e parlandone assiduamente. A volte 
diciamo “caspita ma è proprio invecchiato”, “non riesce a fare queste cose”, “caspita come si 
fissa su alcune dinamiche, fa fatica ad uscirne, come è ripetitivo” e queste sono cose un po’ 
delle persone che invecchiano ecco. Quindi ce le abbiamo ben presenti assolutamente si, 
qualche volta si possono fare delle scelte, tante volte delle scelte ancora non siamo pronti, a 
livello istituzionale a farle, ma le faremo però. 

I: Secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza, bisogna attuare dei cambiamenti nel 
modello degli atelier? quali? 

E: dei cambiamenti sono avvenuti, persone che prima facevano determinate cose, poi non le 
hanno fatte più, ne hanno fatte delle altre, non è che l’atelier può diventare … (interruzione). 
Secondo me un’attività fa bene a tutti, anche nelle case per anziani vengono fatte delle 
attività, quindi comunque un atelier che soddisfa i propri obbiettivi di atelier e quelli 
dell’utenza deve trovare delle strategie per fare un’attività. I tempi dovranno cambiare, i 
tempi dovranno cambiare perché cambieranno i ritmi di attenzione, perché cambierà la 
capacità di avere voglia di fare delle cose. Le persone comunque hanno una creatività e 
hanno bisogno di svolgere delle attività e di sentirsi parte di un processo. Per cui io credo 
comunque che andranno modificati, verranno trovate delle strategie diverse, andranno 
calibrati come dicevamo prima, non andrò più in bicicletta ma andrò in rollfit, ecc. ma farò 
un’attività all’aperto, per un tempo magari minore però la farò. Magari giocherò a carte, 
magari farò un’attività di pittura, magari farò un’attività di cucito, ma farò comunque delle 
attività dove si incontreranno ancora quelle che sono le mie possibilità, gli interessi, le mie 
curiosità, magari dividerci ancora di più, magari faremo dei gruppi ancora più piccoli, 
invecchiando si diventa un pochino più intolleranti alle persone intorno. Però non possono 
essere snaturati perché comunque un’attività occupazionale aiuta la mente ad essere 
sempre aperta, sempre vigile, sempre attenta, perché i miei ritmi non possono essere quelli 
della colazione del pranzo e della cena. Però no assolutamente, io posso solo pensare che 
potremmo diversificare sempre di più, gli orari, i tempi, gli spazi, tutto quello che vogliamo, 
ma le attività vanno mantenute assolutamente. 
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Allegato 12: Trascrizione intervista 6 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 6 

I = intervistatore                     E = educatrice atelier 

I: Da quanti anni lavori presso l’istituto Miralago e in specifico negli atelier?  

E: Allora io lavoro al Miralago da 18 anni, e sono sempre stata in atelier, mi hanno assunto 
subito negli atelier.  

I: Quanti atelier gestisci? Da quanti utenti sono composti generalmente? 

E: io ho l’atelier natura, l’atelier cura, l’atelier teatro che faccio in una giornata e l’atelier ballo, 
perché lavoro solo ventun ore. Quindi ho quattro atelier ma sono degli atelier belli numerosi, 
ho dai sette agli 11 utenti, perché sette gli ho il martedì mattina, e poi con teatro e con ballo 
che sono degli atelier belli numerosi si spaziamo dagli undici ai dodici utenti. Io ho sempre 
avuto gruppi molto numerosi. Ecco cura invece ne ho quattro di utenti, mi stavo 
dimenticando. 

I: Come vengono scelti gli atelier a cui la persona partecipa?  

E: allora in realtà ci sono prima diversi incontri tra il referente degli atelier e il referente di 
ciascun utente dei gruppi. Però di solito, ad esempio io mi incontro con i referenti di cui io 
sono referente, quindi l’educatore del gruppo referente si incontra con me. E vero che poi al 
di la della referenza, può capitare che anche se non sono referente di un utente comunque 
l’educatore referente mi chiede come va quell’utente a teatro? Che cosa pensi, pensi che 
può funzionare, che non può funzionare? c’è sempre comunque uno scambio anche più 
ampio al di la delle figure di riferimento per ciascun utente. Ti faccio un esempio; io sono 
referente di J., allora c’era la sua referente che era L., che da quest’anno cambierà. Ci siamo 
incontrate e poi abbiamo cercato un po’ di pensare a quali atelier effettivamente J. poteva 
partecipare, cosa poteva interessarle, piacere, cosa è anche in grado di fare. Alcune 
informazioni vengono anche comunque dai genitori, perché io ad esempio ho saputo della 
passione di J. per la cucina dalla mamma, del ballo l’ho saputo anche comunque dalla 
mamma, e quindi c’è proprio una rete anche con le famiglie, che a volte segnalano quello 
che hai figli piace fare.  

I: Vi sono momenti di riposo? Sono aumentati rispetto al passato?  

E: allora, i momenti di atelier di riposo, sono momenti fissi, nel senso che è l’educatore che 
valuta un po’ come sta l’utente, perché poi ci sono ad esempio utenti che magari già dal 
mattino, dopo un’oretta già sono stanchi, allora gli dai quella mezz’oretta per poter riposare, 
altri invece riescono anche a tenere tutta la giornata. Io ho degli atelier dove devo dire che 
c’è poco da riposare, nel senso che l’atelier natura al mattino sono tutti belli pimpanti e quindi 
non riposa quasi nessuno, a teatro la stessa cosa, devono recitare quindi c’è poco da 
riposare, idem a ballo. Dovresti vedere una D., che dicono è vecchietta ha bisogno di 
riposare, se tu la vedessi a ballo, quando le dico “riposati un attimo, stia un attimo seduta, 
assolutamente no. Penso che un po’ è dall’interesse che hanno però e vero che ci sono degli 



	
	

Tesi di bachelor  

50	

utenti, se penso a un A. già è uno che invece lo vedi che fa un po’ più fatica a seguire. Io nei 
miei atelier sono abbastanza fortunata perché ho anche tanti giovani, ho una L., un J., una 
J., gente che ancora non ha tante richieste proprio proprio di riposo. Poi va anche a giornate, 
allora sono io che valuto un po’ come sta l’utente, come è andata anche un po’ la notte, se 
un educatore mi dice “guarda che stanotte ha riposato poco” oppure se ha fatto tante crisi, 
allora li questo può influire, però non ci sono dei momenti di riposo precisi e specifici, è 
l’educatore, responsabile dell’atelier che valuta in base a come sta l’utente. Però devo dirti 
che io ho un’utenza abbastanza frizzante. Però è vero che questo tema dell’invecchiamento 
stiamo iniziando a trattarlo, è vero che poi ognuno da un po’ la sua posizione, e dipende un 
po’ anche dalla direzione, Mattia e anche Anna parlano di “ma non è magari qualcuno si 
annoia” piuttosto che parlare di invecchiamento e quindi dobbiamo un po’ rivalutare l’offerta 
proprio delle attività che proponiamo, per quello ti dico hai trattato un tema abbastanza 
delicato. Perché cominciamo adesso a prendere un po’ in mano questa cosa 
dell’invecchiamento, e ognuno di noi ha un po’ la sua visione, perché se penso a una D. 
come è a ballo il venerdì mattina è talmente frizzante e piena di energie che tu diresti a 60 
anni? Sta invecchiando? Però si pensa a questo argomento dell’invecchiamento, c’è. 

I: Quali sono i principali cambiamenti che sono avvenuti presso l’istituto Miralago negli ultimi 
10 anni? Per quale motivo sono stati attuati? Cosa pensi di questi cambiamenti? 

E: i cambiamenti ci sono sempre un po’ anche con il cambiamento di direzione, ognuno ha 
un po’ la sua filosofia, ha un po’ i suoi obbiettivi, le sue parole guida. Se dovessi pensare a 
me stessa come lavoro io, io sono una persona molto dinamica e molto attiva, lo ero sia 
quando sono arrivata 18 anni fa e lo sono ancora tutt’ora, tanto è vero non a casa che ho un 
atelier ballo, un atelier teatro, un atelier natura che è molto numeroso, ma io sono molto 
energica e quindi io ho sempre lavorato mettendo tanta energia e tanta passione in quello 
che faccio. Riguardo i cambiamenti, ecco forse quello che è cambiato un po’ nel vedere 
come viviamo l’atelier. nel senso che in passato spesso si sentiva dire “questo utente in 
questo atelier non funziona”, “forse dovrebbe farne un altro”. Mattia invece ha cambiato 
proprio questo modo di vedere, lui dice l’atelier deve essere uno strumento che tu man mano 
adegui all’utente, in base anche ai suoi obbiettivi, obbiettivi anche che condividi con 
l’educatore referente del gruppo. Ci sono degli obbiettivi che i nostri utenti hanno in gruppo e 
che poi magari vengono perseguiti anche in atelier, magari non tutti, perché se dovessi 
pensare ad una S., se mi dico S., in un atelier cura l’obbiettivo di perdere peso, li non 
funziona, però cerchi sempre un po’ di perseguire determinati obbiettivi che ci sono anche in 
gruppo. E quindi quello che faccio io è sempre adeguare atelier a ogni singolo utente. Per 
me se penso, a questi gruppi eterogenei, pensiamo a natura dove io faccio attività sia 
manuali che di giardinaggio, c’è C., qualcuno si chiederebbe “che fa C. a giardinaggio?”, a 
parte gli stimoli che ci sono in questo atelier che sono tantissimi, io poi cerco comunque 
anche di farle toccare delle cose, di farle sentire delle cose, il fatto che lei faccia delle attività 
di giardinaggio all’aria aperta sicuramente non mi sta a zappare, ma il fatto che C. sia in 
mezzo alla natura, nel senso proprio ampio della parola, anche per C. l’atelier natura è un 
atelier dove lei comunque può essere inserita. Quindi ritorniamo a questa cosa, l’atelier 
come strumento, poi è pure vero che a volte ci sono delle situazioni dove non ha senso 
tenere un utente in un certo atelier, delle volte dipende anche un po’ dalle dinamiche 
relazionali che ci sono tra i vari componenti. Quindi questa sicuramente è una cosa che è 
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cambiata rispetto al passato. Rispetto al passato adesso hai anche più scambi con gli 
educatori con i gruppi, mentre una volta era soprattutto il responsabile degli atelier a 
scegliere no, invece adesso il fatto di collaborare anche con la parte abitativa e con 
l’educatore referente del gruppo, questo sicuramente è stato un grande arricchimento. 
Perché io comunque dall’educatore referente riesco ad avere delle informazioni che io non 
posso avere in atelier, la collaborazione, l’apertura e il cercare di avvicinare questi due 
settori, quello occupazionale e quello abitativo ecco questo è stato sicuramente il più grande 
passo avanti che abbiamo fatto e anche di apertura. La passerella prima era veramente 
divisone, io già in passato non riuscivo ad essere così chiusa, io ho sempre cercato di avere 
grandi scambi con la parte abitativa anche perché forse sono stata una delle poche 
responsabili di atelier che ho sempre lavorato anche con educatori dei gruppi, ad esempio il 
mio atelier natura che gestisco da una vita, io ho sempre lavorato con educatori della parte 
abitativa, non ho avuto mai con me un responsabile di atelier a natura, forse i primi due anni, 
poi ho sempre avuto con me educatori dei gruppi. Anche a teatro ho lavorato con educatori 
dei gruppi, quindi ho sempre avuto un’apertura. Se no devo dire che da questo punto di vista 
è vero c’è sempre stata una grande chiusura, atelier da una parte e gruppi educativi 
dall’altra. Con l’arrivo di Mattia sicuramente grandi barriere sono state tolte piano piano sono 
state abbattute, ancora c’è da lavorare però trovo che questo sia stato il più grande 
cambiamento, l’apertura verso la parte abitativa e la collaborazione tra responsabili di atelier 
e gli educatori della parte abitativa.  

I: Quali sono i principi che stanno alla base del modello degli atelier? 

E: ecco quello che ti dicevo prima, l’atelier come strumento per cercare di fare perseguire 
all’utenza determinati obbiettivi. Obbiettivi che di solito partono un po’ da quelli che sono gli 
obbiettivi dell’educatore di riferimento del gruppo educativo. E poi tu cerchi di riportargli 
anche nell’atelier dove l’utente è inserito, è pure vero che poi io magari perseguo anche degli 
obbiettivi diversi da quelli che sono quelli suggeriti dall’educatore di riferimento o che ritengo 
che comunque in quell’atelier, alcuni magari non li perseguo altri magari li aggiungo io. Come 
ti dicevo prima di una dieta di S. all’interno di non so di un atelier natura, non avrebbe senso, 
magari se invece c’è quello di mantenere le sue capacità manuali e la sua autonomia allora 
sicuramente quello è un obbiettivo che io estrapolo dal suo PEI e lo riporto poi in atelier 
oppure aggiungo anche qualcosa di diverso che lei magari non ha nel suo piano educativo.  

I: Siccome gli atelier non sono a scopo produttivo, quali altri obbiettivi persegue? Quali sono 
le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi? 

E: Mattia ha sempre parlato degli atelier come qualità di vita, nel senso che lui diceva perché 
c’è questa distinzione tra la parte abitativa e la parte occupazionale, è un po’ come la nostra 
vita di tutti i giorni, tu hai la tua casa, la tua famiglia e poi svolgi comunque delle attività, vai 
al lavoro, i bambini vanno a scuola, e quindi lui ha sempre cercato di ritenere gli atelier …, è 
come dare uno stacco, non puoi neanche sempre vivere in casa, non puoi sempre vivere in 
famiglia, ma devi avere anche degli altri contatti, delle attività esterne che fanno parte di una 
vita “normale” che facciamo anche noi. E quindi per quello che non sono atelier produttiva 
ma sono atelier occupazionali, non possiamo ne ritenerli come scuola né come lavoro però 
una via di mezzo, uno staccare da quello che comunque è la casa, la famiglia. Io mi alzo il 
mattino mi preparo per una vita sociale comunque all’esterno, ecco Mattia la definiva così, 
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qualità di vita per lui intesa proprio come, che loro avessero un po’ una vita normalizzante, 
che non fosse sto solo in gruppo, faccio solo delle attività in gruppo, sto solo con i miei 
compagni di gruppo, invece negli atelier ognuno di loro ha la possibilità di stare a contatto e 
di socializzare con utenti che non siano i soliti del proprio gruppo educativo. Poi noi non 
produciamo per vendere, non siamo dei laboratori protetti.  

I: quali sono le strategie utilizzate per raggiungere gli obbiettivi se ci sono?  

E: allora io parto, penso anche i miei colleghi, parto sempre dall’utente, dall’utente come 
persona, dall’utente come singolo, e in base a com’è la sua personalità, i suoi bisogni, le sue 
difficoltà, io dopo li attuo con ognuno di loro delle strategie. Così come mi relaziono anche 
con ognuno di loro in modo diverso, con L. ho instaurato un certo tipo di rapporto, quando lei 
ha i suoi momenti e le sue giornate un po’ negative, dove è più agitata adotto con le 
determinate strategie che sono sicuramente diverse di quelle che adotto con G., con S. o 
con F., è proprio il singolo. Poi ognuno di noi attua anche delle strategie diverse, non so io 
magari mi relaziono con Lisa in una certa maniera e mi relaziono con lei, e adotto con lei 
certe strategie, soprattutto nei momenti di scompenso, probabilmente T. ha adottato con L. 
un altro tipo di relazione, anche perché poi loro con ognuno di noi accetta o non accettano 
determinate cose. L’esempio classico è con G., magari in gruppo con G. alzano di più la 
voce e sono più diretti e lui accetta. Alle volte in atelier devi usare con G. un altro tipo di tono, 
un'altra strategia, magari per raggiungere quello stesso obbiettivo che dovevano raggiungere 
in gruppo, però le strategie trovo che siano un po’ personali, come è caratterialmente anche 
ognuno di noi. Però si ognuno di noi adotta proprio le sue strategie, io magari con F., sono 
riuscita ad ottenere con le delle cose anche senza bisogno di arrivare allo scontro o di alzare 
la voce. Io sempre quelle che si relaziona un po’ anche sotto forma di gioco, sempre un po’ 
sotto l’aspetto del divertente anche se poi quando divento seria divento molto seria. Sulle 
strategie come dico sempre, ognuno di noi poi veramente instaura un certo tipo di relazione 
con ciascun utente, è vero che non devi poi farti sopraffare dall’utenza, sicuramente dico va 
bene che si gioca e si scherza, io non sono quella rigida, però è pur vero che devi anche 
saper mantenere il tuo ruolo comunque e non farti sopraffare dall’utente, non diventare poi 
accondiscendente in tutto, quello è anche da tenere in conto, gioco e scherzo però ci sono 
anche delle regole che io ho di comportamento i. atelier e che tra virgolette, pretendo che 
siano comunque …, di rispetto civile, anche come ti comporti, come ognuno di loro si 
comporta verso i propri compagni. Quindi devi anche saper mantenere le relazioni anche tra 
di loro.  

I: Negli atelier vi è un aspetto di integenerazionalità, come viene considerato? Come fanno 
gli atelier a rispondere ai bisogni differenti delle persone (del ventenne e del cinquantenne)?  

