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ABSTRACT 

 

Il lavoro di tesi è una ricerca qualitativa che ha l’interrogativo di comprendere se lo spazio 

digitale, in tal caso la chat, sia funzionale nella relazione educativa con i giovani. Per 

rispondere a questo quesito il lavoro di tesi è stato strutturato nel seguente modo; dapprima 

una parte teorica che, tramite riferimenti bibliografici, analizza il fenomeno e il suo effetto sui 

più giovani, approfondendo diversi temi ritenuti importanti per la ricerca, come la 

comunicazione e scrittura nell’era digitale, la Media Education, la narrazione e l’identità 

digitale. Al fine di comprendere al meglio il fenomeno della comunicazione via chat nella 

relazione educativa, il lavoro di ricerca si avvale anche di interviste semi-strutturate, 

somministrate a sei professionisti del territorio che ricorrono alla chat nel lavoro educativo. 

Tre di questi professionisti operano nel servizio della Fondazione Amilcare chiamato Adoc, 

mentre i restanti lavorano presso il progetto della Projuventute, ovvero il progetto Mentoring. 

Le interviste hanno la caratteristica di essere semi-strutturate, in modo da favorire la ricerca 

qualitativa. I quesiti che sono stati posti indagano la chat nella relazione educativa 

soffermandosi principalmente sugli aspetti positivi e negativi o limitanti e sulla conoscenza 

del progetto in generale. Le parole dei professionisti sono state poi analizzate comparandole 

alla teoria esposta nella prima parte del lavoro di tesi. La ricerca mantiene sempre il focus su 

come il giovane vive questa chat, su come l’operatore sociale affronta questa relazione, e sui 

limiti e le possibilità che questo strumento possiede, permettendo di avere una visione 

completa della chat nella relazione educativa alla sua lettura. 

Al termine della ricerca si è effettivamente giunti ad una risposta per quanto riguarda il 

quesito iniziale, provando come la chat sia un canale valido nella relazione educativa con i 

giovani. Allo stesso tempo sono stati messi in luce anche gli svantaggi che questo tipo di 

approccio comporta, vista l’esistenza di tali rischi questo strumento deve essere applicato in 

misura moderata ed equilibrata accompagnandolo all’incontro e alla comunicazione di 

persona. Così facendo, è possibile un contatto all’interno della relazione educativa profondo 

e completo. Dalla ricerca emerge quindi il bisogno di equilibrio tra l’incontro nella chat e 

l’incontro di persona, al fine di non fossilizzarsi su nessuno dei due, ma dando la possibilità 

di scegliere al ragazzo in quale spazio potersi raccontare.  
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1. Introduzione 

La tesi ha l’obiettivo di indagare se l’operatore sociale sia facilitato nel relazionarsi con i 

giovani usando il mondo digitale e, più in particolare, se questo tipo di approccio possa 

facilitare i ragazzi nell’esprimersi. Questa modalità permetterebbe la creazione di altre 

tipologie di spazi di parola, dando al ragazzo diverse alternative per potersi raccontare, in 

modo che possa trovare il metodo per lui più adatto e favorevole. Si tratta di introdurre un 

nuovo linguaggio per l’educatore, tramite il quale ci si può avvicinare al mondo dei giovani 

del giorno d’oggi, senza però rimpiazzare nessun tipo di approccio utilizzato in 

precedenza come l’incontro fisico. Si concede così allo spazio di parola orale e a quello 

digitale, di convivere con serenità e di diventare pienamente complementari l’uno con 

l’altro. L’idea dietro questo tipo di approccio dovrebbe essere quella di offrire al ragazzo la 

possibilità di scegliere tra molteplici modalità con cui condividere la propria storia o il 

proprio mondo interiore. La tesi indaga la potenzialità degli strumenti tecnologici e 

l’importanza della loro conoscenza nel rapporto con l’altro, più nello specifico, con i 

giovani. Il buon uso della tecnologia nella relazione educativa, in alcuni casi, potrebbe 

avere ripercussioni positive sulla qualità della relazione e sulla possibilità di instaurarne 

una.  

Il lavoro di ricerca mette in luce il mio interesse per questo tema, nato dalle esperienze 

lavorative e personali. Nel mio percorso ho conosciuto una psicologa, che, oltre alla 

seduta in cui ci si esprime in maniera orale, offre un servizio particolare che implica l’uso 

della chat. La professionista fornisce il proprio numero e, al di fuori delle sedute, la 

persona ha la possibilità di scriverle e aggiungere aspetti che nell’incontro fisico non è 

riuscito a comunicare. È una particolarità che i suoi pazienti, soprattutto i più giovani, 

ritengono utile e facilitante, con la quale a suo dire riesce spesso a comprendere diversi 

aspetti che magari durante la seduta non ha avuto modo di approfondire o far emergere. 