E: in base a ogni direzione che si ha poi cambia, è vero che adesso noi in atelier abbiamo 
dal vent’enne al settantenne. Se penso ad un atelier ballo è vero ho una D., un P., poi 
adesso è arrivata N. Li tu noti proprio, N. è una ragazza e ha un’energia come una P., loro 
spiccano e lo vedi, come anche una M. Sicuramente avere loro tre a ballo, mi hanno ridato 
una botta di gioventù. Perché ti dico, nonostante D. tenga botta e resiste, è vero che con le 
giovani, loro ti portano quella ventata di stimoli anche per noi. Perché se con un D., ma 
anche già con L. hai un mantenimento delle capacità che hanno acquisito in tutti questi anni, 
N. M. e P. sono un mondo da scoprire. Io adoro lavorare con loro, perché dopo 18 anni, 
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anche ad avere sempre la stessa utenza, io se penso ho L. veramente da 18 anni nello 
stesso atelier natura, a volte non so più cosa inventarmi. Poi è vero che io ogni volta la 
inventa e dopo me la riesco ad uscire da quella situazione di …, io poi ogni volta mi invento 
sempre qualcosa, ma perché sono io così però è pur vero che ultimamente ho avuto N. a 
natura, cosi come ho avuto anche J., cioè persone nuove appena arrivate e per me sono 
nuovi stimoli. A volte mi chiedo un po’ questo, a volte si fa un po’ fatica a cercare di andare in 
contro hai bisogni di ragazze ventenni, rispetto ad altri che hanno che hanno un’altra età o 
che comunque le loro capacità è tutto un mantenimento. Io non so come sarà adesso con 
Anna, Anna è venuta un po’ a vedere i nostri atelier e sicuramente lei ha una visione diversa 
da quella che avrà avuto Mattia e da quella che ancora prima di Mattia ha avuto Mauro. 
Penso che sia un momento di cambiamenti, io penso che Anna porterà anche lei una ventata 
di cambiamenti in questi atelier, rimescolerà secondo me anche le carte. Lei ha già visto 
degli atelier dove secondo lei alcuni utenti in quell’atelier li …, non riusciva a capire perché ci 
fossero. Poi è vero che noi cerchiamo di adeguare, di perseguire per ognuno degli obbiettivi 
diversi, però io sono anche del parere che non a lungo possiamo mantenere questo 
miscuglio di generazioni, al di là della brillantezza di una D., che ti dicevo prima, che 
possiamo dire che rispetto ad una P (anche lei sulla sessantina di anni) è quella che riesce a 
tenere di più, magari P. si stanca di più facilmente, però non posso dire che l’esuberanza, la 
brillantezza e l’energia che ha ancora D. è paragonabile a quella che ha una N., una M. o 
una P. (le più giovani). Arriveranno man mano comunque dei giovani e secondo me si 
bisogna portare dei cambiamenti al di là che l’atelier è uno strumento, al di là che devi un po’ 
adeguare a ogni singolo le attività, però è pur vero che devi dare a questi giovani che 
arrivano degli stimoli diversi. Dei cambiamenti ci devono essere secondo me, non posso 
sbilanciarmi perché non so bene anche Anna vorrà e in. Che modo portare dei cambiamenti, 
però io sono dell’idea che bisogna farlo, delle ventate di innovazione ci devono essere. Però 
è vero che a volte, avere queste diverse fasce di età nello stesso atelier, poi dipende anche il 
tipo di attività che proponi …, e si bisogna un po’ rivedere delle cose, soprattutto se arrivano i 
giovani. Ma penso anche per te, se ti dovessi trovare a lavorare in un atelier, il tuo modo di 
lavorare sarà diverso da mio, sarà diverso da quelli un po’ più a vecchio stampo diciamo, 
ognuno deve anche dare la sua impronta, non si può essere come degli stampini che tutti 
facciamo allo stesso modo, siamo tutti diversi.  

I: Secondo te quali sono gli aspetti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei? 

E: se penso per l’educatore, per il responsabile di atelier, il fatto che tu hai il vecchietto e il 
giovane, ti aiuta un po’ la giovane a trovare sempre degli stimoli nuovi e a rendere vivo 
l’atelier. perché alla fine se dovessi lavorare sempre solo con quelli un po’ più vecchietti, che 
c’è solo un mantenimento delle capacità che spesso sono stanchi, hanno più bisogno di 
riposo, diventa anche dura fare passare la giornata. Per loro cosa può essere stimolante, se 
penso all’esempio di D. che la vivo a ballo, a ballo ho i vecchietti e la gioventù. Sicuramente 
D. è contenta di avare anche una M. e una N. perché loro si rapportano con lei anche in 
modo diverso a quello che può essere un P. E quindi alla fine se vuoi il fatto di essere un po’ 
eterogeni aiuta anche loro. Però è pur vero che un conto è fare una mezza giornata, un 
conto è fare una giornata interna, perché poi anche per l’educatore stesso, se penso che una 
P. vuole riposare invece una N. vuole recitare, ecco diventa un po’ difficile quello, perché c’è 
chi tiene botta 8 ore, e ha un’energia, e ancora dopo 8 ore di atelier è energica e quindi tu 
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devi un po’ dividerti. Devi dare lo spazio di riposa a chi vedi che ne ha bisogna, devi invece 
continuare a stimolare chi invece è pieno di vitalità. E poi sai cosa è la differenza tra il gruppo 
e l’atelier, che è vero che non dobbiamo produrre e non è ne lavoro né scuola, però da una 
parte il nostro è il fare, e quindi devi comunque fare, non dico 8 ore, però gli devi fare 
lavorare, e a volte quando …, lo vedo da una P., magari dopo un ora lei è stanca, invece una 
N. magari ti dura ancora altre tre ore. Devi un po’ cercare di stimolare chi ha bisogni di 
essere stimolato e di fare riposare chi vuol riposare, poi magari una giovane si arrabbia 
perché tu stai dando attenzione a chi deve riposare e lei ti guarda per dire che vuole finire il 
suo lavoro. Dopo se si è in più responsabili di atelier magari riesci un po’ a dividerti, però e 
vero che noi a teatro quest’anno ci siamo resi conto che …, allora l’atelier teatro implica un 
recitare, un fare e non sempre puoi permettere a chi vuole riposare di riposare nel modo 
giusto, e nell’altro non puoi neanche pensare di non fare lavorare chi invece è pieno di 
energia e vuole recitare, cantare e ballare, delle volte diventa difficoltoso dare le giuste 
risposte hai bisogni ognuno, soprattutto se è un gruppo numeroso. Se è un gruppo piccolo 
puoi ancora riuscire. Poi è vero come diceva il direttore, loro hanno talmente tante caselline 
in settimana che può succedere che ci sia la mezza giornata dove non riesci a dare all’utente 
proprio quello di cui aveva bisogno, dai sempre a tutti, però è pur vero che a volte loro 
pagano un po’. Non possono pagare in tutta la settimana, quello no, però è vero che magari 
in alcune mezze giornate, in alcuni atelier forse non rispondi proprio adeguatamente a tutti i 
loro bisogni e i loro desideri.  

I: I vari cambiamenti che le persone subiscono, come quelli che subentrano con 
l’invecchiamento, hanno causato delle modifiche nel modello degli atelier? Quali? 

E: ma si da una parte si, da una parte se penso in questi 18 anni …, prendo l’esempio 
dell’atelier teatro, dove ho diversi utenti, dove ho un gruppo numeroso, adesso io penso a 
una M. La M. di 18 anni fa quando facevamo gli spettacoli, quando facevamo le prove, ma 
anche noi stessi, riuscivamo a fare 8 ore, 8 ore dove quasi 6 ore recitavi, facevi pausa solo 
nel momento in cui dovevi mangiare. Il resto l’utente era veramente super performante, ma 
lo eravamo anche noi. Se io penso i primi anni, addirittura facevamo, che al mattino eravamo 
in palestra a fare teatro poi alle 13.30, pensa ad una N., una N. che alle 13.30 doveva essere 
suk pulmino perché si andava a Losone, a recitare al teatro. Noti in tutti loro l’invecchiamento 
anche in chi ancora riesci a farlo lavorare di più di altri, però l’invecchiamento c’è. Lo vedi in 
tutti gli utenti. La F. di oggi ad esempio, per quanto lei abbia ancora delle capacità e delle 
potenzialità che altri non hanno, però l’invecchiamento, la carenza di energia durante la 
giornata la vedi anche da lei. Lei non è più la F. di 18 anni, fa o di due anni fa, ma questo 
succede anche a noi. Se penso che a teatro appunto al mattino si stava in palestra, poi si 
andava a mangiare in gruppo, poi alle 13.30 tutti sul pulmino, si partiva per Losone, adesso ti 
dico che anche noi a volte diciamo cavoli, all’idea di prendere tutto … e insomma 
l’invecchiamento c’è, l’invecchiamento si vede, in ogni utente sicuramente è differente, la F. 
sta invecchiando sicuramente in modo diverso da una M., però c’è. C’è anche in una L. pur 
essendo più giovane, per quello ti dico non vale solo per una M. che ha cinquanta e passa 
anni, mentre una L. ne ha fatti quaranta. Poi penso che dipende anche dalla patologia di 
ognuno di loro, quello fa tanto, anche i farmaci che prendono, però l’invecchiamento c’è, al 
Miralago l’invecchiamento c’è. Ognuno di noi responsabili di atelier cerca di fare passare al 
meglio la giornata e di poter dare ad ognuno i momenti di riposo, e poi non puoi neanche 
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fargli riposare tutto il giorno perché non è come riposare in gruppo, sei comunque in atelier 
occupazionali, noi siamo il fare e devi un po’ …. Poi ti dico vedremo un po’ quali 
cambiamenti porterà Anna, perché ogni direttore aveva comunque la sua visione degli 
atelier, e poi tu come collaboratore ti adegui anche a quello che sono i principi, gli obbiettivi e 
la filosofia di una direzione.  

I: Quali sono secondo te i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza?  

E: se io penso al mio atelier cura, lo sai già che questo tipo di atelier è un pochino più 
tranquillo, più ovattato, dove non hai la stessa richiesta di un atelier teatro dove devi recitare, 
dove devi essere più dinamico, però è vero che loro hanno una settimana molto piena. Allora 
sono subentrati per alcuni utenti, hanno più momenti individuali, anche più momenti in 
gruppo, ecco questo è un altro cambiamento che è stato fatto negli anni. Per alcuni utenti 
come una F. alcuni momenti individualizzati sono stati tolti perché lei ha dei bisogni e delle 
esigenze diverse, magari invece una P. ha anche più momenti individuali, ecco questo è un 
cambiamento che è stato fatto negli anni. Anche se gli interventi individuali, c’è stato un 
momento dove questi momenti individuali dovevano essere tolti per una questione di ore. 
Però poi si è fatta anche la riflessione che alcuni utenti invece hanno bisogni di questi 
momenti individuali, di questi momenti in gruppo. Non puoi sicuramente togliere tutte le 
attività in atelier, quello no, però un G. ad esempio è uno di quelli utenti che ha diversi 
momenti individuali in gruppo. Un'altra cosa che ci è cercato di fare è anche di capire se un 
utente riesce a riposare meglio restando in atelier seduto sul divano, oppure se invece ha 
bisogno di un riposo in gruppo dove è da solo. Questo sicuramente è una cosa che è stata 
fatta negli anni. Invece se penso hai primi anni di Miralago era impossibile che si andasse a 
riposare in gruppo, c’erano gli individuali ma gli interventi individuali erano anche degli 
interventi dove facevi tanto all’esterno, adesso mi sembra che invece anche l’educatore del 
gruppo cerca anche di avere dei momenti di più in gruppo piuttosto che andare sempre a 
fare shopping. Pur vero che se pensiamo a F. se non lo porti fuori (risata), però si fa 
attenzione, quindi per alcuni utenti aumentano anche i momenti di presenza in gruppo, dove 
è possibile. a volte forse la frustrazione che si prova è che devi stare dentro anche a 
determinate ore di lavoro, in gruppo sono stati tolti dei momenti individuali che magari 
qualcuno avrebbe voluto mantenere per qualche utente, a volte siamo noi responsabili di 
atelier a segnalare il bisogno di alcuni utenti magari di poter avere più momenti in gruppo, 
però poi in gruppo non hanno le ore. Penso che ci sia ancora molto da lavorare su questo. 
Però l’invecchiamento sicuramente adesso si sta tanto pensando a questo, soprattutto per gli 
utenti che sono al Miralago da tanti anni. Bisognerà poi anche per i giovani dare, 
probabilmente un’offerta anche un po’ diversa. Però arrivano i giovani e non puoi neanche 
trascurare gli anzianotti che abbiamo.  

I: Ci sono diversi utenti che hanno superato i 50 anni di età e dunque alcuni di loro 
presentano i primi sintomi dell’invecchiamento. Hai notato dei cambiamenti particolari? 
Quali? Sono state introdotte delle nuove strategie o degli strumenti?  

E: se io penso hai cinquant’anni di una D. rispetto ai 50 anni di una M. cambia, ma cambia 
anche in base proprio alla loro patologia. Una P. sembra da quel che abbiamo visto 
ultimamente che abbia bisogno di più momenti di riposo di una M. Nonostante D. abbia 
qualche anno in più di P. ha un’energia diversa da P., quindi al di là di dire che tutti loro 
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stanno invecchiando, devi proprio guardare l’invecchiamento per ogni singolo utente. Perché 
anche se hanno poi o la stessa età o magari solo qualche anno di differenza, è veramente 
diverso il modo in qui sta invecchiando la M. è totalmente diverso da quello di una P. o di un 
F. o se penso anche di una S. La S. ad esempio non ha la stessa età di una D., ma se tu 
vedi l’invecchiamento di una S. è diverso da quello di una F. anche se poi hanno pochi anni 
di differenza. Ma veramente S. sta perdendo anche la memoria, si stanca con più facilità. 
Ecco l’invecchiamento in ognuno di loro parlerei proprio anche di un invecchiamento…, non 
so come dirti individuale, ma un po’ come ognuno di noi. Anche se dovessi pensare a 
qualcuno un pochino più giovane, W. ha fatto veramente, soprattutto in questo ultimo anno 
…. (pausa). Prendiamo l’esempio di M., io ho riscoperto un M. in gruppo X, però devo dirti 
che non è perché in gruppo Y non erano bravi, i ritmi del gruppo X hanno fatto ringiovanire 
M., veramente un M. diverso. Quindi alle volte mi chiedo, quella stanchezza che ha ad 
esempio W., questo calo che ha avuto, è dovuto perché è lui si che sta invecchiando o forse 
quello che gli stiamo proponendo, gli stimoli che gli stiamo dando lui non riesce più a starci 
dietro. Forse dando a W. degli stimoli diversi anche se c’è questo invecchiamento, però forse 
riuscirebbe ad essere un pochino più presente di come non è adesso, perché io l’ho visto 
proprio in M. è sempre M. che sta invecchiando però sta facendo probabilmente un percorso 
di invecchiamento diverso e anche meno veloce, perché gli stimoli, quello che gli sta attorno, 
l’ambiente che gli sta attorno è per lui più adeguato, forse anche per W. bisognerebbe 
pensare a questo. Ogni gruppo è diverso, gli stimoli sono totalmente diversi, e quindi questo 
cambia anche di atelier in atelier. Se io dovessi avere un W. in atelier cura, sicuramente le 
proposte che gli do sono diverse da quelle che gli posso dare in atelier natura al mattino, che 
sono totalmente stimolanti che lui fa fatica ad un certo punto ad andare avanti, non riesce a 
reggere quegli stimoli per tre ore. In un atelier cura, dove gli faccio i massaggi, dove c’è il 
momento del thè, probabilmente li troveri un W. meno stanco, più presente che in altri ambiti. 
Quindi è proprio un invecchiamento che non dipende solo dall’età, e dal fatto che il corpo 
comunque certo, il corpo sicuramente invecchia e si fa più fatica, però penso che a volte 
anche il contorno, il contesto, l’ambiente, gli stimoli che tu gli proponi possono rende la 
persona più o meno stanca più o meno presente e attiva. Certo non puoi nemmeno adesso a 
M. fargli fare chissà che cosa, però ho visto un M. ringiovanire, non so come dirtelo 

I: Come a tuo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna? 

E: io penso che siamo proprio in un momento cruciale, nel senso che tutto quello che è stato 
fatto fin ora sicuramente è stato fatto sempre con l’obbiettivo di benessere per ciascun 
utente. È vero che forse adesso più di prima, sicuramente bisognerà apportare dei 
cambiamenti, una nuova ondata, anche perché stanno arrivando anche dei nuovi giovani. 
Quindi abbiamo sicuramente un’utenza anzianotta e che andrà sempre più ad invecchiare e 
poi dall’altra parte stanno arrivando questi giovani che sicuramente verranno inseriti 
soprattutto nell’attività diurne. Da quel che ho capito chi arriverà non sarà più un utente che 
già subito dorme nei gruppi, ma si vuole un po’ attivare di più il centro diurno, renderlo un po’ 
più …, questo centro diurno del Miralago, centro diurno. Sai con delle attività e delle cose. io 
penso che sicuramente anche Anna avrà i suoi progetti, da quello che mi sembra di capire 
…. Si cercherà di incrementare gli atelier per qualcuno e per altri dare magari dei momenti 
maggiori di riposo, suppongo, perché già alcuni utenti ritornano comunque al pomeriggio nei 
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gruppi a riposare, comunque a fare altro, quello che invece in passato non si faceva. Poi sai 
io da questo punto di vista non posso neanche sbilanciarmi più di quel tanto perché poi 
magari alla fine invece la presenza degli utenti nei gruppi sarà minore, per come vede 
adesso mi sembra che un po’ sta aumentando. Che ci siano più persone che …, fanno si 
delle attività settimanali negli atelier ma che anche la loro presenza dei gruppi sta 
aumentando. Penso che adesso siamo proprio nel momento di cambiamento, purtroppo con 
la pandemia …, perché Anna come ti dicevo è venuta a visitare gli atelier e poi voleva un po’ 
riportarci cosa ne pensava, probabilmente ci avrebbe detto anche un po’ quali erano le sue 
idee di cambiamento. Adesso quello che mi viene da dire è che sicuramente bisognerà 
vedere quanti utenti possono seguire quanti attività e quanti momenti invece di individuali nei 
gruppi riattivare. Quello che io so è che si sta cercando di inserire negli atelier dei nuovi 
utenti esterni, c’è questa proiezione verso un’utenza comunque giovane. Tutta utenza che 
esce comunque dalla scuola speciale perché a 18 anni terminano e quindi sicuramente il 
Miralago è aperto vero questa utenza. Poi dall’altra parte abbiamo degli utenti che ormai 
staranno li fino alla fine dei loro giorni, e poi c’è anche l’altro aspetto, è pur vero che noi 
siamo anche un istituto medio grave, allora anche li bisogna un po’ vedere anche su che tipo 
di utenza si va.  

I: Secondo te con l’aumentare dell’età dell’utenza, bisogna attuare dei cambiamenti nel 
modello degli atelier? quali? 

E: se guardo le cose obbiettivamente penso che si bisognerà fare comunque dei 
cambiamenti, magari poi arrivano anche dei progetti nuovi, perché comunque noi siamo 
anche sempre chiamati a presentare ogni anno anche dei progetti nuovi. È pure vero che 
quando hai una casistica cosi eterogenea, alle volte è difficile. Però si bisognerà portare 
delle modifiche sicuramente, anche in alcuni atelier. magari alcuni atelier posso ancora 
restare magari altri cambiare, proporre delle nuove attività, delle nuove cose. so che Anna ad 
esempio in Svizzera interna era già abituata a lavorare in maniera diversa rispetto al Ticino. 
Anche a teatro, se io penso in 18 anni noi abbiamo fatto un certo tipo di teatro in un certo 
modo, Anna invece a fatto teatro in una maniera diversa e quindi mi diceva che voleva farci 
veder un nuovo modo di fare teatro, perché io ho fatto teatro 18 anni sempre nella stessa 
maniera.  
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Allegato 13: Trascrizione intervista 7 

TRASCRIZIONE INTERVISTA 7 

I = Intervistatore                     D = Direttrice Anna Romanens  

I: Da quanto tempo lavora presso l’istituto Miralago? 

D: Io sono stata nominata dal primo di settembre 2019 come direttrice 

I: Quali sono le sue esperienze professionali precedenti? In quali istituzioni ha operato? Se 
erano presenti, come erano strutturati gli atelier? 

D: Io dall’età di diciannove anni lavoro presso le strutture educative sociosanitarie. Ho 
lavorato diversi anni in Svizzera francese, poi in Svizzera tedesca e anche all’estero. Ho 
lavorato in diversi ambiti, ambiti scolastici, ambiti professionali, e ambiti anche di laboratori 
protetti, quindi a dipendenza dove, c’è sempre stata un po’ la parte atelier. Con i bambini 
avevamo sempre degli atelier al pomeriggio, che erano piuttosto degli atelier occupazionali. 
Con gli adulti invece ho lavorato diversi anni nella struttura proprio degli atelier con persone 
in situazione di autismo severo, e avevamo creato proprio noi il team, avevamo proprio 
creato gli atelier ad hoc per loro, quindi con funzionalità teach e tutte le metodologie possibili. 
Invece gli atelier laboratorio protetto, ho lavorato diversi mesi in una struttura dove c’era il 
laboratorio protetto e dove io ero però nel foyer, però ho collaborato tanto e li erano proprio 
laboratori produttivi, corrispondente alla fondazione diamante qua in Ticino. Poi all’estero 
invece gli atelier non esistevano, nel senso che c’è veramente quell’idea …, l’occupazione 
per la persona disabile deve essere un’occupazione lucrativa, nel senso che c’è il bisogno di 
fare lavorare la persona con disabilità, qualsiasi sia la disabilità per avere un’entrata. 

I: Nemmeno per disabilità grave? 
 
D: O erano a casa in presa a carico dei genitori, perché non ci sono delle strutture come qua, 
non hai degli istituti, hai pochissimi istituti ma sono piuttosto per i bambini rimasti orfani, o 
rifiutati dalla famiglia o con delle storie di vita molto particolari. Quindi spesso trovi gli utenti 
in situazione di handicap molto grave, gli trovi a casa a domicilio. Lavori un po’ quello che 
potrebbe essere la terapia occupazionale in casa, però non hai quelle strutture …, è molto 
diverso. 
 
I: In questo periodo presso l’istituto Miralago cosa ha notato di rilevante degli atelier? cosa 
pensa di tale modello? 
 
D: Io sono arrivata nuova, io ho un modello di atelier un po’ diverso da quello che si fa qua, 
quindi quello che ho notato è una certa rigidità nel programma, che non è solamente 
negativa, può essere anche una cosa estremamente positiva. Ho notato che ci sono degli 
atelier che esistono da vent’anni, e ho notato un affaticamento da parte di determinati utenti, 
che non vuol dire che non c’è più motivazione o interesse ma magari anche un 
invecchiamento. Forse anche un po’ un affaticamento proprio a fare sempre un po’ la stessa 
cosa da tanti anni, c’è un po’ una routine che è entrata in vigore, però c’è anche una volontà 
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comunque a mettere qualcosa di nuovo, a riflettere su delle nuove possibilità. Quello che ho 
notato è che a livello di spazi abbiamo un potenziale enorme, possiamo fare tantissimo, e c’è 
una vasta offerta. Poi sulla struttura degli atelier in sé secondo me possiamo veramente 
riflettere ad una strategia un po’ diversa, ma questo fa proprio parte della mia visione, verso 
il quale stiamo camminando. Quello che a me manca un po’ è proprio l’utilizzo anche del 
movimento nella parte atelier, abbiamo un atelier sportivo, abbiamo un atelier di bicicletta ad 
esempio, però trovo che per tutti gli utenti bisognerebbe prevedere almeno un po’ di 
movimento una volta al giorno, che sia sul mezzogiorno una passeggiata, secondo me quello 
è un elemento che manca un po’. Fa bene stare seduti a fare della carta, però magari a metà 
mattinata, sulle quattro ore, si può fare un’ora dove si può fare un po’ di ginnastica o ci si 
muove. Ho notato anche una certa rigidità, senza critiche rispetto il personale, però penso 
che ci sia molta gente che è da tanti anni qua, e che ha fatto sempre un po’ la stessa cosa, e 
quindi necessità un po’ un’evoluzione nelle cose, e credo anche che forse ci siamo un po’ 
dimenticati che al centro dell’atelier non è quello che sto facendo io e quello che sto facendo 
da vent’anni ma è l’utente che ci partecipa, qui l’autodeterminazione e la scelta dell’utente 
deve rimanere centrale. Forse con gli anni un po’ c’è stato uno scostamento di dire sì ma 
sono anni che funziona, sono anni che va avanti allora andiamo avanti però magari non 
sappiamo neanche più qual è l’obbiettivo, a volte magari abbiamo un po’ perso di vista 
questo obbiettivo. Il mio obbiettivo generale sarà un po’ riprendere queste strutture e 
riflettere proprio qual è l’obbiettivo per questo utente, se io faccio questo atelier per questo e 
questo, e cosa lavoro in quel momento. C’è una routine molto grande all’interno dell’istituto 
Miralago, in tante cose, negli atelier si vede anche. Però si vede anche che c’è movimento e 
c’è anche voglia di un cambiamento. 
 
I: mi ha parlato di un altro modello che ha in mente lei, come era negli altri posti il modello 
dell’atelier? 
 
D: Allora io dove ho lavorato avevamo degli atelier costruiti sulla base degli obbiettivi annuali 
dei nostri utenti. Quindi si rifletteva alla fine dell’anno, si faceva un punto della situazione. 
Prima di tutto non avevamo due team separati, avevamo sempre un team educativo che 
seguiva sia gli atelier che la parte educativa del foyer e ognuno assumeva un po’ degli atelier 
a seconda degli obbiettivi dell’utente. Allora l’obbiettivo dell’anno poteva essere andare a 
fare la spesa in maniera autonoma, quindi si creava questo atelier. L’utenza girava, facevano 
tutti gli atelier praticamente sulla settimana e giravano e poi i gruppi erano più piccoli. Non 
c’era questa separazione dei due team, cosa che io non ho in mente di fare, è un vantaggio 
enorme e anche un investimento enorme avere due team separati e secondo me quello deve 
rimanere. Però forse …, c’era molta coerenza tra quello che si faceva in foyer, quindi sul 
gruppo e in atelier. E a volte qua a me manca un po’ questa coerenza no, quel dire 
sediamoci e vediamo un po’, “quest’anno con questo utente vorrei arrivare a questo 
obbiettivo”, allora un atelier magari ti diceva potrei fare questo, potrei fare quest’altro. Spesso 
erano degli atelier anche molto produttivi dove io ho lavorato malgrado che fossero persone 
con un handicap, con un autismo molto severo, noi creavamo delle cose, sempre. C’era 
sempre tra virgolette un prodotto finale, che può essere qui ad esempio la spoletta, che può 
essere l’album di foto alla fine dell’anno, però c’era sempre un obbiettivo molto concreto alla 
fine, per poter anche motivare di più l’utenza, quello era molto incentrato così, il modello che 
ho visto io. Poi era spesso anche, magari c’era l’atelier sport, il mercoledì pomeriggio noi 
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avevamo sempre l’atelier sport, allora si sapeva che era diviso in diversi gruppi, si andava e 
si faceva sport, per uno si andava a cavallo, per uno si andava a nuotare, con l’altro magari 
si diceva no oggi ..., magari una ragazza mestruata non può andare in piscina, allora si 
andava a camminare, si andava anche a correre. Erano dei temi no, poi andavano fatti in 
maniera individualizzata, però noi non avevamo gli individuali per esempio. Che qua 
abbiamo tutta la parte degli individuali che è molto diversa, cioè la struttura del Miralago è 
una struttura molto particolare.  
 
I: Quali sono le principali differenze che ha notato tra l’istituto Miralago e le altre strutture in 
cui ha operato? 
 
D: Allora come ho detto la separazione dei due team, avere i due team. Di solito hai i due 
team quando si tratta di un laboratorio protetto, hai il maestro socioprofessionale MSP, che ti 
fa tutto quello che è l’atelier e poi gli educatori che lavorano sul foyer. E se è un’istituzione 
con degli atelier occupazionali, gli atelier sono gestiti dagli educatori, o magari ci sono uno o 
due atelier tipo ippoterapia che è gestito poi da un terapista professionista, c’erano diverse 
risorse. Qui invece abbiamo la separazione dei due team, c’è tanta gente che lavora al 
Miralago. Poi direi proprio l’offerta, abbiamo la fortuna di avere il budget e di avere le 
possibilità, e perché è stato difeso per tantissimi anni, di poter fare veramente una quantità di 
attività enormi. Io andare in bicicletta una volta a settimana come si fa qua, non lo facevo in 
altri posti, andavamo in montagna e basta, non potevamo riservare le bici e tutto, questo è 
fantastico. Qui abbiamo veramente una quantità e un potenziale e poi gli spazi. Non tutte le 
istituzioni hanno uno stabile dedicato agli atelier quindi è abbastanza spettacolare direi, 
quello si. Forse si i contenuti sono molto diversi da quello che ho visto proprio a livello di 
contenuto. L’offerta è enorme qua, allo stesso tempo ci sono dei contenuti molto particolari 
che veramente sono parte del funzionamento del Miralago, e non solamente di altre 
istituzioni no.  

 
I: Quali sono secondo lei i nuovi bisogni emersi con l’invecchiamento dell’utenza? 
 
D: Il cambiamento di ritmo, penso che è una cosa importante. Che non vuol dire non più 
stimolare, non fare niente però riconoscere alla persona che ha lavorato e che adesso è 
all’età del pensionamento e che forse quella carta li tutti i martedì mattina magari è una cosa 
un po’ noiosa per lui, e quindi riconoscere che magari ci vuole un altro ritmo o fare altre cose. 
Forse che la concentrazione su un’attività durante quattro ore, una mattinata intera e forse 
troppo richiesto, magari basta due ore e magari fai due ore e poi adatti e dice okay, le altre 
due ore vado a fare una passeggiata, movimento, faccio una ginnastica dolce no. Penso che 
è anche una cosa molto importante con l’invecchiamento …, io ho lavorato tanto con i 
bambini, e con i minori fino ai 18 anni e tu sei nell’insegnare, tu dai dai dai, non sei nel 
mantenere l’acquisito, tu sei nel fargli imparare il più possibile, dopo cerchi di mantenere e di 
aumentare ancora le competenze fino ai 40, 50 o 60 anni, però dopo bisogna proprio 
lavorare sul fatto che non deve perdere e che non si faccia per lui e secondo me questa è 
una cosa molto importante. E forse anche riconoscere l’età all’utente, riconoscere che è una 
persona. Se faccio un esempio di un nostro utente che ha 76 anni, se gli riconosciamo che 
lui ha 76 anni forse smettiamo anche di chiedergli delle cose che gli stiamo chiediamo da 76 
anni che forse non farà mai. Cioè dargli anche quell’autodeterminazione tra virgolette, “io 
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sono anziano e forse sono anche un po’ stufo di andare tutti i giorni in atelier, con la mia 
borsa e di fare sempre la stessa cosa”. Nella mia riflessione così con l’invecchiamento io 
vedrei dei momenti di pausa tra virgolette, che non vuol dire dei momenti dove non si fa 
niente, però magari un’attività molto più dolce, magari semplicemente ascoltare una 
trasmissione alla radio, fare delle cose come si fa in una casa per anziani. Nel mio ideale 
pensando agli utenti che sono over settanta o sessantacinque anni, forse dovremmo anche 
rivolgerci un po’ verso le case per anziani cosa fanno; fanno degli atelier occupazionali no, 
forse anche delle piccole cose che potremmo riprendere un po’ dal modello delle case 
anziani. Chiaramente noi abbiamo una struttura educativa dietro, però è importante 
riconoscere l’età, io penso che sia la cosa più importante. E rispettare i ritmi no, cioè una 
donna di 25 anni pensando ad una P. o una N. di 19 anni, non ha il ritmo di A., non è 
neanche possibile, e quindi combinare i due. Per certe attività è molto bello combinarli 
assieme, io non li segregherei tutto il tempo, però ci sono dei ritmi, lui può magari farti le due 
ore con una P. e una N. belli esplosivi, però magari dopo due ore, magari un attimino di più 
di riposo. E poi pensare al mantenimento degli obbiettivi e non forzatamente aggiungere 
delle cose no. 
 
I: Secondo lei in che modo gli atelier riescono a rispondere ai bisogni e alle esigenze della 
diversa utenza (riferito al concetto di integenerazionalità)? 
 
D: Io penso che è proprio li dentro che bisogna fare il lavoro no. Noi dovremmo sempre 
avere la visione che i nostri utenti sono centrali. Quindi al centro dell’atelier c’è l’utente, io 
posso mettere al centro una donna di 19 anni come posso mettere un uomo di 76 anni, come 
possono convivere insieme è una cosa, quindi io direi a livello di ritmi a livello di ruoli anche 
no, un decano magari ha un ruolo piuttosto di supervisionare, o di fare delle cose un po’ 
particolari, dei mandati di quello che è qua da tanti anni e sa come funziona. Magari la 
giovane ha piuttosto il mandato di aiutarlo, quindi secondo me li c’è un bel lavoro. 
Probabilmente non è la proposta dell’atelier, è la struttura interna di un atelier, magari una 
persona che ha 25 o 19 anni riesci a motivarla durante 4 ore, forse una persona di 76 anni è 
anche un po’ stanca e magari durante 4 ore non riesci più a motivarlo, quindi proporre 
magari delle tempistiche e dei ritmi diversi all’interno, e poi moduli il tuo atelier. Puoi avere un 
atelier pasta, per gli over sessanta e ad esempio fai un determinato lavoro invece per i 
ventenni vai magari un pochino più lontano, fai di più e produci di più, magari dopo la cucini 
insieme a loro, fai più cose. Magari ecco le persone che hanno una determinata età magari 
non hanno neanche più voglia di fare la pasta, magari hanno altre cose che gli interessano di 
più come andare a bere il caffè e leggere il giornale, come facciamo noi quando saremo 
pensionate. 
 
I: Quindi un po’ delle proposte più individualizzate?  
 
D: Io penso però visto che abbiamo un gruppo comunque sempre più grande di persone che 
hanno una certa età, si può anche pensare a fare due gruppi ogni tanto, e dire okay il gruppo 
dei più anziani fa magari l’atelier dalle 10 alle 11, fa quell’ora li, e prima e dopo fa altro. non 
metterei sempre solo in individuale, se no diventa difficile lavorare in un atelier. 
 