Questa esperienza mi ha spinto a chiedermi se fosse possibile utilizzare questo tipo di 

accompagnamento anche in ambito educativo, e se in tal caso potesse essere uno 

strumento alternativo idoneo per dare al giovane più spazio e possibilità di espressione.  

Il seguente lavoro di tesi tratta questo argomento anche con lo scopo di mettere in luce il 

lato positivo delle tecnologie e come questo sia uno strumento arricchente nella 

professione e di offrire inoltre al lettore una visione valida su come applicare tale tipo di 

metodo. È un tema particolarmente interessante non solo per l’attualità del fenomeno e la 

sua diffusione, ma anche perché l’utilizzo della tecnologia in maniera funzionale ad una 

relazione si differenzia dallo stereotipo dei media come artefici dell’isolamento sociale. La 

competenza sociale, ovvero sapersi relazionare, per poter essere appresa deve essere 

sperimentata, ma l’impossibilità di poterla sperimentare porta la persona ad una maggiore 

difficoltà nel relazionarsi (Spitzer, 2016, p. 282). Malgrado ci siano rischi online, i ragazzi 

ne corrono di più offline, poiché essi prestano molta attenzione ai loro atteggiamenti 

online (Gardner & Davis, 2014, p. 83). Inoltre, questo tipo di approccio, ovvero la 

comunicazione via chat, mette in discussione e reinventa l’ascolto e la comunicazione dei 

professionisti in maniera significativa, ponendoli in una posizione in cui si devono mettere 

in gioco con un'altra prospettiva e modalità per poter interagire efficacemente con 

l’adolescente. 
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Questo lavoro di tesi si prende l’incarico di sottolineare l’importanza della possibilità di 

scelta del ragazzo nella narrazione di sé, permettendogli dunque di decidere egli stesso in 

quale modalità potersi raccontare. Ciò non esclude il fatto che possa sceglierle entrambe 

o che possa preferire il metodo tradizionalmente usato in ambito professionale, ovvero 

l’incontro in presenza e una comunicazione di persona, rispetto alle nuove tecnologie. 

Vista la delicata situazione di pandemia che stiamo vivendo a causa del virus Covid-19, la 

tesi ha subito svariate modifiche, ad esempio: vi era l’intenzione di intervistare anche i 

ragazzi che utilizzano la chat con i propri educatori, ma data la difficile situazione in cui 

anche i professionisti faticano ad organizzare delle visite con i ragazzi, queste interviste 

non sono state somministrate. Le interviste svolte ai professionisti che utilizzano la chat 

sono state adattate alla situazione, e quindi divenute più brevi e sintetiche. Le modifiche 

sono state dettate da un’impossibilità di proseguire con le stesse modalità prefissate in 

precedenza. Per motivi di sicurezza, ma non solo; è stata anche una decisione personale 

in segno di rispetto a persone che, come me in questo momento, operano in situazione 

d’emergenza. D’altra parte, questa situazione di pandemia mi ha permesso di interrogarmi 

su come la tecnologia in questo periodo possa essere d’aiuto, permettendo di sentirsi 

vicini, pur mantenendo le distanze di sicurezza. Ritengo che questo lavoro di tesi possa 

portare a delle riflessioni importanti su come questi tipi di strumenti diventino sempre più 

dei fondamentali mediatori, permettendoci di non abbandonare chi aiutiamo. 

Il presente lavoro di tesi è introdotto con l’esemplificazione delle motivazioni che hanno 

portato ad indagare questo tema. Di seguito sono presentati i servizi all’interno del quale 

sono stati scelti dei professionisti ai quali è stata proposta un’intervista, una breve 

contestualizzazione di cosa significhino internet e il mondo digitale per i giovani del giorno 

d’oggi, elencando alcuni dei temi fondamentali che verranno approfonditi nella 

dissertazione, per poi passare alla metodologia con cui si indagherà questo tipo di 

approccio, sia da un punto di vista teorico che a livello di intervento, tenendo conto dei 

due progetti cantonali che si ispirano, in parte, a questo tipo di approccio e lo mettono in 

pratica. In conclusione, il lavoro di tesi riporta i risultati di quanto emerso dalla ricerca, 

valuta la funzionalità di questo tipo di approccio e quali eventuali miglioramenti si possono 

apportare, dando così alle strutture interessate un possibile modello a cui riferirsi. Nella 

conclusione sono esposti inoltre eventuali futuri scenari che la tesi potrebbe assumere.  

 

2. Presentazione del contesto  

La tesi presenta due servizi del territorio ticinese che utilizzano la tecnologia e gli spazi 

virtuali per poter rimanere in contatto con i giovani al di fuori dei momenti d’incontro fisico. 

Essi hanno delle caratteristiche simili come la relazione non quotidiana, che ha fatto sì 

che per mantenere i contatti si arrivasse ad utilizzare la chat. Il servizio della fondazione 

Amilcare, Adoc, e quello della Projuventute, progetto Mentoring, hanno entrambi 

l’obiettivo di sostenere i ragazzi, permettendo agli educatori di essere presenti, grazie 

all’utilizzo delle chat e delle tecnologie, come il telefonino e il computer in tutte le loro 

funzioni. Di seguito la tesi propone una presentazione del progetto Mentoring e del 

servizio Adoc. I professionisti intervistati nel lavoro di ricerca lavorano in questi due 
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servizi. Sono due progetti conosciuti sul territorio anche per il loro modello e sostegno che 

si differenzia da altre strutture per adolescenti. Il lavoro di tesi ha deciso di indagare in 

particolare il servizio di Adoc e il progetto Mentoring dal momento che ho avuto modo di 

conoscerli durante il mio percorso professionale.  

2.1 Progetto Mentoring 

Il progetto Mentoring è stato fondato nel 2008 con la collaborazione di Pro Juventute, dal 

Municipio di Locarno e dalla Divisione dell’azione sociale e famiglie. L’obiettivo del 

progetto è quello di fornire un sostegno a giovani dai quindici fino ai venticinque anni, i 

quali nella loro rete primaria non hanno una figura di riferimento (Pro Juventute, 2020).  

Questi ragazzi rimangono esclusi da qualsiasi tipo di percorso, scolastico o lavorativo, 

rischiando dunque l’isolamento. Essi si trovano principalmente a frequentare i propri 

coetanei, venendo a mancare il contatto con l’adulto (Petrucelli, 2014, p. 8), non 

permettendo ai ragazzi di riconoscersi in nessun contesto. Questo rende loro difficile 

potersi adattare e rispettare le regole sociali, portandoli all’esclusione e ai margini della 

società. Il ragazzo, di norma, si rivolge al progetto Mentoring per cercare una casa, un 

lavoro o un aiuto relativo alla propria situazione famigliare. Oltre a questo primo bisogno 

spesso vi è una richiesta più profonda, come quella di essere ascoltato, sostenuto e 

appoggiato (Petrucelli, 2014, p. 9). 

L’obbiettivo è quello di lavorare per l’inclusione nella società e per lo sviluppo personale 

del ragazzo, aiutandolo a raggiungere uno stato di benessere completo che includa un 

proprio ruolo nella società. Si considera anche che grazie a questo tipo di 

accompagnamento i ragazzi possano evitare in futuro di ricorrere ad aiuti sociali come ad 

esempio l’assistenza (Comune di Paradiso, 2020). 

Il progetto nella pratica ha queste caratteristiche: a ciascun ragazzo viene assegnato un 

mentore, si tratta di un adulto che si occupa di incoraggiare e appoggiare il mentorato nei 

vari ambiti della sua vita. Il giovane può ritrovare nel mentore sostegno in qualsiasi 

ambito, ma è molto importante che quest’ultimo non cerchi in alcun modo di imporre i 

propri pensieri al ragazzo. Ciò gli permette di divenire una figura di riferimento che non 

vada a sostituire il pensiero del ragazzo ma lo guidi nella sua vita quotidiana (Pro 

Juventute, 2020). La figura del mentore trova origine dalla storia dell’Odissea, dove Ulisse 

lascia suo figlio Telemaco ad un mentore al fine di beneficiare di una guida e di un saggio 

consigliere. I mentori del progetto Mentoring sono dei volontari che, grazie alla formazione 

compresa nel percorso del progetto, acquisiscono le competenze necessarie per poter 

seguire i ragazzi. I volontari sono in formazione durante tutto il corso dell’anno, vengono 

creati momenti d’incontro in cui possono acquisire i corretti metodi di risposta ai bisogni 

dei giovani (Petrucelli, 2014, p. 12). I mentori non devono obbligatoriamente possedere 

una formazione psicopedagogica, ma devono essere persone con un’importante 

esperienza di vita, con un’ottima conoscenza del mondo giovanile e devono essere dei 

modelli positivi. Vi è un preciso profilo di caratteristiche nel quale questi adulti devono 

rispecchiarsi: ad esempio non devono avere precedenti a livello giudiziario ed etico 