I: Secondo lei quali sono i punti positivi e quelli critici dei gruppi eterogenei? 
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D: Allora, i punti positivi è sicuramente quello che io ho sempre visto, anche con la 
metodologia Montessori, penso che quella è la cosa che mi ha sempre insegnato di più, che 
il più anziano può insegnare al più piccolo, ma il più piccolo può imparare più velocemente 
grazie all’anziano. Oppure il contrario che il piccolo, quello più veloce può dare stimolo a 
quello più lento, quindi c’è una condivisione. Il rischio qua però che c’è, il grossissimo rischio 
è quando si ha dei gruppi eterogenei, che il responsabile di atelier, le persone, non vedano 
questa cosa, e che faccino proprio una scissione, e non lavorino questa dinamica e che 
magari dicono uno fa così, l’altro fa cosà ma non gli mettono in interazione pensando magari 
che potrebbe esserci qualcosa di interessante. È un’arma a doppio taglio, puoi vederla quindi 
può essere una cosa positiva, o puoi non vederla e quindi hai due persone, due entità 
completamente diverse che non è che si parlano e si dicono molto. L’intergenerazionalità 
secondo me è fondamentale, lo vediamo anche nelle case per anziani quando pensi a 
quando ci sono delle visite di bambini o delle cose così, vedi che gli anziani sono super 
contenti e che potrebbe essere qualcosa di interessante. E si pensa sempre molto 
all’individuale nel mondo dell’educativo, dell’handicap, e invece forse bisognerebbe pensare 
proprio alla nozione del gruppo, che uno aiuta l’altro, però bisogna vederlo. Sarebbe da 
analizzare, capire un po’ come le persone vedono questa cosa, dipende moltissimo da chi ha 
in mano l’atelier, per quello che ti dico che secondo me è a doppio taglio.  E forse, il rischio è 
che, un giovane che arriva che ha mille motivazioni, quando vede che quello che ha li da 
vent’anni dorme, magari perde la motivazione anche lui. Anche se può darla all’altro, però 
potrebbe essere anche quello no, che a livello di motivazione ci sia magari molto meno, e 
forse meno possibilità, vedrei un po’ questo. Però io sinceramente non vedo proprio che ci 
siano dei rischi alti, è proprio chi ha in mano l’atelier, come lo percepisci il tuo atelier perché 
lo devi modulare secondo l’età. Se hai un gruppo eterogeneo lo moduli con diverse cose no, 
pensi a ma lui potrebbe fare questo compito, non deve fare la parte dell’atelier di produzione, 
quello magari può andare a prender qualcosa in cucina, magari prepara il materiale…, e poi 
creare degli spazi di inter-aiuto, e secondo me quello è qualcosa di molto interessante a 
livello di generazioni. 
 
I: Questo concetto c’era nelle sue esperienze precedenti?  
 
D: Ti dirò che farei fatica a dirtelo perché sinceramente io dove ho lavorato, erano tutti un po’ 
con l’età uguale, con i bambini ormai quella non la consideri …, (pausa) Erano un po’ tutti 
sulla stessa età. Delle grosse differenze così di età non le ho proprie viste, è un po’ la prima 
volta che sono confrontata …. Anche perché i giovani che arrivavano in istituto da noi erano 
praticamente tutti in laboratorio, avevano le competenze per andare in laboratorio e invece 
quelli più anziani, era in istituto, quindi durante il giorno i giovani erano via e facevano magari 
altre attività proprio di produzione.  
 
I: Come a suo avviso il centro diurno dell’istituto Miralago considera il processo di 
invecchiamento delle persone che accompagna? 
 
D: Io penso che se ne parli tutti i giorni qua dentro, ma che nessuno si è ancora reso conto 
cosa vuol dire, se posso essere sincera. Stanno invecchiando, stanno perdendo, …, ok 
stanno invecchiano e stanno perdendo, e adesso cosa facciamo. Allora è molto facile dire 
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che uno sta invecchiando però magari uno si sta anche solo semplicemente annoiando. E li il 
confine è sempre molto sottile no, quando uno difende qualcosa. Chiaramente quello che si 
vede, soprattutto da un punto di vista fisico, è quando tu vedi che una persona camminava, 
fino a 5-6 anni fa si muoveva liberamente e adesso è in carrozzina, e non riesce più e perde 
le competenze motorie, e poi si frustra, e questo ormai penso che lo vediamo tutti. Però nel 
concreto si parla dell’invecchiamento al Miralago da tanti anni, però il discorso in sé, anche 
negli atelier non è mai stato affrontato, ce lo diciamo, “no stanno invecchiando allora magari 
facciamo più individuali, lo lasciamo magari di più in gruppo che si riposi”, si però cosa 
possiamo fare con questa persona, non è che passa la giornata in gruppo a riposare e fare 
niente. Cosa possiamo offrire anche se sta invecchiando e per mantenere le competenze. Il 
mantenimento delle competenze richiede molta energia e c’è bisogno. Penso che il discorso 
è stato affrontato ma sempre in maniera molto vaga, perché quando parli 
dell’invecchiamento credo che sia importante anche comunque sempre evocare la morte. 
Purtroppo, quando tu parli di invecchiare vuol dire morire, un giorno moriranno e i nostri 
utenti non sono immortali. Ed è qualcosa che ferisce e che fa male, al Miralago è qualcosa di 
difficile parlare della morte, e quando penso all’utenza che accogliamo penso che sia uno dei 
temi veramente chiave da affrontare. Dire che una persona invecchia vuol dire che un giorno 
morirà, e credo che è parte della vita, tanti educatori sono qua da una vita, e loro si danno il 
diritto di invecchiare però gli utenti devono sempre rimanere li come dei fiorellini, è difficile 
spiegarmi… (pausa) È un po’ un negare, un negarsi che loro stanno invecchiando e che 
bisogna parlare dell’invecchiamento, loro posso fare tutto e sono immortali e guai se 
parliamo di questo discorso. È un discorso che fa male, però parlare di invecchiamento vuol 
dire parlare anche di un accompagnamento a quello che sarà un giorno il decesso, il fargli 
“andare via bene”. E questo è qualcosa di difficile perché ci sono tutte le emozioni, tutte le 
relazioni, però è la vita. E il corso della vita andrà parlato, infatti è uno degli argomenti che è 
li, che pulsa da parte mia, purtroppo in questo periodo non ho potuto occuparmene in 
maniera molto chiara, però era comunque un pensiero. Fra due settimane incontrerò gli 
atelier, e spiegherò un po’ la visione, quello che io ho visto negli atelier e voglio parlare 
anche dell’invecchiamento e di questa visione forse anche che dobbiamo avere che molti 
utenti finiranno la loro vita qua al Miralago, perché non è che dopo quarant’anni che sono 
qua andranno via. Abbiamo diversi utenti che hanno più di settant’anni e chiaramente 
quando sei più vecchio di settant’anni vuol dire che finirai la tua vita al Miralago, e glielo 
auguro, nel senso che non devono ancora andare all’ospedale o in un’altra struttura, e quindi 
secondo me bisognerà evocare l’argomento. Ed evocare l’invecchiamento forse evoca anche 
la morte, accompagnamento a fine vita, quindi questi sono dei tempi molto sensibili in 
un’istituzione, che dovremmo affrontare.  
 
I: Eh si il tema dell’invecchiamento sta proprio emergendo 
 
D: Io ho la fortuna di avere una mia cara amica che lei ha creato una struttura per persone 
disabili che sono invecchiate, quindi è una delle prime case per anziani, e hanno avuto un 
grande successo. È stato un concetto che è nato perché non c’erano strutture, allora hanno 
deciso di aprire prima un gruppo di vita, semplicemente hanno staccato un gruppo di vita dal 
foyer e poi sono cresciuti e sono diventati una casa, e adesso sono una casa per anziani per 
persone con disabilità. E direi che il quarto stabile che noi abbiamo qua, questo famoso 
stabile che verrà costruito, piazzetta Miralago, sarà di vita. Non sarà di vita alle persone in 
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situazione di polyhandicap, forse molti hanno capito questo, ma l’idea che c’è dietro è proprio 
poter accogliere persone che hanno dei bisogni particolari legati all’età. Quindi sarà un po’ il 
nostro gruppo di utenti che sono invecchiati e che hanno dei bisogni particolari chiaramente 
a livello di salute. Però non ci metterei ad esempio a pensare ad una M. in quel gruppo li, 
perché lei non ha le esigenze sanitarie e lei è giovane, lei può vivere su un gruppo di vita 
normale, non ha bisogno di andare a vivere su un gruppo di persone in situazione di 
invecchiamento. l’idea è proprio di creare questa area, e forse la prima struttura a livello 
ticinese, dove si dice c’è la casa per anziani del Miralago, se riusciamo. 
 
D: Ma dopo anche con un’offerta diurna separata dagli atelier? 
 
I: Si l’idea sarebbe poi penso effettivamente riflettere a delle offerte diurne però anche 
mescolate magari con gli altri. Sai se penso a delle dinamiche, penso a una P. che magari 
può venire a cucinare per loro ogni tanto e fare un pranzo con loro. Penso a diverse persone 
che potrebbero venire e fare un’attività con gli utenti di là, non li lascerei solo in quello stabile 
li, ma lavorerei anche ad esempio, tutto quello che è cucito, se vuoi ci sta anche con le 
persone che hanno una certa età, rientra nell’interesse. Ma manterrei comunque questa 
intergenerazionalità, però proprio a livello di attività di atelier. 
 
I: Invece separare la parte abitativa? 
 
D: Io penso che i ritmi sono diversi. Se penso, vedo i miei genitori, loro fino a …, è stupido 
come esempio, però è un esempio molto chiaro, loro fino a 6-7 anni fa mangiavano alle otto 
di sera e non c’era problema, adesso sono i primi a dirmi che alle sei di sera devono 
mangiare se no non digeriscono più, e alle nove di sera dormono davanti alla televisione, 
che non vuol dire niente, però ti fa capire insomma, … e perché i nostri utenti che sono più 
anziani devono ancora abituarsi ai ritmi di tutti … Riconosciamo anche le diverse 
generazioni, io penso che sia veramente importante anche nei ritmi. E anche la persona …, 
mia mamma lei è una che si è sempre alzata alle sei di mattina, adesso prima delle sette e 
mezza fa fatica ad alzarsi, è giusto. Quindi mi dico forse anche gli utenti che saranno di là, 
con una certa età, magari possono riposare anche di più. Hanno bisogno di più riposo le 
persone che stanno invecchiando, che vuole dire non fare niente, ripeto, si può riposarsi 
sempre facendo qualcosa, però con calma.  
 
I: Si il riposo era emerso anche nelle altre interviste 
 
D: E però spesso dopo si nasconde anche un po’ quell’idea che lui deve riposarsi e quindi 
non deve fare niente. Forse bisogna trovare delle attività molto diverse …, secondo me il 
modello delle case per anziani va contemplato e va guardato come loro funzionano. Perché 
noi abbiamo l’offerta negli atelier, ad esempio il ballo, ma come lo fanno nelle case per 
anziani, lo fanno piuttosto il mattino, lo fanno il pomeriggio, fanno una volta alla settimana, 
fanno ogni mese, fanno qualcosa di particolare, magari vanno, magari escono, capire come 
funzionano, è un’attività al giorno, sono tre attività al giorno, cosa fanno. E si tanti leggono e 
guardano la televisione, ma anche qui lo fanno. Magari ci sono delle cose che si possono 
fare che gli piacciono. 
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I: si ad esempio un atelier racconto storie, qualcosa del genere  
 
D: Si ma anche proprio l’interesse per le loro origini no, l’autobiografia, andare a cercare 
delle cose che interessano a loro, che richiamano la loro attenzione sulla loro vita, sulla loro 
storia, il bisogno di condividere anche le loro storie, quello lo hanno tanto bisogno, come la 
persona anziana in casa per anziani, anche i nostri utenti ne hanno bisogno anche se forse 
lo dicono meno. 
 
I: Vi è ora un progetto sulla comunicazione aumentativa, in cosa consiste esattamente e per 
quale motivo è stato introdotto? 
 
D: È stata introdotta perché penso che sia tempo di dare spazio alla propria parola. Non è 
perché un utente non accede al linguaggio verbale che non ha diritto di dire quello che vuole 
e fare le proprie scelte. La comunicazione aumentativa alternativa è stata imposta da me, io 
dall’età di vent’anni che lavoro nelle strutture e da quando ho vent’anni che ho conosciuto la 
comunicazione aumentativa alternativa, e penso che sia la chiave dell’autodeterminazione 
dell’utenza. Penso che sia veramente il cammino da intraprendere, non perché sono io che 
lo dico, ma perché l’esperienza come educatrice anche con dei casi molto severi mi ha fatto 
capire che c’è bisogno di esprimersi, ogni persona ha il diritto di esprimere, e se io non do 
un’alternativa al linguaggio orale verbale, non gli sto dando assolutamente la possibilità di 
dire come sta, di esprimersi. E probabilmente quando un utente si addormenta è perché non 
ha altre soluzioni per farci capire che forse si annoia, e forse ci sarebbero altri metodi che si 
potrebbero utilizzare. Il progetto della CAA parte veramente dalla base, perché tu abbia una 
persona adulta che possa determinarsi hai bisogno di una persona adulta che si possa fare 
capire e ci possa capire, qual è il linguaggio che sta tra me e l’utente che non parla, quello 
alternativo. Quindi bisogna creare la comunicazione alternativa proprio per lasciare passare 
quello che loro vogliono. Le scelte quotidiane, il fatto che durante magari trent’anni l’utente 
mangia lo yoghurt al caffè, e tu gli chiedi perché mangia lo yoghurt alla moca e l’educatore ti 
dice perché gli piace, “ah e te l’ha detto stamattina?”, “no gli è sempre piaciuto”. E perché gli 
è sempre piaciuto e magari quel giorno non ha più voglia di mangiarlo, come fa a dircelo, si 
lo butta, si arrabbia oppure lo mangia e sta zitto, oppure non lo vuole più mangiare. Io penso 
che ci siano tanti comportamenti, in generale nell’handicap che mostrano molto chiaramente 
una determinata frustrazione, una mancanza di attenzione da parte nostra, una ricerca di 
farsi capire su qualcosa che loro non voglio, e per me la chiave è la comunicazione. Avere la 
pretensione di dire “io sono trent’anni che gli parlo avrà ben imparato qualcosa” per me non 
esiste, ci sono anche dei test scientifici che mostrano tipicamente nell’autismo che c’è 
proprio un problema neurologico e che la parte della comunicazione è proprio bloccata, e 
quindi non c’è uno sviluppo neurologico in quella parte del cervello e quindi anche se tu gli 
parli da trent’anni lui non ti capirà mai comunque. Chiaramente la CAA è un’arma a doppio 
taglio per un educatore perché ti mostra che forse da vent’anni stai avendo delle pratiche, 
come dare il famoso yoghurt al caffè. Penso che la qualità di vita di una persona disabile 
soprattutto con un handicap severo parte proprio dal poter fare anche la minima scelta, “oggi 
vuoi la maglietta verde o la maglietta rossa”, sono piccole cose, anche se la persona è cieca, 
anche se la persona non ha accesso, però gli puoi fare toccare, puoi capire come lui ti dice 
qualcosa, e sta proprio nei dettagli. Soprattutto pensando ad un gruppo A, il fatto di poter 
avere l’impatto di poter dire oggi posso accendere la musica da solo, e hai semplicemente 



	
	

Tesi di bachelor  

66	

un contattore che fa click e la persona può fare questo gesto, oppure può avere un impatto e 
dire no, o dire si, e tutto nasce dalla comunicazione aumentativa alternativa. Loro qui vivono, 
che diritto noi abbiamo a non dargli l’accesso all’informazione. Quando attraversiamo la 
strada la maggior parte dei semafori sono fatti per le persone cieche, la persona paraplegica 
ha una sedia a rotelle, perché la persona che non è capace a parlare non ha i mezzi, perché 
non gli possiamo dare delle foto, non gli possiamo dare delle immagini. Io quando mi rompo 
una gamba metto le stampelle e il gesso, diamogli il gesso e la stampella, per le persone che 
non parlano il gesso e la stampella è la comunicazione aumentativa alternativa. Ci credo 
profondamente in questa cosa.  
 
I: In futuro ha pensato di attuare dei cambiamenti? Se sì quali? Per quale motivo?  
 
D: Io penso che la riflessione va proprio fatta a livello istituzionale e secondo me, a me 
piacerebbe portare, probabilmente porterò in plenaria questa cosa, proprio riflettere 
sull’invecchiamento dei nostri utenti e dirci okay di cosa hanno bisogno e come possiamo noi 
adattarci ai bisogni di una persona disabile che sta invecchiando e poi proprio riflettere su 
questa nuova area che sarà dedicata alle persone con handicap con un determinato 
invecchiamento. E quindi proprio il concetto, cosa offriamo ad una persona con handicap 
anziana, va proprio messo qua. Questo è uno dei grossi temi, ma non è neanche un 
cambiamento è proprio il seguire il corso della vita. L’istituto Miralago anni fa ha fatto la 
scelta di non più essere un istituto per bambini ma di adattarsi al corso della vita, e il corso 
della vita è proprio questo, quindi erano bambini, sono diventati adulti quindi si è lavorato con 
gli adulti e adesso alcuni stanno invecchiando, quindi il corso della vita ci porta a adattarci a 
questo e credo che questo è un cambiamento molto forte. E chiaramente quello che a me 
piacerebbe portare sono queste metodologie un po’ più, se oso dirlo, un po’ più moderna, la 
comunicazione alternativa, penso anche delle strutture teach, penso proprio alla 
strutturazione degli atelier, se io strutturo un atelier forse più legato all’atelier stesso, al 
contenuto, non è più importante chi lo fa, me è importante cosa faccio e cosa mettiamo 
dentro. E in quel cosa mettiamo dentro ci metteremo diverse persone e non è più importante 
che sono io che sono vent’anni che ho il mio atelier e che quello è il mio spazio e che me lo 
chiudo a chiave, no. So che tutte le persone che sono qua presenti sanno cosa si fa in 
quell’atelier, e in quell’atelier possiamo mettere qualcosa anche dedicato alle persone che 
hanno una certa età. Quindi quello sarà anche un cambiamento proprio strutturale, che non 
pensi più a dire “è il mio atelier io faccio quello e quello”, no il tuo atelier adesso diventa 
l’atelier di tutti, però possiamo creare una struttura. Tanti funzionano già cosi però, ma alcuni 
atelier sono comunque molto specifici e poi anche legati alla motivazione delle persone, 
perché io non posso fare fare un atelier di musica alle persone che non amano la musica, 
quindi anche quello secondo me è importante. Abbiamo tantissimo potenziale qua a livello di 
educatori, a livello di operatori sociali e penso che si può anche usare tanto il potenziale 
delle persone.  
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Allegato 14: Tabella comparativa suddivisa in tematiche 
  
	 Evoluzione/Cambiamenti 

Miralago  
Caratteristiche degli atelier/ 
obbiettivi (centralità dell’utente, 
strategie) 

Riposo e ritmi diversi 

INTERVISTA	
1		

Io quando ho iniziato facevo parte 
dello stabile che non era atelier, ma 
era stabile laboratori MSP. 
 