(Petrucelli, 2014, p. 9). Il mentore deve essere in grado di aiutare anche in mansioni 

burocratiche o nella stesura di un curriculum, ma di fondamentale importanza rimane la 



4 

 

Spazio di parola digitale con i giovani.  

sua capacità di ascolto attivo e di accettazione incondizionata. Essendo dei volontari che 

non per forza possiedono dei titoli di studio in ambito psicologico o pedagogico, non è 

possibile ammettere ragazzi con difficoltà o fragilità molto gravi, come dipendenze o 

disagi psichiatrici. Questo non significa che durante un percorso di mentoring non 

possano emergere delle particolari fragilità che necessitino di aiuti più qualificati, significa 

piuttosto che in questi casi il ruolo del servizio è quello di far presente il caso del ragazzo 

a dei servizi maggiormente attrezzati.  

Il responsabile del progetto Mentoring è colui che supervisiona il mentore e il mentorato al 

fine di verificare che corrisponda alle caratteristiche dette in precedenza. Decide come 

abbinare le suddette figure ed è lui dunque che si occupa della formazione delle coppie. 

Queste vengono composte tramite un’attenta analisi, che riflette sugli obiettivi del 

percorso del mentorato e le competenze del mentore (Petrucelli, 2014, p. 10). Vi sono due 

tipi di incontro: l’incontro di intervisione e l’incontro individuale. Il primo viene fatto ogni 

quindici giorni e il secondo una volta al mese. Gli incontri di intervisione consistono in 

momenti di gruppo in cui ogni mentore può riportare le difficoltà riscontrate nel percorso di 

accompagnamento con il suo mentorato. In questo modo il resto dell’équipe può porre 

domande e fornire riflessioni interessanti. Gli incontri individuali invece consistono in un 

incontro tra il responsabile e il mentore. Questo tipo d’incontro ha lo scopo di risolvere le 

difficoltà riscontrate e permettere un giusto orientamento verso i servizi più adeguati. 

Entrambi gli incontri permettono al responsabile del progetto Mentoring di supervisionare i 

propri volontari sul territorio (Petrucelli, 2014, p. 11).  

2.2 Adoc 

Adoc, nome che deriva da Adolescenti in connessione, ovvero riconnessione al tessuto 

sociale dei giovani, è un servizio integrante della Fondazione Amilcare. Questo tipo di 

servizio è finanziato dall’ente pubblico e segue un’importante linea guida, quale 

l’accoglienza incondizionata del giovane, senza alcuna possibilità di esclusione ed 

espulsione, come prevede d’altronde tutta la Fondazione Amilcare (Mirarchi & Sbattella, 

2019, p. 8). Con questo progetto infatti, si vuole trasformare il paradigma in cui il giovane 

deve adeguarsi al servizio, creando una struttura funzionale e adeguata ai bisogni del 

ragazzo (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 22). L’utenza ammessa a questo tipo di progetto si 

situa in una fascia d’età dai 16 ai 20 anni e l’educatore di riferimento si assume la 

responsabilità di accompagnare il minorenne a vivere in autonomia in un appartamento 

(Mirarchi & Sbattella, 2019, pp. 21-151). L’idea di questo progetto nasce nel 2005 ed è 

correlato alla necessità di sopperire a nuovi bisogni di protezione, nei riguardi dei giovani 

sempre più schivi al mondo degli adulti. Questi giovani, nelle parole di Mirarchi e 

Sbattella, fuggono e non riescono a sottostare a delle regole istituzionali (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 21). 

È un progetto innovativo che vuole garantire ai ragazzi che non riescono a proseguire una 

convivenza nel proprio nucleo famigliare o un collocamento in istituto, un percorso 

alternativo. Alcuni di questi ragazzi si recano volontariamente al servizio per poter 

ricevere aiuto (Mirarchi & Sbattella, 2019). L’aspetto particolare e innovativo è che il 

collocamento dei ragazzi è in appartamento e, grazie ad una modifica delle leggi, viene 
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riconosciuto come una misura di protezione. Per questo motivo è necessario che vi siano 

delle norme e regole che possano garantire tale protezione (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 

30). Il progetto di collocamento in appartamento viene seguito da una coppia educativa, 

permettendo così una presenza stabile. Il percorso comincia dalla ricerca di un 

appartamento da parte degli educatori ed il giovane. Egli potrà in questo contesto mettersi 

alla prova attraverso la gestione del proprio domicilio e nel confronto con la società che 

avviene, ad esempio, tramite il contatto con i vicini di casa (Fondazione Amilcare, 2020). 