Gli atelier sono nati da alcuni 
cambiamenti e modifiche nel corso 
degli anni, perché all’interno dello 
stabile dove lavoravamo noi, ai tempi, 
trentun anni fa, c’erano ancora due 
classi denominate classi di scuola 
speciale (…) 
 
(…) anche perché anche gli MSP 
sono andati a cadere, non ci sono 
stati più. E da li è nato all’interno del 
Miralago il famoso progetto degli 
atelier. All’inizio gli atelier erano 
veramente pochi e i ragazzi inseriti 
erano veramente pochi, poi pian piano 
le cose si sono modificate, si sono 
aggiunti più atelier, più possibilità e 
sono nati i veri e propri atelier che ci 

(...) e quindi creiamo ad hoc, in base 
alle esigenze dell’utente, creiamo gli 
atelier. 
 
Perché infondo l’atelier fa questo; 
l’atelier deve accrescere o mantenere 
delle abilità che sono state lavorate e 
supportate nel corso di tutto il periodo 
di permanenza all’interno dell’istituto. 
 
Mantenere o incrementare quelle che 
sono tutte quelle grandi risorse che 
ogni persona, ogni individuo qual è, 
abile o non abile in questo senso, ha, e 
quindi incrementare queste cose. 
Sviluppare tutte le sue abilità, si parte 
magari da alcuni che hanno delle abilità 
che magari possono sembrare minime. 
Poi ogni anno, provando a stimolarli, a 
solleticarli a livello anche di curiosità, a 
supportali si riesce a scoprire che 
hanno innumerevoli possibilità, e 

Allora momenti di riposo di sicuro si, e 
si sono aumentati, non per tutti ma per 
quelli utenti che, come dicevo prima 
sono qui da tanti anni. 
 
Quindi molto probabilmente anche la 
ripetizione delle stesse attività nel corso 
di tutti questi anni, diventa, come ti 
posso dire, un pochino talmente troppo 
ripetitiva e l’utente come noi sappiamo 
ha si l’esigenza fisica del riposo ma se 
poi la cosa è già fatta, già percorsa, 
diventa anche qualche cosa di poco 
stimolante, e loro richiedono di 
smettere l’attività e “riposare un po’”, 
come dicono loro. 
 
Che gli utenti abbiano più momenti, più 
difficoltà a livello fisico, in tutti questi 
anni si notano, perché se prima ti 
chiedevano di uscire molto spesso 
adesso gli utenti che hanno raggiunto 
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sono in questo tempo, fino adesso. 
 
C’erano due classi speciali più dei 
laboratori gestiti da MSP, cioè maestri 
socioprofessionali venivano chiamati 
ai tempi 
	
Diciamo che ogni direttore nuovo che 
è arrivato all’interno del Miralago ha 
portato la sua impronta. Io sono 
arrivata con un direttore che aveva 
una base piagiettana, una 
conoscenza piagettana, e quindi gli 
atelier funzionavano, diciamo, lui 
ricercava un po’, seguendo un po’ 
quelli che erano i sunti e gli obbiettivi 
di Piaget. 
 
Poi il secondo direttore è stato M. che 
aveva un’impronta completamente 
diversa, un altro modo di fare, quindi 
ha dato una sua impronta. Alcuni 
atelier dovevano fare, facevano 
sempre la solita attività, c’era quella 
che lui chiamava e considerava, 
comunque l’atelier doveva fare quello, 
quell’atelier carta doveva sempre solo 
fare carta, appunto non poteva magari 
in alcune situazione di emergenza 

questo secondo me è dare valore 
all’essere umano con cui tu sei 
confrontato come professionista. 
 
Perché non è detto che tutti facciano la 
stessa attività all’interno dell’atelier. 
All’interno dell’atelier carta c’è chi ha 
delle abilità per fare un’attività, c’è chi 
invece fa altro ma che serve poi per il 
prodotto finale, che può essere il 
biglietto piuttosto che qualsiasi altra 
cosa, o i gioielli o i cestini fatti con la 
carta. Ognuno viene valorizzato con le 
proprie capacità, e il fine ultimo, e il 
materiale è sempre la carta, però io i 
progetti per ognuno di loro li so già. 
 
Creando degli obiettivi specifici per 
ognuno. Se all’interno, come succede 
al giovedì mattina, io ho un W. Che il 
giovedì mattina è stanco, una D. che è 
un ultrasessantenne e una M. che è 
una vent’enne, facciamo per ognuno 
delle attività. 
 
FUTURO 
 
Per il momento no, ma è una domanda 
che ci siamo già posti, è una domanda 

una certa età, la richiesta di fare attività 
di movimento o un pochino più attive è 
andata scemando, preferiscono 
piuttosto delle attività molto più 
sedentarie.  
 
Io tante volte mi domando se, visto che 
alcuni utenti hanno la mia età o sono 
vicini alla mia età, se anche io provo ad 
entrare in empatia con loro, e dico, 
infondo anche io il mio sabato e la 
domenica o durante la settimana se ho 
la possibilità di sedermi 10 minuti e 
leggermi un giornale piuttosto che 
mettermi a fare altre cose lo prediligo. 
 
Anche perché se ascoltiamo i nostri 
utenti la maggior parte, anche che porti 
fuori, tante volte loro ti chiedono prima 
ancora di uscire, non andiamo a fare la 
passeggiata in montagna che si vedono 
cose nuove, ma mi porti a bere il caffè. 
E il caffè è qualcosa di sedentario, di 
sicuro non è qualcosa di movimentato. 
	
(…) come ti ho detto prima gli utenti 
non hanno più così tanta voglia di fare, 
e quindi ti chiedono piuttosto di stare in 
camera sua a disegnare, piuttosto che 
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riciclarsi. 
 
Ci sono atelier che sono rimasti da 
anni perché si scopre che attraverso 
questi atelier si raggiungono degli 
obiettivi buoni e che possono andare 
bene per tanti e rimangono. Sono nati 
nuovi atelier che prima non c’erano 
però dipende un po’ sempre dalla 
richiesta, però non è che c’è stato uno 
stravolgimento cosi importante (…)	

che è già emersa un po’ di anni fa, e 
poi per il momento è stata accantonata. 
Però sono un paio d’anni che ci 
domandiamo se non ci debbano essere 
degli atelier, non solo al venerdì 
pomeriggio come adesso, ma anche 
durante la settimana, degli atelier a cui 
non abbiamo mai dato un nome vero e 
proprio, però di riposo. 
 
Secondo me bisognerebbe dargli quelli 
spazi, che per il momento adesso, 
vengono dati lo stesso ma in un altro 
contesto, ma fare invece in questo caso 
un qualche cosa di più strutturato, 
perché è questo che deve essere. 
 
Ma diciamo che lo considera con molta 
attenzione, nel senso che è un discorso 
che facciamo da tanti anni, è un 
discorso che abbiamo incominciato ad 
affrontare già da un po’ di tempo, 
rendendoci conto dei primi 
cambiamenti. Non è un dire però, però 
per ogni modifica che vediamo nelle 
risorse dell’utenza non diciamo sempre 
solo “eh sta invecchiando”, cioè 
andiamo a cercare. Però poniamo lo 
stesso un po’ di attenzione se quello 

fare altre cose che sono più sociali.  
 
A. ha più di 70 anni, per due volte a 
settimana lui ritorna in gruppo a 
riposare, perché ci si è resi conto che 
da lunedì al venerdì atelier mattino e 
pomeriggio, A. dormiva seduto, quindi 
abbiamo detto no, diamogli, a maggior 
ragione vista l’età, diamogli la 
possibilità di poter dormire nel suo letto.  
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che gli stiamo proponendo, non è un 
proporre un qualche cosa che magari a 
livello fisico, è da li che in fondo 
incominciamo ad avere le prime 
avvisaglie di stanchezza, e poi da 
quello cognitivo. 
 
Che poi siano degli spazi negli atelier, 
che siano poi invece degli spazi come 
si è fatto per A. o per la P., degli spazi 
all’interno del proprio gruppo, si, questo 
si. O come si fa con gli utenti del 
gruppo A che hanno delle necessità 
fisiche di riposo diverse, secondo me si 
farà così, o ritornano in gruppo, o come 
ti ho detto prima si formano degli 
pseudo atelier che invece vengono poi 
gestiti dai responsabili di atelier ma che 
vengono in un qualche modo fatti 
nell’ambito del diurno.	

INTERVISTA	
2		

Se io guardo indietro abbiamo un po’ 
seguito l’andamento della crescita - 
invecchiamento dell’utenza. Quindi 
come prima abbiamo continuato a 
calibrare le proposte da fare all’utenza 
in base al loro stato psicofisico. 
 
Ci si adegua un po’ al loro percorso di 
invecchiamento, in questo senso.  Poi 

È molto frazionato, è molto pensato 
all’utente, all’interesse dell’utente, 
quindi si offrono diversi stimoli. Con altri 
due utenti, mentre due partecipano 
all’attività di cucina, con gli altri due 
andiamo nello Snozelen, quindi 
restiamo sulla stimolazione, ma non è 
più un lavoro di memoria e racconto ma 
è di percezione, di momento di coccole, 

In questa strutturazione del tempo sono 
previste diverse pause e la prima pausa 
è tendenzialmente è intorno alle 10 o 
10.30. Questo è un primo momento 
dove si fa un momento di relax dove 
per alcuni può anche significare 
momenti di riposo. Non è il momento 
contestualizzato a quello, ma laddove si 
intravede un momento di stanchezza lo 
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negli anni è cambiata un po’ la visione 
di quello che è l’atelier. L’atelier negli 
ultimi dieci anni a differenza del 
passato viene vissuto come uno 
strumento, non più come un luogo per 
occupare, per tenere occupati. 
 
Ma negli ultimi dieci anni si, la visione 
dell’atelier è cambiata in questa 
direzione, non è più il posto pensato 
per occupare, impegnare l’utente ma 
come lo strumento per il 
raggiungimento dei suoi obbiettivi. 
Questo se penso ad un grande 
cambiamento filosofico e di pensiero, 
dopodiché quello che è cambiato è 
stato un accompagnare l’utenza nel 
loro invecchiamento, l’adeguare le 
proposte in base al loro percorso di 
cambiamento. 
	
L’utenza presente è l’utenza che 
spesso è qui dalla loro infanzia, 
comunque da un’età molto giovane. 
Penso che tutto il sistema dell’istituto 
si sia adattato alla loro evoluzione, e 
quindi ha accompagnato i loro 
percorsi di crescita e sta 
accompagnando il loro percorso di 

di benessere e di relax.  
 
In base agli interessi, alle capacità e un 
po’ alla predisposizione degli utenti, 
partiamo dai loro interessi, dalla loro 
soggettività e dai loro piaceri per poterli 
poi inserire in diversi atelier. 
 
L’aspetto molto interessante che 
avviene da un due anni a questa parte, 
è che non si attende più il termine 
dell’anno scolastico per valutare se la 
scelta dell’atelier per quell’utente è una 
scelta positiva, ma tendenzialmente nel 
mese di dicembre si fa una prima 
valutazione verbale, dove non si 
presenta uno scritto ma dove attraverso 
una riunione si ci si confronta tra 
responsabili di atelier, e laddove si 
intravede un senso di malessere, di non 
adeguatezza del contesto atelier per 
quell’utente si valuta una modifica nel 
suo piano settimanale e si valuta 
l’inserimento di questo utente in un altro 
atelier. 
 
Ma utilizziamo l’atelier per perseguire, 
laddove è possibile gli obbiettivi 
presenti nel PEI dell’utente. 

si lascia. 
 
Va valutato da situazione a situazione, 
questo senz’altro, ma non c’è mai una 
forzatura dello stare in attività, di fronte 
alla stanchezza 
 
Gli utenti gli abbiamo individuati, anzi 
per alcuni di loro sono stati pensati dei 
momenti di rientri in gruppo. Mentre per 
chi è presente in atelier a volte la 
mezz’oretta di stacco dopo il pranzo è 
sufficiente.  
	
Il ritmo del lavoro, sicuramente il ritmo 
del lavoro va calibrato su ognuno ma 
sicuramente un occhio di riguardo va 
verso chi è meno performante magari 
anche un po’ più lento 
 
Per esempio, una forma di adattamento 
è stata anche quello di predisporre dei 
momenti di riposo tradotti nel rientro in 
gruppo. Quindi è stato valutata una 
riduzione del tempo di presenza in 
atelier, nel rispetto delle esigenze di 
riposo, di stanchezza dell’utente. 
I nuovi bisogni emersi con 
l’invecchiamento dell’utenza sono stati 
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invecchiamento nel nostro adattarci ai 
loro bisogni. 
 
Gli atelier percorrono insieme, si 
modificano insieme al modificarsi 
della richiesta e del bisogno 
dell’utenza.  
 
FUTURO 
 
I cambiamenti ribadisco che vengono 
fatti costantemente, sicuramente in 
programmazione si pensa 
all’invecchiamento, sicuramente da 
una qualche parte i ritmi si abbassano 
a seconda dell’utenza presente in 
quell’atelier. Io penso che l’atelier non 
avrebbe nessun problema a 
modificarsi negli anni offrendo più 
momenti per rispondere ai bisogni di 
un’utenza che sta invecchiando, 
rivendendo le attività per esempio, 
ricalibrando i tempi di attività, 
aumentando delle pause, 
prolungando la pausa dopo il pranzo e 
magari spostare il momento di attività 
più tardi. 
 
Quindi già per forza a mano a mano 

Il principio base è quello di considerare 
al centro la persona, l’utente. Quindi i 
suoi interessi, i suoi piaceri, i sui 
bisogni e calibrare lo strumento su di 
lui. 
 
Quindi propongo la stessa attività ma 
cerco di svilupparla in maniera diversa 
a seconda dell’utente con la quale ho a 
che fare. Questo spesso, se penso 
all’atelier arte, l’atelier arte magari 
l’obbiettivo è lo stesso, la creazione ad 
esempio di un quadro, ma in base 
all’utente che ho di fronte utilizzo una 
strategia differente, anche uno 
strumento differente. Se penso 
all’atelier di spoletta, le richieste fatte ai 
tre utenti presenti sono richieste 
diverse. Quindi si suddividono un po’ i 
compiti anche, se con tutti c’è lo stesso 
obbiettivo perché l’atelier spoletta ha 
l’obbiettivo di scrivere, stampare e 
divulgare il giornale dell’istituto, ma ad 
ognuno dei partecipanti si chiede di 
contribuire in base alla propria abilità. 
 
Inoltre, l’atelier è anche pensato per 
avere come obbiettivo, se ci poniamo 
come obbiettivo quello della spoletta è 

la riduzione dei ritmi. Quindi anche un 
ripensamento della tipologia delle 
uscite. 
 
Ci si interroga spesso sulle uscite di 
tutto il giorno, si sta valutando se 
un’uscita come può essere l’uscita 
culturale tutto il giorno, per alcuni utenti 
non sia troppo. Quindi si pone molta 
attenzione alla risposta e ai 
comportamenti che manifestano gli 
utenti 
 
Con l’invecchiamento sono stati 
rivalutati i momenti di riposo, con 
l’invecchiamento si sono resi un po’ più 
elastici i nostri ritmi. 
 
FUTURO 
 
Ci siamo interrogati se ci fosse già il 
bisogno di creare degli atelier riposo 
anche di la.	
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l’atelier si è già modificato, e a mano a 
mano sarà sempre più in quella 
direzione di modifica. Reputo che, 
come ad oggi stanno nascendo dei 
centri diurno per anziani, il momento 
dell’attività sia consono a qualunque 
età, ovviamente bisogna calibrare ciò 
che si offre, e renderci conto che 
abbiamo di fronte una persona 
anziana, quindi anche quello che si 
propone deve essere adeguato, se 
vogliamo parlare di dignità, alla dignità 
della persona. 
 
Se pensiamo ai tempi, si faceva più 
arti marziali, quindi penso che in 
questo senso l’atelier ha dato prova di 
sapere togliere, inserire e riadattare 
l’attività in base all’età che ha di 
fronte, in base alle risposte che ha 
dall’utenza. Penso che questo è già 
un meccanismo che è attuato, quindi 
sì sicuramente ci saranno dei 
cambiamenti, sicuramente 
risponderemo a questi cambiamenti in 
base a ciò che viene richiesto 
dall’utenza che in quel momento 
abbiamo di fronte.  
	

la realizzazione di un prodotto, la 
realizzazione del giornalino, come può 
essere la realizzazione di un oggetto, o 
la realizzazione del pranzo nell’atelier 
cucina. 
 
Si cerca di offrire dei momenti, che 
appunto possano a loro piacere, 
utilizzando come strategia quello del 
partire da quelli che sono i bisogni, però 
perseguirli in maniera piacevole, in 
maniera costruttiva, in maniera dove è 
possibile dinamica. 
 
Sicuramente una delle strategie 
principali è quella di andare a ricercare 
qual è veramente l’interesse e il piacere 
dell’utente, e si fa leva su quello perché 
è un forte modo per motivarli 
profondamente. 
	