L’educatore, in questo tipo di percorso, si assume la responsabilità del minorenne nel suo 

accompagnamento ad una vita di autonomia (Mirarchi & Sbattella, 2019, p. 53). La 

conclusione di questo progetto viene preparata dettagliatamente prima del termine e 

questo per permettere al ragazzo di proseguire il proprio cammino di crescita (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 167).  

Un’altra particolarità del lavoro degli educatori di questo servizio viene riscontrata nel 

setting, il quale può variare a seconda delle necessità. Gli incontri possono svolgersi ad 

esempio in appartamento, in un bar o facendo un giro in città (Mirarchi & Sbattella, 2019, 

p. 63). Adoc sostiene che non sono le mura domestiche a dare protezione al ragazzo, ma 

la relazione che si instaura tra educatore e giovane. Ciò permette al ragazzo di chiedere 

aiuto o di esprimere le sue preoccupazioni in caso di bisogno (Mirarchi & Sbattella, 2019, 

p. 30). La protezione risiede proprio nella capacità del ragazzo di comunicare in caso di 

bisogno e in quella degli educatori nel garantire la loro presenza e sostegno (Mirarchi & 

Sbattella, 2019, p. 136). 

Gli educatori per garantire una reperibilità 24h su 24h hanno creato un picchetto 

telefonico che permette ai ragazzi di raggiungere un educatore in qualsiasi momento. Un 

educatore, a turno, rimane sempre reperibile per il ragazzo. Questa nuova impostazione è 

significativa in quanto permette ai ragazzi di avere sempre un educatore a disposizione, 

cosa che precedentemente non era possibile anche se, in casi di particolare difficoltà, gli 

educatori in questione si mantenevano comunque reperibili per il ragazzo. Nell’esperienza 

di Adoc, i ragazzi hanno sempre utilizzato il picchetto in maniera consona, senza lasciar 

modo agli educatori di dover pensare che bisognasse trovare un’altra soluzione (Mirarchi 

& Sbattella, 2019, pp. 134-135).  

Adoc ha come premessa quella di riuscire a coinvolgere tutta la rete, famiglia inclusa. Ciò 

implica che chi si è assunto la responsabilità del collocamento conosca l’andamento del 

percorso del ragazzo. L’educatore informa dunque la rete tramite e-mail settimanali di 

quanto è successo nella vita del ragazzo, includendo non solo aspetti critici ma anche 

evidenziando i progressi positivi (Mirarchi & Sbattella, 2019, pp. 140-141).  

La riflessione che sorge spontanea dopo la presentazione di questi due servizi è la 

seguente: per quale motivo si è sentita la necessità di ricorrere alla tecnologia come 

strumento per riuscire a coltivare la relazione con i ragazzi e poterli anche sostenere 

quando la presenza fisica non può essere garantita?  
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3.Concetti e teoria  

Questo lavoro di tesi tratta come macro-argomento lo spazio di parola digitale, 

appartenente ad un’altra dimensione, ovvero uno spazio che non può essere definito 

fisico. Ciò non significa però che non possa essere considerato reale, come nel caso della 

chat (Caretti & La Barbera, 2001, p. 151). La teoria mette luce su diversi temi quali: la 

comunicazione e la scrittura nell’era digitale, la Media Education, la narrazione e l’identità 

digitale. Questi verranno in seguito approfonditi nella dissertazione al fine di rispondere, 

tramite la teoria, alla domanda di tesi.  

Di seguito, nel lavoro di tesi si definirà l’epoca attuale e il target su cui si basa la ricerca, 

ovvero i giovani nell’epoca interdigitale. Il rapporto tra giovani e tecnologia è qualcosa di 

unico, tant’è che gli appartenenti a questa generazione vengono chiamati nativi digitali. Il 

nome assegnato loro deriva dal fatto che questa generazione è in costante contatto con 

internet. Alcuni autori affermano che essi siano diversi dalle generazioni precedenti, 

sostenendo che si sia generata una versione 2.0 dell’Homo Sapiens. La differenza di 

questa generazione sta anche nel modo in cui ci si rapporta ai mezzi tecnologici. Tali 

mezzi non vengono più riconosciuti come strumenti inanimati, da utilizzare in maniera 

passiva. Il mondo digitale contribuisce ora alla costruzione identitaria dei ragazzi ed è 

divenuto il mezzo comunicativo di maggiore importanza. Nella società odierna, invece di 

interfacciarsi con situazioni, si tende a focalizzarsi sulle chat, sulle e-mail e sui messaggi 

tecnologici. Ciò rende questi canali di comunicazione un mediatore tra il reale e il virtuale 

(Facci, Valorzi, & Berti, 2013, pp. 12-17).  