È molto dinamico, è molto flessibile, 
l’atelier si adatta costantemente alla 
presenza dell’utenza in gruppo in quel 
momento.	
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INTERVISTA	
3	

Con il nuovo direttore ecco, c’è stata 
una svolta epocale perché è riuscito a 
mettere l’utente al centro, nel senso 
tutto ruotava intorno a lui e non era 
soltanto l’atelier. Perché prima c’erano 
atelier che venivano gestiti in modo 
molto statico, se un utente non 
andava bene in quell’atelier veniva 
spostato. Mentre con M. c’è stata un 
po’ una rivoluzione culturale, non è 
l’atelier che non va bene o l’utente 
che non va bene in quell’atelier, ma 
magari quello che propongo non sta 
più funzionando.  
Quindi prima di spostare e cambiare 
un utente abbiamo pensato che cosa 
possiamo fare di diverso, che cosa 
possiamo cambiare all’interno di quel 
pacchetto che offriamo per renderlo 
gestibile e fruibile anche ad un altro 
utente. Mentre prima erano dei 
pacchetti fissi e si spostavano le 
pedine, “questo non vuole più andare 
a bici lo mettiamo a fare casetta”, in 
realtà si poteva restare a fare un 
atelier anche cambiando 
semplicemente una strategia o un 
modo di porsi. Questo è stato un po’ il 
cambiamento ecco. 

Allora il principio è quello che l’atelier è 
un mezzo, non è un fine. (risposta alla 
domanda principi del modello degli 
atelier) 
 
Adesso invece è diventato uno 
strumento per raggiungere degli 
obbiettivi, che sono gli obbiettivi del 
PEI, quindi non è più un fine ma il 
mezzo, e diventa strumento e strategia 
per raggiungerli. 
 
Se tu ci pensi per esempio a bici 
portiamo gente che non cammina, che 
non sta in piedi, che portiamo noi con le 
carrozzine, perché per alcuni utenti fare 
bicicletta significa sfruttare il mezzo per 
fare attività fisica, per altri lo stesso 
atelier può essere un modo per vivere 
un po’ all’aria aperta, a contatto con la 
natura e stando insieme ad un gruppo 
di persone, e quindi magari socializzare 
è l’obbiettivo che tu raggiungi attraverso 
quell’attività. L’attività è la stessa però 
con degli obbiettivi diversi, è un po’ più 
fluido, mi piace dire così, non è statico. 
	
In realtà usiamo il lavoro come 
strategia, come mezzo per raggiungere 

Poi come avrai notato ci sono utenti 
che hanno età diverse, quindi quelli che 
hanno un’età più avanzata richiedono 
magari un riposo maggiore, quindi 
cerchiamo di garantirlo. (breve 
interruzione) Quindi cerchiamo di 
garantire il riposo, specie agli utenti che 
lo richiedono maggiormente, che 
magari sono più in là con l’età e quindi 
vediamo che non reggono, anche 
perché poi l’attenzione dei nostri utenti 
non è così alta, quindi l’attività è 
piuttosto frammentata e quindi 
garantiamo del riposo.  
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Però posso dirti che è un tema 
sensibile, è un tema che fa parte del 
nostro processo di evoluzione, anche 
a livello personale come operatori. Io 
credo che l’approccio sarà quello di 
accoglierlo come un momento 
necessario, che fa parte della vita 
delle persone.	

delle cose. 
 
Però l’obbiettivo non è produrre per 
vendere, l’obbiettivo è fare qualcosa 
che possa servirti. Quindi non c’è lo 
scopo produttivo ma ogni attività è 
pensata per raggiungere gli obbiettivi 
del PEI di ogni singolo utente, quindi 
sono quelli la guida. 
 
In base a quello noi calibriamo l’attività. 
Le strategie dipendono invece da 
utente ad utente, cioè ogni utente è un 
mondo a sé, quindi ogni utente ha una 
serie di strategie che possono essere 
usate per poter raggiungere gli 
obbiettivi che ha sul PEI.  
	

INTERVISTA	
4	

In teoria partiamo dal presupposto 
che l’atelier è uno strumento che si è 
trasformato negli anni. Quando sono 
arrivata io vent’anni fa era più fine a 
sé stesso, ho vissuto molto l’utente 
che se non era più performante per 
quel tipo di atelier, spesso gli veniva 
proposto di cambiare l’atelier alla fine 
dell’anno. Per fortuna con il cambio di 
direzione, c’è stato proprio un cambio 
quasi di paradigma, l’atelier è 

In teoria partiamo dal presupposto che 
l’atelier è uno strumento che si è 
trasformato negli anni. Quando sono 
arrivata io vent’anni fa era più fine a sé 
stesso, ho vissuto molto l’utente che se 
non era più performante per quel tipo di 
atelier, spesso gli veniva proposto di 
cambiare l’atelier alla fine dell’anno. Per 
fortuna con il cambio di direzione, c’è 
stato proprio un cambio quasi di 
paradigma, l’atelier è diventato lo 

Momenti di riposo, lo vivo un po’ di 
riflesso dei racconti di alcuni miei 
colleghi che magari gestiscono utenti 
che hanno qualche anno in più magari 
di quelli che gestisco io. Alcuni sento 
che sono più stanchi soprattutto il 
pomeriggio, perché il mattino, io vedo la 
differenza adesso che con il covid 
siamo un po’ compartimentali e c’è 
meno possibilità di uscire, da una parte 
penso che da qualche parte si 
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diventato lo strumento, per cui 
qualsiasi strumento tu hai in mano lo 
puoi modificare o adeguare un po’ 
all’abilità della persona a cui la 
proponi. 
 
Però la direzione ci ha fortemente 
spinto verso una riflessione maggiore 
dello strumento dell’atelier e non del 
contenitore fine a sé stesso, infatti noi 
non siamo dei laboratori che 
produciamo …, io faccio tagliatelle ma 
non è che devo fare due chili di 
tagliatelle, o una mia collega deve 
fare dieci biglietti al giorno, non ci 
interessa questo. E questo ci ha 
aiutato a girare un po’ lo sguardo, dire 
okay dentro qua ci possono stare più 
o meno tutti a dipendenza di cosa io 
sto offrendo, e quello che valuto non è 
su lui ha l’abilità di farlo, ma quello 
che valuto è come stiamo noi, se può 
stare bene e non è frustrato o non ha 
una sofferenza particolare anche se 
non gira la tagliatella, ma poi la 
mangia, quello sta anche a me 
secondo me mediare. 
 
 

strumento, per cui qualsiasi strumento 
tu hai in mano lo puoi modificare o 
adeguare un po’ all’abilità della persona 
a cui la proponi. 
 
Se faccio cucina magari ci saranno 
delle persone che, io faccio pasta ad 
esempio, alcuni sono molto abili nel 
girare la manovella e fare le tagliatelle 
altri magari mi guardano, altri magari 
mangiano solo la pasta. Però ecco se 
poi sei un buon gruppo non mi 
interessa chi non gira la manovella, non 
è che l’anno dopo dirò ma però…, 
quello che valuto è come sta lui al 
nostro interno, quindi la relazione che 
ha con noi, la relazione che noi 
riusciamo a creare con gli altri utenti, 
sia tra di loro che con noi, secondo me 
se diventa funzionale per lui a 
dipendenza degli obbiettivi che ha sul 
PEI, se l’attività è funzionale e quello 
che gli sto offrendo, per me anche se 
non fa la pasta non mi interessa, infatti 
c’è gente che va in bicicletta e non 
pedala, che fa teatro e non parla, però 
non mi interessa, secondo me questo è 
il bello del nostro lavoro. 
 

annoiano di più, però dall’altra sono 
meno stanchi. 
 
Quindi c’è questa richiesta, poi 
comunque devono andare di la, 
cambiano un sacco di persone, perché 
sono con altri compagni non del loro 
gruppo, nel pomeriggio cambiano 
atelier, scendi per mangiare, ci sono 
delle regole, poi c’è il pranzo disfagia e 
devi usare l’ausilio, comunque li si 
chiede tanto, e forse la domanda è 
forse per alcuni stiamo chiedendo 
troppo, per alcuni probabilmente tutta la 
giornata con attività è un po’ troppo.  
 
Nel senso che quello che più 
superficialmente mi viene da dirti è il 
riposo, però non è che il programma da 
domani sarà tutti riposano, allora mi 
chiedo forse, visto che mi fai la 
domanda e mi fai riflettere, si 
potrebbero incrementare momenti della 
stimolazione basale, del locale 
Snozelen, della piscina calda, che sono 
comunque attività che gli proponi, che 
non è “stai due ore sul divano perché 
sei stanco”, 
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FUTURO  
 
Secondo me si potrebbero creare 
degli atelier di qualità, perché a 
questo bisogna fare attenzione 
secondo me, mettere sempre al 
centro loro. E non dire okay hanno 
bisogno di riposo e facciamo atelier 
riposo, che non è quello no.	

L’atelier si è trasformato in un’offerta 
modulabile a dipendenza della persona, 
e quindi uno dei principi chiave è 
l’utente al centro, conoscere fortemente 
che cosa ha bisogno e quindi anche 
collaborare con il gruppo abitativo, e 
fare delle proposte concrete sulle sue 
necessità. 
 
(...) gli obbiettivi non sono produttivi ma 
attraverso quello che io propongo cerco 
da una parte di farti raggiungere altro. 
 
FUTURO 
 
Dovrebbe diventare secondo me un po’ 
nella programmazione, perché poi c’è 
un po’ quella sensazione forse dei 
colleghi che lo lascio riposare, “ah lo 
hai lasciato riposare?” o “ah ha dormito 
tutto il pomeriggio?”, allora li 
bisognerebbe secondo me che rientri 
un po’ in una struttura programmata. 
 
Forse quello che manca è di più il 
dircelo e di non avere quel timore sta 
invecchiando, perché anche sono temi 
no. L’invecchiamento o anche il fatto 
che tanti, non sono vecchi però hanno 
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tante crisi epilettiche dove comunque 
hanno un contraccolpo sul fisico e sulla 
tenuta anche forse in base a quello che 
gli chiedi. Ci sono persone che magari 
le porti a fare un’uscita culturale il 
mercoledì e sono talmente presi da 
quell’energia li del fare tutto bene, che 
forse non hanno più energie il giorno 
dopo. Allora forse lo vediamo ma forse 
magari avremmo anche potuto dircelo, 
un po’ come il lutto, forse non siamo 
ancora abituati o forse lo stiamo 
dicendo in questi ultimi tempi.  
	

INTERVISTA	
5	

Abbiamo lavorato tantissimo, ad 
esempio una cosa che mi è piaciuta 
molto, sull’identità, sul fatto che 
all’interno di un atelier dove si 
cucinasse si cucinava veramente, 
quindi l’identità dell’atelier di 
economia domestica nel quale 
ognuno di loro e ognuno di noi 
educatori si identificava era quello 
dell’attività che stavamo svolgendo in 
quel momento li. 
	
FUTURO 
 
Però sì ecco alcune cose sono state 

Questo diciamo a livello ideale, si 
incontra la proposta dell’atelier con 
quella che è la volontà dell’utente, 
quindi lui dice “si mi piacerebbe fare 
questa cosa” o semplicemente una 
valutazione sulle sue abilità e sulle sue 
attitudini e quindi la dove si incontrano 
queste due cose, le cose funzionano 
bene. A volte…, non sempre si riesce a 
calibrare questa scelta, per cui a volte 
si valutano delle capacità relazionali, a 
volte si valutano delle altre cose. 
 
Certo è che è sempre l’atelier che deve 
modulare la sua proposta su quella che 

Non ho attività …, ecco se avessi delle 
attività più sedentarie, più al tavolo, 
magari penso che verrebbe anche a me 
il coccolo perché sono un’anziana 
anche io, tenderei un pochino a 
rilassarmi e quindi ad avere bisogno di 
riposare un attimino di più. 
 
Sinceramente la noto, la osservo 
questa cosa, vedo che quando c’è 
l’occasione, ad esempio un utente che 
al pomeriggio subito dopo pranzo fa 
delle inalazioni, immancabilmente 
mentre fa le inalazioni la vedo che si 
addormenta. 
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fatte, alcune cose vengono 
quotidianamente fatte, altre bisognerà 
farle, perché i tempi è una cosa sulla 
qual bisogna veramente riflettere 
seriamente. Però come ti dico 
secondo me non è tanto un discorso 
di età cronologica quanto un discorso 
soggettivo, ci sono persone un po’ più 
giovani, qui ormai i quaranta gli hanno 
superati praticamente tutti tranne gli 
ultimi arrivi. 
 
Io credo che una cosa che bisognerà 
fare è pensare questa cosa 
dell’entrata differenziata in atelier, 
questa cosa bisogna pensarla, le altre 
cose credo che le facciamo.  
	
Secondo me un’attività fa bene a tutti, 
anche nelle case per anziani vengono 
fatte delle attività, quindi comunque 
un atelier che soddisfa i propri 
obbiettivi di atelier e quelli dell’utenza 
deve trovare delle strategie per fare 
un’attività. I tempi dovranno cambiare, 
i tempi dovranno cambiare perché 
cambieranno i ritmi di attenzione, 
perché cambierà la capacità di avere 
voglia di fare delle cose. Le persone 

la caratteristica dell’utente, su quello 
che è il progetto dell’utente, su quello 
che è scritto nel suo PEI e quelli che 
sono i suoi obbiettivi. 
 
Allora il principio che sta alle basi è il 
principio dell’atelier quanto strumento, 
quello che dicevamo già prima. È 
un’attività non produttiva, quindi noi non 
è che facciamo le cose per produrle, 
ma facciamo delle cose per 
riconoscerci nelle cose che facciamo, 
per raggiungere degli obbiettivi 
attraverso degli strumenti, per stare 
bene insieme, per sentirci bravi e belli 
quando facciamo delle cose, quando 
dicono “oh che bella cosa che avete 
fatto”, come si sta bene, come stanno 
bene loro, è un modo, è una crescita, è 
un modo per imparare a stare insieme, 
è un modo per imparare a tollerarci (…) 
 
C’è l’obbiettivo dell’atelier, ma 
l’obbiettivo dell’atelier è un obbiettivo 
chiaro, l’atelier di economia domestica 
ad esempio …, di anno in anno può 
scegliere come raggiungere la 
preparazione del piatto finito in un 
modo diverso. Quest’anno l’atelier di 

Però ho notato che molti di loro laddove 
c’è l’opportunità di svolgere un’attività 
all’esterno, di fare qualche cosa di 
pratico, di fare qualche cosa di attivo, 
immediatamente fanno il clic, anche le 
persone più anziane. La differenza che 
ho notato, ad esempio in un’attività di 
mercato, gli stessi utenti, quando 
usciamo, noi usciamo una volta al 
mese a fare il mercato e usciamo fuori 
a pranzo ecc., quando le altre 
settimane siamo dentro a svolgere delle 
attività all’interno, di preparazione e 
così, c’è un cambiamento incredibile. 
Quindi senz’altro la possibilità di 
svolgere delle cose in esterno gli 
stimola molto di più e quindi loro si 
attivano un pochettino di più. 
	
(…) secondo me si, è chiaro che i ritmi 
sono cambiati. Ad esempio, non si va 
più a sciare come si andava una volta, 
anche quando si andava a fare l’atelier 
bicicletta qualche anno fa, mi ricordo, 
adesso è qualche anno che non vado 
più, ma alcuni anni che andavo si 
pedalava tantissimo. 
 
Non è solo un discorso di età 
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comunque hanno una creatività e 
hanno bisogno di svolgere delle 
attività e di sentirsi parte di un 
processo. 
 
Magari giocherò a carte, magari farò 
un’attività di pittura, magari farò 
un’attività di cucito, ma farò 
comunque delle attività dove si 
incontreranno ancora quelle che sono 
le mie possibilità, gli interessi, le mie 
curiosità, magari dividerci ancora di 
più, magari faremo dei gruppi ancora 
più piccoli, invecchiando si diventa un 
pochino più intolleranti alle persone 
intorno. Però non possono essere 
snaturati perché comunque un’attività 
occupazionale aiuta la mente ad 
essere sempre aperta, sempre vigile, 
sempre attenta, perché i miei ritmi non 
possono essere quelli della colazione 
del pranzo e della cena.	

economia domestica si era prefissato di 
avere una volta al mese un parente, o 
una persona molto significativa dei 
partecipanti all’atelier (…) 
 
L’obbiettivo dell’atelier è questo no, 
quindi qualcosa che viene deciso 
insieme, che viene un po’ affinato di 
anno in anno, ti indica un po’ la strada. 
E gli obbiettivi degli utenti sono quelli 
che vengono scritti nei PEI (…) 
 
Per cui veramente l’obbiettivo principale 
è che l’atelier vada incontro e soddisfi 
quelli che possono essere gli obbiettivi 
degli utenti.	

anagrafica perché magari abbiamo un 
settantenne che è molto più brillante del 
quarantenne perché può essere un 
uomo dinamico. Però è chiaro che 
l’attività va calibrata, non andrai più a 
fare cento chilometri andari a farne 
dieci, ti fermerai ogni due e ti berrai un 
bicchiere d’acqua, e farai una cosa 
diversa. Invece di usare una bici userai 
una rollfit o un tandem, calibri l’atelier 
sull’invecchiamento. 
 
Bisogna calibrare i ritmi. Io il lunedì 
pomeriggio gestisco l’atelier bicicletta 
per quelli più lenti, per quelli con dei 
ritmi diversi. Noi andiamo in bicicletta 
tutti i lunedì, ma sai facciamo un giro di 
mezz’ora, ma perché no, qualcuno mi 
dice che devo fare trenta chilometri? 
No. Io devo fare contente le persone 
che partecipano a questo atelier, e 
quindi mi va bene anche il giretto, mi va 
bene che ci mettiamo mezz’ora per 
preparaci perché rispettiamo i ritmi di 
ciascuno. 
	

INTERVISTA	
6		

Riguardo i cambiamenti, ecco forse 
quello che è cambiato un po’ nel 
vedere come viviamo l’atelier. nel 

Ti faccio un esempio; io sono referente 
di J., allora c’era la sua referente che 
era L., che da quest’anno cambierà. Ci 

(…) ci sono ad esempio utenti che 
magari già dal mattino, dopo un’oretta 
già sono stanchi, allora gli dai quella 
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senso che in passato spesso si 
sentiva dire “questo utente in questo 
atelier non funziona”, “forse dovrebbe 
farne un altro”. Mattia invece ha 
cambiato proprio questo modo di 
vedere, lui dice l’atelier deve essere 
uno strumento che tu man mano 
adegui all’utente, in base anche ai 
suoi obbiettivi, obbiettivi anche che 
condividi con l’educatore referente del 
gruppo. 
 
Rispetto al passato adesso hai anche 
più scambi con gli educatori con i 
gruppi, mentre una volta era 
soprattutto il responsabile degli atelier 
a scegliere no, invece adesso il fatto 
di collaborare anche con la parte 
abitativa e con l’educatore referente 
del gruppo, questo sicuramente è 
stato un grande arricchimento 
 
(…) trovo che questo sia stato il più 
grande cambiamento, l’apertura verso 
la parte abitativa e la collaborazione 
tra responsabili di atelier e gli 
educatori della parte abitativa.  
	
Allora sono subentrati per alcuni 

siamo incontrate e poi abbiamo cercato 
un po’ di pensare a quali atelier 
effettivamente J. poteva partecipare, 
cosa poteva interessarle, piacere, cosa 
è anche in grado di fare. Alcune 
informazioni vengono anche comunque 
dai genitori, perché io ad esempio ho 
saputo della passione di J. per la 
cucina dalla mamma (…) (scelta atelier, 
lavoro di rete) 
 
E quindi quello che faccio io è sempre 
adeguare atelier a ogni singolo utente. 
Per me se penso, a questi gruppi 
eterogenei, pensiamo a natura dove io 
faccio attività sia manuali che di 
giardinaggio, c’è C., qualcuno si 
chiederebbe “che fa C. a 
giardinaggio?”, a parte gli stimoli che ci 
sono in questo atelier che sono 
tantissimi, io poi cerco comunque 
anche di farle toccare delle cose, di 
farle sentire delle cose, il fatto che lei 
faccia delle attività di giardinaggio 
all’aria aperta sicuramente non mi sta a 
zappare, ma il fatto che C. sia in mezzo 
alla natura, nel senso proprio ampio 
della parola, anche per C. l’atelier 
natura è un atelier dove lei comunque 

mezz’oretta per poter riposare, altri 
invece riescono anche a tenere tutta la 
giornata. 
 
Penso che un po’ è dall’interesse che 
hanno però e vero che ci sono degli 
utenti, se penso a un A. già è uno che 
invece lo vedi che fa un po’ più fatica a 
seguire. 
 
(…) però non ci sono dei momenti di 
riposo precisi e specifici, è l’educatore, 
responsabile dell’atelier che valuta in 
base a come sta l’utente.	
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utenti, hanno più momenti individuali, 
anche più momenti in gruppo, ecco 
questo è un altro cambiamento che è 
stato fatto negli anni. 
Invece se penso hai primi anni di 
Miralago era impossibile che si 
andasse a riposare in gruppo, c’erano 
gli individuali ma gli interventi 
individuali erano anche degli interventi 
dove facevi tanto all’esterno, adesso 
mi sembra che invece anche 
l’educatore del gruppo cerca anche di 
avere dei momenti di più in gruppo 
piuttosto che andare sempre a fare 
shopping 
 
FUTURO  
 
È vero che forse adesso più di prima, 
sicuramente bisognerà apportare dei 
cambiamenti, una nuova ondata, 
anche perché stanno arrivando anche 
dei nuovi giovani. Quindi abbiamo 
sicuramente un’utenza anzianotta e 
che andrà sempre più ad invecchiare 
e poi dall’altra parte stanno arrivando 
questi giovani che sicuramente 
verranno inseriti soprattutto 
nell’attività diurne. Da quel che ho 

può essere inserita. 
 
(…) l’atelier come strumento per 
cercare di fare perseguire all’utenza 
determinati obbiettivi. Obbiettivi che di 
solito partono un po’ da quelli che sono 
gli obbiettivi dell’educatore di 
riferimento del gruppo educativo. 
 
Il direttore precedente ha sempre 
parlato degli atelier come qualità di vita, 
nel senso che lui diceva perché c’è 
questa distinzione tra la parte abitativa 
e la parte occupazionale, è un po’ come 
la nostra vita di tutti i giorni, tu hai la tua 
casa, la tua famiglia e poi svolgi 
comunque delle attività, vai al lavoro, i 
bambini vanno a scuola, e quindi lui ha 
sempre cercato di ritenere gli atelier …, 
è come dare uno stacco, non puoi 
neanche sempre vivere in casa, non 
puoi sempre vivere in famiglia, ma devi 
avere anche degli altri contatti, delle 
attività esterne che fanno parte di una 
vita “normale” che facciamo anche noi. 
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capito chi arriverà non sarà più un 
utente che già subito dorme nei 
gruppi, ma si vuole un po’ attivare di 
più il centro diurno, renderlo un po’ più 
…, questo centro diurno del Miralago, 
centro diurno. 
 
Adesso quello che mi viene da dire è 
che sicuramente bisognerà vedere 
quanti utenti possono seguire quanti 
attività e quanti momenti invece di 
individuali nei gruppi riattivare.	

INTERVISTA	
7	

MODELLO DIVERSO DI ATELIER:  
 
Prima di tutto non avevamo due team 
separati, avevamo sempre un team 
educativo che seguiva sia gli atelier 
che la parte educativa del foyer e 
ognuno assumeva un po’ degli atelier 
a seconda degli obbiettivi dell’utente. 
 
L’utenza girava, facevano tutti gli 
atelier praticamente, sulla settimana 
giravano e poi i gruppi erano più 
piccoli. 
 
Che qua abbiamo tutta la parte degli 
individuali che è molto diversa, cioè la 
struttura del Miralago è una struttura 

Forse anche un po’ un affaticamento 
proprio a sempre fare un po’ la stessa 
cosa da tanti anni, c’è un po’ una 
routine che è entrata in vigore, però c’è 
anche una volontà comunque a mettere 
qualcosa di nuovo (…) 
 
Quello che a me manca un po’ è 
proprio l’utilizzo anche del movimento 
nella parte atelier, abbiamo un atelier 
sportivo, abbiamo un atelier di bicicletta 
ad esempio, però trovo che per tutti gli 
utenti bisognerebbe prevedere almeno 
un po’ di movimento una volta al giorno, 
che sia sul mezzogiorno una 
passeggiata, secondo me quello è un 
elemento che manca un po’.  

Il cambiamento di ritmo, penso che è 
una cosa importante. Che non vuol dire 
non più stimolare, non fare niente però 
riconoscere alla persona che ha 
lavorato e che adesso è all’età del 
pensionamento e che forse quella carta 
li tutti i martedì mattina magari è una 
cosa un po’ noiosa per lui, e quindi 
riconoscere che magari ci vuole un altro 
ritmo o fare altre cose. (domanda 
riferita ai nuovi bisogni) 
 
Forse che la concentrazione su 
un’attività durante quattro ore, una 
mattinata intera e forse troppo richiesto, 
magari basta due ore e magari fai due 
ore e poi adatti e dice okay, le altre due 
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molto particolare. 
 
FUTUTO 
 
E forse anche riconoscere l’età 
all’utente, riconoscere che è una 
persona. Se faccio un esempio di un 
nostro utente che ha 76 anni, che gli 
riconosciamo che lui ha 76 anni forse 
smettiamo anche di chiedergli delle 
cose che gli stiamo chiediamo da 76 
anni che forse non farà mai. C’è dargli 
anche quell’autodeterminazione tra 
virgolette, “io sono anziano e forse 
sono anche un po’ stufo di andare tutti 
i giorni in atelier, con la mia borsa e di 
fare sempre la stessa cosa”. 
 
(…) però magari un’attività molto più 
dolce, magari semplicemente 
ascoltare una trasmissione alla radio, 
fare delle cose come si fa in una casa 
per anziani. Nel mio ideale pensando 
agli utenti che sono over settanta o 
sessantacinque anni, forse dovremmo 
più anche rivolgerci un po’ verso le 
case per anziani cosa fanno, fanno 
degli atelier occupazionali no, forse 
anche delle piccole cose che 

(…) forse ci siamo un po’ dimenticati 
che al centro dell’atelier non è quello 
che sto facendo io e quello che sto 
facendo da vent’anni ma è l’utente che 
ci partecipa, qui l’autodeterminazione e 
la scelta dell’utente deve rimanere 
centrale. 
 
Poi direi proprio l’offerta, abbiamo la 
fortuna di avere il budget e di avere le 
possibilità, e perché è stato difeso per 
tantissimi anni, di poter fare veramente 
una quantità di attività enormi. 
 
L’offerta è enorme qua, allo stesso 
tempo ci sono dei contenuti molto 
particolari che veramente sono parte 
del funzionamento del Miralago, e non 
solamente di altre istituzioni no.  
 
 
	

ore vado a fare una passeggiata, 
movimento, faccio una ginnastica dolce 
no.  
 
E rispettare i ritmi no, cioè una donna di 
25 anni pensando ad una P. o una N. di 
19 anni, non ha il ritmo di A., non è 
neanche possibile, e quindi combinare i 
due. Per certe attività è molto bello 
combinarli assieme, io non li 
segregherei tutto il tempo, però ci sono 
dei ritmi, lui può magari farti le due ore 
con una P. e una N. belli esplosi, però 
magari dopo due ore, magari un 
attimino di più di riposo.  
 
Io penso che i ritmi sono diversi. Se 
penso, vedo i miei genitori, loro fino a 
…, è stupido come esempio, però è un 
esempio molto chiaro, loro fino a 6-7 
anni fa mangiavano alle otto di sera e 
non c’era problema, adesso sono i 
primi a dirmi che alle sei di sera devono 
mangiare se no non digeriscono più, e 
alle nove di sera dormono davanti alla 
televisione, che non vuol dire niente, 
però ti fa capire insomma, … e perché i 
nostri utenti che sono più anziani 
devono ancora abituarsi ai ritmi di tutti 
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Composizione atelier 
(eterogeneità) 

Caratteristiche 
dell’invecchiamento/ Sintomi 

CAA 

INTERVISTA	
1	

I gruppi eterogenei hanno una vastità 
immensa di possibilità per ognuno 
perché nel gruppo eterogeneo tu sai 
che le capacità di un utente possono 
essere il più delle volte anche dei 
buoni stimoli per gli altri. Essere però 
così eterogenei ha delle difficoltà, 
prima di tutto è molto faticoso perché 
nascono comunque delle dinamiche, 
alcune volte delle dinamiche emotive 
importanti, anche di aggressività e 
riuscire a gestirle da soli con più 
utenti non è sempre facile, alcune 
volte diventa problematico. 
 

Si per alcuni il “down” è stato 
veramente repentino, perché per alcuni 
che ho avuto, c’è stata anche la 
difficoltà proprio di deambulazione, di 
movimento, quelli si sono visti per 
alcuni, per altri invece ci sono pian 
piano dei piccoli processi che si sono 
sempre, man mano acutizzati. Ti porto 
l’esempio perché lo conosci. Io trentun 
anni fa con F. con W., W. Camminava 
da solo, adesso non ce la fa più a 
camminare da solo, ha bisogno di 
essere sorretto e tante volte neanche 
l’essere sorretto lo aiuta, F. idem. Però 
io invece ti dico, quando sono arrivata 

	

potremmo riprendere un po’ dal 
modello delle case anziani. 
 
Si può anche pensare a fare due 
gruppi ogni tanto, e dire okay il gruppo 
dei più anziani fa magari l’atelier dalle 
10 alle 11, fa quell’ora li, e prima e 
dopo fa altro. 
	

… Riconosciamo anche le diverse 
generazioni, io penso che sia 
veramente importante anche nei ritmi	
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(…) utente giovane con quello 
anziano ci sono due ritmi diversi. 
 
Se io dico a M. che continua a battere 
le mani sul tavolo, perché lei è 
rumorosa di sua, sia quando è felice 
che quando non lo è, e se fa queste 
cose e W. le dice “mi dai fastidio” e M. 
non lo sente e io le dico “guarda che 
ha W. tutto questo rumore non li 
piace”, lei cerca di contenersi. Quindi 
secondo me, W. con la sua età aiuta 
M. a contenere magari degli 
atteggiamenti che magari socialmente 
non sono ben accettati, perché una 
M. che la porti al bar e batte le mani, 
si girano tutti e lo sappiamo che non 
veniamo visti come qualcosa di 
socialmente accettato. 
	
Può anche darsi che la stessa cosa 
possa succedere andando avanti 
anche negli atelier, che si passi 
dall’eterogeneità di adesso a qualche 
cosa di meno eterogeno a livello di 
presenze, poi li saranno tutte delle 
valutazioni che verranno fatte. Però 
cambiamenti finché ci sono queste 
disparità di età ci dovranno essere 

qui trentun anni fa, il loro spirito e la 
loro forza fisica era completamente 
diversa. Quello che noto è proprio 
anche il cambiamento della loro forza 
fisica, che è andata sempre più 
svanendo, nel senso che proprio le loro 
risorse, il recuperare risorse sta 
diventando sempre più lento, risorse 
fisiche intendo.	
	
Per alcuni il tempo che passava andava 
ad intaccare proprio le loro capacità 
fisiche che potrebbero essere le mie o 
di qualsiasi altro, non necessariamente 
perché legati alla disabilità.	
	
Appunto come ti dicevo un po’ è il 
riposo e poi secondo me anche 
un’attenzione maggiore ad ogni singolo 
indizio che loro ti danno. Secondo me 
loro danno tanti indizi che 
sfortunatamente mi viene da dirti, noi 
non siamo in grado, io non sono in 
grado sempre di leggere. Però loro te li 
danno, che può essere una vicinanza 
sola tua, che può essere un momento 
di ascolto maggiore, un’accoglienza 
maggiore rispetto a degli argomenti 
come possono essere il lutto, la perdita. 
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per forza a mio avviso.  
	

(risposta allla domanda nuovi bisogni 
emersi) 
	
Ultimamente mi sono arrivate dagli 
utenti delle cose che mi hanno fatto un 
po’ venire la pelle d’oca e anche le 
lacrime agli occhi, quando qualcuno ti 
chiede “Ma muoio anche io? Io non 
muoio”. A questo secondo me 
dovremmo un po’ porre l’attenzione. O 
del tipo “io non sono vecchio” 
 
Cioè anche proprio l’isolamento di 
alcuni rispetto agli altri. Io lavoro 
sempre, di solito lavoro sempre poi nel 
periodo estivo e non solo negli atelier, 
in un gruppo, con questa emergenza ho 
lavorato in altri gruppi e mi sono resa 
conto che gli utenti all’interno sono 
diventati molto più individualisti. Nel 
senso chiedono “posso andare in 
camera mia?” o “sto in camera mia sul 
letto sdraiato”, non è che dormono però 
hanno proprio più bisogno di una 
dimensione più, come ti posso dire, più 
personale. E che ti dico che questa 
dimensione dell’avere voglia di stare 
per conto suo, io la noto tanto nelle 
persone che invecchiano. 
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Ad esempio, abbiamo utenti, S. per 
esempio che ogni anno ha uno step 
sempre maggiore, ed ha incominciato 
ad avere, dalle prime avvisaglie, come 
il non essere ben in chiaro sul tempo e 
spazio ecc., adesso ci siamo resi conto 
che lei fa una confusione. So che sono 
stati fatti per alcuni i test sull’Alzheimer 
anche, da delle osservazioni fatte.	
	
Un po’ come ieri mattina con A. ad 
esempio. Gli avevo dato le pastiglie ad 
A., e ad un certo punto si è fiondato 
nell’armadio dei farmaci e cercava, 
gliel’ho dovuto fare vedere e dirgli che 
gliele avevo già date. Ha avuto un 
momento in cui qualcosa non gli 
tornava nella routine, e quindi secondo 
me quelli sono segnali un po’ che 
qualche cosa sia a livello fisico che 
cognitivo sta lasciando, però quello che 
stiamo facendo è porre tutta 
l’attenzione possibile immaginabile.	

INTERVISTA	
2	

Quindi sicuramente punti deboli sono 
che bisogna un po’ gestire dei ritmi, 
dove in una qualche parte può pagare 
di più il giovane. E i punti forti è che al 
giovane gli si da delle responsabilità e 
da una qualche parte il punto forte è 

Perché c’è una stanchezza a volte può 
succedere che non c’è sempre una 
grande volontà di partecipare, ma si 
pone anche molto l’attenzione rispetto 
alla socialità, quindi oggi se non hai 
piacere, non hai interesse a 

Allora la comunicazione aumentativa è 
sicuramente uno strumento, uno strumento 
di crescita. 
 
La comunicazione aumentativa vuole dare 
voce alle persone, ma non solo dare voce, 
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che gli si da molta più autonomia di 
quello che magari richiede la persona 
un po’ più anziana.	
	
Allora come strategia abbiamo 
cercato di rendere un po’ più 
omogenei i gruppi, e quindi un 
adeguarsi alla presenza dell’utenza, 
non più giovane non più performante. 
Ovvio non tutti gli atelier sono 
strutturati così, ci sono atelier molto 
eterogeni al loro interno, ma questo 
anche a dipendenza dell’attività che si 
va a fare.	
	