I nativi digitali hanno una forte predisposizione nell’apprendere facilmente e velocemente 

le nuove modalità di comunicazione e le nuove tecnologie. I frequentatori abituali del 

mondo digitale partecipano a più chat, riuscendo a chattare con più persone 

contemporaneamente (Paccagnella, 2000, p. 60). 

Epoca interdigitale 

L’inizio di questa nuova epoca interdigitale avvenne nel 2010 (Murero, 2014, p. 79). Al 

pari di altri media, come la televisione e il cellulare, oggigiorno anche internet è diffuso, ed 

è parte integrante della vita della maggior parte delle persone. Per questo le possibilità di 

contatto sono aumentate esponenzialmente (Murero, 2014, p. 78).  

I cambiamenti nel mondo del lavoro dovuti alla digitalizzazione riguardano anche il lavoro 

sociale. Gli operatori sociali si sono ritrovati a lavorare in maniera diversa, attraverso l’uso 

di strumenti digitali (Dif-Pradalier & Greppi, 2018, p. 34). Ad esempio, si usano le chat per 

la comunicazione con l’utenza, servizi di vendita online per i laboratori protetti e l’impiego 

di piattaforme online per l’insegnamento. 
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4. Metodologia e domanda di tesi  

Questo lavoro di tesi si pone l’obiettivo di indagare la seguente domanda:  

- Lo spazio di parola digitale (la chat) può essere facilitante nelle relazioni educative con i 

giovani? - 

L’elaborazione di questo lavoro non avrà come interlocutori gli educatori dell’istituto Von 

Mentlen nella quale sto svolgendo la mia pratica professionale, in quanto questo 

approccio digitale non è significativamente utilizzato; essendo una struttura residenziale si 

basa principalmente sull’utilizzo del dialogo e la comunicazione digitale non prevale. La 

ricerca però ha l’intento di indagare come questa metodologia possa essere applicabile 

anche nel contesto della struttura Von Mentlen, vista l’utenza, il tipo di approccio e la 

relazione quotidiana. La tesi indagherà tale metodologia basandosi su altri progetti e 

servizi già esistenti sul territorio, quali progetto Mentoring e Adoc. Attraverso la ricerca si 

vuole conoscere ed indagare con occhio critico la comunicazione via chat nella relazione 

educativa. In altre parole, la ricerca ha l’obiettivo di valutare le risorse di questo approccio, 

oltre ad evidenziarne i limiti, attraverso l’esperienza di educatori che sono stati confrontati 

con questa metodologia. Ad implemento dell’esperienza dei professionisti intervistati nel 

lavoro di tesi sono state utilizzate alcune opere teoriche di riferimento.  

Nel piano di ricerca di questa tesi erano inizialmente previste delle interviste anche ai 

ragazzi coinvolti in questo tipo di progettualità. Data la delicata situazione che si sta 

vivendo, causata dalla pandemia, questo non è stato possibile. Io stessa mi sono sentita 

in difficoltà a richiedere a questi servizi di impiegare energia in questa ricerca. Le 

interviste sono state svolte grazie all’utilizzo di Skype, che si è rivelato un canale valido e 

funzionale al dialogo con i professionisti, e il lavoro di ricerca, vista la situazione si avvale 

di interviste semplificate, qualitative e semi-strutturate. Le interviste contengono cinque 

quesiti, prevalentemente aperti, che hanno permesso di far indagare tre aspetti principali: 

conoscere il progetto specifico utilizzato da Adoc e progetto Mentoring, indagare quali 

aspetti vengono percepiti come positivi nell’applicazione di tale progetto e quali aspetti 

vengono ritenuti negativi o limitanti. L’obiettivo rimane comunque quello prefissato in 

principio, ovvero comprendere qual è il pensiero dei professionisti intervistati sulle 

possibilità di utilizzo di questo strumento per poi confrontarlo alla letteratura esistente su 

questo tema. Questa ricerca si sofferma in particolare sulla funzionalità di uno spazio di 

parola digitale in una relazione educativa, indagandola su due versanti: teorico e 

d’intervento. All’interno della presente tesi si metterà il focus sulle possibili difficoltà e 

risorse che l’educatore riscontra nella comunicazione digitale con i giovani e su come gli 

adolescenti vivano questo spazio di parola nella relazione educativa con l’operatore 

sociale.  

5. Analisi tramite riferimenti teorici  

In questo capitolo sono illustrate quattro diverse tematiche ritenute centrali per una 

comprensione approfondita dell’indagine che fungono da base per l’elaborazione del 

lavoro di tesi.  
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5.1 Comunicazione e scrittura nell’era digitale  

Esistono diversi elementi che caratterizzano il periodo storico in cui viviamo, elementi 

quali l’iperconnessione, la comunicazione sempre più immediata e veloce, la presenza 

sempre più costante del mondo digitale e l’estrema facilità nel restare in contatto, che 

sono ormai fenomeni innegabili e fondamentali da analizzare (Murero, 2014, p. 173). Tutti 

questi elementi compongono la comunicazione e la scrittura nell’era digitale. Alla base di 

essa vi è un’importante teoria, ovvero quella della comunicazione interdigitale. Essa 

consiste nel processo dinamico che avviene tra due o più persone, che a loro volta 

producono un flusso di comunicazione, generato tramite media connessi in rete sia mobile 

che fissa (Murero, 2014, p. 19).  

Si dice che la comunicazione via chat corrisponde all’oralità-scritta: è un insieme di 

comunicazione orale e scritta che, per le sue caratteristiche, non corrisponde a nessuna 

delle due (Caretti & La Barbera, 2001, p. 151). Questo tipo di comunicazione ha diverse 

tipologie: monodirezionale, la quale non prevede un dialogo o uno scambio, dove il 

messaggio può essere inviato senza alcuna interazione al seguito; la comunicazione 

bidirezionale, su cui questo lavoro di tesi si basa, quindi uno scambio tra emittente e 

ricevente, dove è presente l’interazione; la comunicazione multidirezionale che consiste in 

scambi con più persone, come una chat di gruppo (Murero, 2014, p. 93). 

La comunicazione interdigitale ha come caratteristica principale un approccio tecno-

comunicativo, questo significa che l’aspetto tecnico e strumentale della chat va a unirsi 

alla dimensione maggiormente relazionale e comunicativa di essa. Questa comunicazione 

crea e stimola nuove culture e nuovi linguaggi (Murero, 2014, p. 18).  

L’autore Luciano Paccagnella precisa come la mancanza di feedback sociali, come tutto 

l’aspetto paraverbale, come il tono di voce o le esitazioni, rende l’analisi e la 

comprensione del messaggio più ardua. Allo stesso tempo si riscontra il beneficio di una 

comunicazione maggiormente libera, che contribuisce ad affievolire di molto la differenza 

di status. Questo però non significa che le posizioni e lo status vengano totalmente 

accantonate (Paccagnella, 2000, p. 22). La comunicazione tramite chat richiede tempo, 

per permettere alla persona di digitare ed inviare il proprio messaggio. Nel caso in cui 

verrà concesso il tempo necessario per formulare il messaggio esso potrà risultare 

completo e chiaro. Si riesce così ad ottenere una conversazione colma di elementi, se si 

comprende il non verbale tramite le emoticon. Al fine di trasmettere le emozioni di quello 

che si sta componendo, si inseriscono emoticons, caratteri grafici che simulano 

l’espressione mimica, o animoticon, ovvero l’evoluzione dell’emoticons realizzate tramite 

programmazioni grafiche e animate finalizzate ad esprimere l’emozione in maniera più 

concreta (Pagnotta, 2015, pp 48-51). Le emoticon vengono inserite nella comunicazione 

via chat per simulare e ricreare un corpo che in quel preciso momento non è presente 

(Caretti & La Barbera, 2001, p. 40). Inoltre, attraverso la grandezza del carattere del 

messaggio si riesce ad esprimere pure il tono di voce con cui si sta trasmettendo il 

messaggio (Paccagnella, 2000, pp. 35-55).  

Ciò che differenzia questo tipo di comunicazione da quella effettuata di persona è la 

possibilità di memorizzare il contenuto della conversazione che è avvenuta. Questo 

aspetto può amplificare l’aspetto di analisi e di riflessione scritta (Murero, 2014, p. 30). 