	
	

partecipare, oggi sei particolarmente 
stanco, comunque partecipi alla vita 
sociale, quindi sei comunque inserito in 
un gruppo dove, per alcuni anche solo 
esserci, l’ascoltare è comunque fonte di 
piacere. 
	
Perché nell’invecchiamento molti 
interessi cambiano, le proprie scelte 
magari si modificano, però cerco di 
mantenere quelle che sono le mie 
abilità. Quindi anche pur nel 
cambiamento dato dall’invecchiamento 
continuo in un qualche modo a 
mantenere vivo quelle che sono le mie 
abilità, anche se con tempi magari 
minori, o per tempi minori per produrre 
qualcosa con tempi maggiori però 
mantengo vive le mie capacità.	

ma permettere alla persona di iniziare la 
relazione. 
	
Quello che a me ha fatto riflettere 
tantissimo iniziando a fare il corso, è stato 
quello di non avere mai, e dico mai, dopo 
quasi vent’anni che lavoro qui dentro, 
pensato che un utente non ha sempre 
bisogno di qualcosa, magari l’utente ha 
anche solo voglia di dirti come sta, o di 
chiedere a te come stai, invece siamo 
sempre portati a rispondere ad un bisogno. 
  
Inserire la comunicazione aumentativa in 
un’età adulta verso l’invecchiamento non è 
sicuramente un compito scontato ma 
abbiamo sicuramente una grande risorsa 
nell’ambito della tecnologia. 
Quindi anche laddove c’è una scarsa 
possibilità di movimento a livello motorio, o 
anche laddove non vedi, perché se non ti 
fermi non vedi, un’abilità, una volontà del 
voler diventare parte attiva dell’ambiente, 
se pensiamo al polihandicap, c’è in realtà 
un grande mondo, un grande mondo che si 
può adattare alla persona. 
	
Sicuramente sarà uno strumento che potrà 
solo arricchire, con calma, pazienza e 
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tenacia verso alcuni, sicuramente con 
molta facilità verso altri. Ma secondo me la 
parte comune che deve appartenere a tutti 
è un po’ il crederci, perché anche le 
persone che stanno invecchiando hanno 
dignità.	
	

INTERVISTA	
3	
	

Ti stavo dicendo, ci sono aspetti 
intergenerazionali e ci sono vantaggi 
e svantaggi ad avere persone così 
lontane dal punto di vista dell’età. Il 
vantaggio può essere che quelli più 
giovani possono essere di stimolo a 
quelli più anziani, quindi la loro 
energia la loro vitalità può essere utile 
da sfruttare per evitare magari che ci 
si sieda troppo e che si creino atelier 
molto baldi e soft. Il rovescio della 
medaglia è che comunque i ritmi sono 
diversi, non puoi chiedere a tutti la 
stessa energia, quindi lo svantaggio è 
quello. Però il bello secondo me è un 
mutuo aiuto, nel senso il giovane da 
qualcosa all’anziano e l’anziano può 
insegnare qualcosa al giovane, 
perché comunque anche il senso 
dell’attesa, saper aspettare può 
essere una cosa che magari l’utente 
anziano può insegnare al giovane.  

Il primo che mi viene in mente è il 
bisogno di riposo, quello di essere in un 
qualche modo accolti nel bisogno che 
veniva espresso, di non essere troppo 
attivati e coinvolti in attività di continuo, 
anche per rispetto un po’ all’età che 
una persona ha. Un altro bisogno 
emerso con l’invecchiamento è quello 
di poter variare. (domanda riferita ai 
nuovi bisogni) 
 
Già anche il cambiamento è un bisogno 
secondo me, a volte espresso con 
disagio da parte degli utenti, perché a 
volte sono utenti che partecipano allo 
stesso atelier da tanti anni, e quella 
diventa una routine che poi dopo 
secondo me stanca.  
 
Un po’ ti ho già risposto, la stanchezza 
evidente, un po’ di sonnolenza. Poi 
anche una sorta di … esprimere di 
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	 voler cambiare, di voler fare altro 
rispetto a quello che fa.	

INTERVISTA	
4	
	

Io credo che ognuno condiziona un 
po’ l’altro, allora una persona solare 
che magari canticchia, spigliata, 
potrebbe da una parte influenzare un 
po’ la persona che in quel momento 
forse è un po’ più stanca o a meno 
voglia di fare, però forse gli riempie 
un po’ la giornata. Viceversa, forse la 
persona più pacata che magari è più 
tranquilla a fare le cose, potrebbe 
condizionare la persona un po’ più 
esuberante magari a pacarsi un po’ 
anche nel rispetto degli altri. 
 
Quindi parlo di rispetto forse, non 
riesco a rispettare i bisogni di riposo 
di una persona perché quell’altro gli fa 
una “testa così”, questo è il rovescio 
della medaglia di avere una persona 
invece energica, invece magari l’altro 
è stufo di sentirti. Il fatto di avere quel 
gruppo li e di non vedere quelle cose 
rischia appunto di mettere una 
persona nelle condizioni che è stanca 
e c’è qualcuno che continua a 
tormentarlo, (…) 
 

(...) persone che hanno bisogno anche 
di avere degli ausili come delle statiche 
piuttosto che degli ausili motori, e 
quindi devi un po’ modificare alcune 
attività, magari interromperle a favore di 
altro. 
 
Però nello stesso tempo bisogna 
rendersi conto che stanno invecchiando 
e quindi hanno sempre bisogno di più di 
ausili, e quindi le uscite, io vedo le 
diurne negli ultimi anni, spesso si fa 
come se tu avessi l’utente brillante, 
perché fai uscite, fai e disfa, poi ti rendi 
conto giorno per giorno che fa troppo 
caldo, o è già uscito al mattino, e la 
sera sono stremati. 
 
Si alcuni cambiamenti li nota perché 
magari si addormentano. Magari io 
quando faccio la pasta ad esempio, c’è 
una persona che ha una sessantina 
d’anni, e a volte magari il fatto di avere 
solo due macchinette non puoi attivare 
tutti nello stesso tempo, e allora magari 
ti giri e l’utente è li che dorme.	
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(...) uno potrebbe favorire l’altro ad 
avere quel pezzettino che forse non 
ha più, vorrebbe avere o non può 
avere	
	

INTERVISTA	
5	
	

In genere quando ci sono delle 
differenze di età o quando ci sono 
delle differenze di capacità, si cerca di 
essere presenti in due operatori, in 
modo che ci si possano dividere e 
soddisfare le esigenze di tutti. Là 
dove è possibile questa cosa viene 
sempre perseguita. 
 
Per cui la difficoltà è trovare un 
linguaggio comune, e di solito il 
linguaggio comune è quello che 
l’atelier a livello di pratico, quindi 
quello che si sta facendo insieme. Ci 
sono degli umori che non vanno per 
niente d’accordo e a questo noi 
dobbiamo prestare attenzione e 
dobbiamo cercare di tutelare. 
 
Però ecco questa è una grandissima 
difficoltà laddove …, a volte è 
possibile fare dei gruppi eterogenei 
ma con delle caratteristiche tollerabili 
da tutti, a volte invece ci sono delle 

I tempi più lunghi. I tempi più lunghi, i 
ritmi più lunghi, e anche questo, 
secondo me l’atelier potrebbe avere 
benissimo avere un’entrata 
differenziata, per cui non è che tutti alle 
nove dobbiamo essere … perché no, 
avere un’entrata differenziata, avere 
spazi di riposo dove qualcuno potrebbe 
averne bisogno.	
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situazioni, non lo so, una situazione di 
un refettorio dove il gruppo è 
eterogeneo per forza, e anche se io 
sono seduta in cima e l’altro è seduto 
in fondo, se io muovo la sedia gli do 
fastidio lo stesso. 
	

INTERVISTA	
6	
	

A volte si fa un po’ fatica a cercare di 
andare in contro hai bisogni di 
ragazze ventenni, rispetto ad altri che 
hanno che hanno un’altra età o che 
comunque le loro capacità è tutto un 
mantenimento. 
	
Però è vero che a volte, avere queste 
diverse fasce di età nello stesso 
atelier, poi dipende anche il tipo di 
attività che proponi …, e si bisogna 
un po’ rivedere delle cose, soprattutto 
se arrivano i giovani 
	
(...) il fatto che tu hai il vecchietto e il 
giovane, ti aiuta un po’ la giovane a 
trovare sempre degli stimoli nuovi e a 
rendere vivo l’atelier. 
Sicuramente D. è contenta di avare 
anche una M. e una N. perché loro si 
rapportano con lei anche in modo 
diverso a quello che può essere un P. 

La F. di oggi ad esempio, per quanto lei 
abbia ancora delle capacità e delle 
potenzialità che altri non hanno, però 
l’invecchiamento, la carenza di energia 
durante la giornata la vedi anche da lei. 
	
(…) e insomma l’invecchiamento c’è, 
l’invecchiamento si vede, in ogni utente 
sicuramente è differente, la F. sta 
invecchiando sicuramente in modo 
diverso da una M., però c’è. 
	
Poi penso che dipende anche dalla 
patologia di ognuno di loro, quello fa 
tanto, anche i farmaci che prendono, 
però l’invecchiamento c’è, al Miralago 
l’invecchiamento c’è. 
	
Ma veramente S. sta perdendo anche 
la memoria, si stanca con più facilità. 
Ecco l’invecchiamento in ognuno di loro 
parlerei proprio anche di un 
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E quindi alla fine se vuoi il fatto di 
essere un po’ eterogeni aiuta anche 
loro. 
	
Devi un po’ cercare di stimolare chi 
ha bisogno di essere stimolato e di 
fare riposare chi vuol riposare, poi 
magari una giovane si arrabbia 
perché tu stai dando attenzione a chi 
deve riposare e lei ti guarda per dire 
che vuole finire il suo lavoro. 
	
Delle volte diventa difficoltoso dare le 
giuste risposte hai bisogni di ognuno, 
soprattutto se è un gruppo numeroso.	
	

invecchiamento…, non so come dirti 
individuale, ma un po’ come ognuno di 
noi. 
	
Quindi alle volte mi chiedo, quella 
stanchezza che ha ad esempio W., 
questo calo che ha avuto, è dovuto 
perché è lui si che sta invecchiando o 
forse quello che gli stiamo proponendo, 
gli stimoli che gli stiamo dando lui non 
riesce più a starci dietro. Forse dando a 
W. degli stimoli diversi anche se c’è 
questo invecchiamento, però forse 
riuscirebbe ad essere un pochino più 
presente di come non è adesso, perché 
io l’ho visto proprio in M. è sempre M. 
che sta invecchiando però sta facendo 
probabilmente un percorso di 
invecchiamento diverso e anche meno 
veloce, perché gli stimoli, quello che gli 
sta attorno, l’ambiente che gli sta 
attorno è per lui più adeguato, forse 
anche per W. bisognerebbe pensare a 
questo. 
	
Quindi è proprio un invecchiamento che 
non dipende solo dall’età, e dal fatto 
che il corpo comunque certo, il corpo 
sicuramente invecchia e si fa più fatica, 
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però penso che a volte anche il 
contorno, il contesto, l’ambiente, gli 
stimoli che tu gli proponi possono rende 
la persona più o meno stanca più o 
meno presente e attiva.	

INTERVISTA	
7	
	
	

Noi dovremmo sempre avere la 
visione che i nostri utenti sono 
centrali. Quindi al centro dell’atelier 
c’è l’utente, io posso mettere al centro 
una donna di 19 anni come posso 
mettere un uomo di 76 anni, come 
possono convivere insieme è una 
cosa, quindi io direi a livello di ritmi a 
livello di ruoli anche no, un decano 
magari ha un ruolo piuttosto di 
supervisionare, o di fare delle cose un 
po’ particolari, dei mandati di quello 
che è qua da tanti anni e sa come 
funziona. Magari la giovane ha 
piuttosto il mandato di aiutarlo, quindi 
secondo me li c’è un bel lavoro. 
 
(...) che il più anziano può insegnare 
al più piccolo, ma il più piccolo può 
imparare più velocemente grazie 
all’anziano. Oppure il contrario che il 
piccolo, quello più veloce può dare 
stimolo a quello più lento, quindi c’è 
una condivisione. 

(...) quello che ho notato è una certa 
rigidità nel programma, che non è 
solamente negativa, può essere anche 
una cosa estremamente positiva. Ho 
notato che ci sono degli atelier che 
esistono da vent’anni, e ho notato un 
affaticamento da parte di determinati 
utenti, che non vuol dire che non c’è più 
motivazione o interesse ma magari 
anche un invecchiamento. 
	
Chiaramente quello che si vede, 
soprattutto da un punto di vista fisico, è 
quando tu vedi che una persona 
camminava, fino a 5-6 anni fa si 
muoveva liberamente e adesso è in 
carrozzina, e non riesce più e perde le 
competenze motorie, e poi si frustra, e 
questo ormai penso che lo vediamo 
tutti.	

È stata introdotta perché penso che sia 
tempo di dare spazio alla propria parola. 
Non è perché un utente non accede al 
linguaggio verbale che non ha diritto di dire 
quello che vuole e fare le proprie scelte. 
	
Quindi bisogna creare la comunicazione 
alternativa proprio per lasciare passare 
quello che loro vogliono.  
	
Penso che la qualità di vita di una persona 
disabile soprattutto con un handicap severo 
parte proprio dal poter fare anche la 
minima scelta, “oggi vuoi la maglietta verde 
o la maglietta rossa”, sono piccole cose, 
anche se la persona è cieca, anche se la 
persona non ha accesso, però gli puoi fare 
toccare, puoi capire come lui ti dice 
qualcosa, e sta proprio nei dettagli.	
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È un’arma a doppio taglio, puoi 
vederla quindi può essere una cosa 
positiva, o puoi non vederla e quindi 
hai due persone, due entità 
completamente diverse che non è che 
si parlano, si dicono molto. 
	
E forse, il rischio è che, un giovane 
che arriva che ha mille motivazioni, 
quando vede che quello che ha li da 
vent’anni dorme, magari perde la 
motivazione anche lui. 
	
Se hai un gruppo eterogeneo lo 
moduli con diverse cose no, pensi a 
ma lui potrebbe fare questo compito, 
non deve fare la parte dell’atelier di 
produzione, quello magari può andare 
a prender qualcosa in cucina, magari 
prepara il materiale…, e poi creare 
degli spazi di inter-aiuto, e secondo 
me quello è qualcosa di molto 
interessante a livello di generazioni. 
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Altre cose interessanti (per le conclusioni) 

Però nel concreto si parla dell’invecchiamento al Miralago da tanti anni, però il discorso in sé, anche negli atelier non è mai stato affrontato, ce 
lo diciamo, “no stanno invecchiando allora magari facciamo più individuali, lo lasciamo magari di più in gruppo che si riposi”, si però cosa 
possiamo fare con questa persona, non è che passa la giornata in gruppo a riposare e fare niente. (intervista 7) 

Purtroppo, quando tu parli di invecchiare vuol dire morire, un giorno moriranno e i nostri utenti non sono immortali. Ed è qualcosa che ferisce e 
che fa male, al Miralago è qualcosa di difficile parlare della morte, e quando penso all’utenza che accogliamo penso che sia uno dei temi 
veramente chiave da affrontare. Dire che una persona invecchia vuol dire che un giorno morirà, e credo che è parte della vita, tanti educatori 
sono qua da una vita, e loro si danno il diritto di invecchiare però gli utenti devono sempre rimanere li come dei fiorellini, è difficile spiegarmi… 
(intervista 7) 

Ed evocare l’invecchiamento forse evoca anche la morte, accompagnamento a fine vita, quindi questi sono dei tempi molto sensibili in 
un’istituzione, che dovremmo affrontare. (intervista 7)  

E direi che il quarto stabile che noi abbiamo qua, questo famoso stabile che verrà costruito, piazzetta Miralago, sarà di vita. Non sarà di vita alle 
persone in situazione di polyhandicap, forse molti hanno capito questo, ma l’idea che c’è dietro è proprio poter accogliere persone che hanno 
dei bisogni particolari legati all’età. Quindi sarà un po’ il nostro gruppo di utenti che sono invecchiati e che hanno dei bisogni particolari 
chiaramente a livello di salute. (intervista 7) 

Secondo me il modello delle case per anziani va contemplato e va guardato come loro funzionano. Perché noi abbiamo l’offerta negli atelier, ad 
esempio il ballo, ma come lo fanno nelle case per anziani, lo fanno piuttosto il mattino, lo fanno il pomeriggio, fanno una volta alla settimana, 
fanno ogni mese, fanno qualcosa di particolare, magari vanno, magari escono, capire come funzionano, è un’attività al giorno, sono tre attività 
al giorno, cosa fanno. (intervista 7) 

Io penso che la riflessione va proprio fatta a livello istituzionale e secondo me, a me piacerebbe portare, probabilmente porterò in plenaria 
questa cosa, proprio riflettere sull’invecchiamento dei nostri utenti e dirci okay di cosa hanno bisogno e come possiamo noi adattarci ai bisogni 
di una persona disabile che sta invecchiando e poi proprio riflettere su questa nuova area che sarà dedicata alle persone con handicap con un 
determinato invecchiamento. (intervista 7) 
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(…) ma non è neanche un cambiamento è proprio il seguire il corso della vita. L’istituto Miralago anni fa ha fatto la scelta di non più essere un 
istituto per bambini ma di adattarsi al corso della vita, e il corso della vita è proprio questo, quindi erano bambini, sono diventati adulti quindi si è 
lavorato con gli adulti e adesso alcuni stanno invecchiando, quindi il corso della vita ci porta a adattarci a questo e credo che questo è un 
cambiamento molto forte. (intervista 7) 

	