Grazie alla trasmissione di messaggi paraverbali, quali emoticon, grandezza del carattere 
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e punteggiatura, vi è un mantenimento degli aspetti relazionali della comunicazione. 

Questo significa che esiste una comunicazione relazionale e dunque una creazione di 

ruoli sociali all’interno della chat (Paccagnella, 2000, p. 65).  

Nello spazio digitale infatti si instaurano delle vere e proprie relazioni e comunità (Caretti 

& La Barbera, 2001, p. 153). Nonostante gli elementi osservabili sopracitati, come il 

contenuto del messaggio, l’emoticon e lo stile grafico, vi sono aspetti fondamentali che in 

questo tipo di comunicazione sono venuti a mancare: l’emozione provata dal mittente e 

dal ricevente, la motivazione nell’aprire la chat, l’intenzione, la preoccupazione ed altri 

numerosissimi aspetti (Murero, 2014, p. 150). La comunicazione attraverso la chat infatti, 

malgrado tutti gli elementi che si aggiungono al messaggio per ricreare il non verbale, 

rimane emotivamente meno ricca rispetto alla comunicazione di persona (Turkle, 

2015/2016, p. 32).  

La comunicazione attraverso il mondo digitale è una realtà che permette di trascendere 

momentaneamente la corporalità. Nonostante vi sia la consapevolezza della presenza di 

un ricevente rappresentato da una persona fisica, si ha la possibilità di escludere questo 

aspetto e proseguire una comunicazione concentrata unicamente sul contenuto della 

chat. In questo modo si entra in una dimensione di incontro in cui vi sono meno doveri e 

costrizioni e più voleri e possibilità. Attraverso il mondo digitale ci si mette in relazione 

assumendo il ruolo che si desidera. Non si è dunque condizionati da costrizioni sociali e si 

ha quindi la possibilità, per un momento, di tralasciare degli aspetti legati ai doveri sociali 

(Pagnotta, 2015, pp. 118-120). Le conseguenze sociali che subentrano nella chat 

dipendono dal contesto in cui avviene la comunicazione (Paccagnella, 2000, p. 31). 

Grazie a questa possibilità di tralasciare vari aspetti che orientano e normano determinati 

comportamenti, si riesce anche ad esprimere maggiormente il proprio scontento 

(Paccagnella, 2000, p. 29). La chat esclude infatti gran parte dei canali sensoriali, 

rendendo la persona che chatta intangibile. In questo modo la persona all’interno della 

chat crea un contatto più spontaneo, meno ancorato alla situazione e quindi più libero. 

Questo aiuta ad avere delle conversazioni più intime all’interno di essa. Tale situazione 

secondo gli autori potrebbe essere dovuta al fatto che nella chat viene coinvolto 

unicamente l’aspetto psichico (Caretti & La Barbera, 2001, p. 18): essa viene definita 

un’area transizionale, ovvero uno spazio tra la mia psiche e me, e l’altro. Per questo 

motivo l’espressione e la comunicazione via chat sono facilitanti, proprio perché 

ammorbidiscono i confini relazionali (Caretti & La Barbera, 2001, p. 56).  

Secondo gli autori, il fatto di aver la possibilità di comunicare senza vedersi faccia a faccia 

aiuta ad avere conversazioni più intime. È risaputo che comunicare di persona comporta 

dei rischi emotivi, i quali portano la persona ad essere più imbarazzata e di conseguenza 

ad esprimersi e mettersi meno in gioco (Gardner & Davis, 2014, p. 102). Questo scambio 

di informazioni intime rende il ricevente e l’inviante molto vicini. Nel caso in cui la 

relazione viene iniziata online vi è la possibilità di far sentire la persona pronta a spostare 

la conversazione e la relazione nel mondo offline. Una volta incontrati di persona, i 

soggetti dovranno però recuperare tutta l’esperienza sensoriale mancata nella chat, 

trovandosi dunque in una situazione di disagio (Caretti & La Barbera, 2001, p. 20). 

La chat può creare delle relazioni intersoggettive reali, indipendentemente dal fatto di 

essere online o offline. La modalità offline, di uno o di entrambi i soggetti, non mette a 

rischio la relazione (Caretti & La Barbera, 2001, p.3). Il mondo virtuale non è l’opposto del 
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mondo reale contrariamente a quanto si possa pensare, bensì è un elemento che può 

potenziare la relazione nella quotidianità del mondo offline, diventando un continuo di quel 

che succede nel mondo non virtuale (Caretti & La Barbera, 2001, p. 4). 

L’uso di queste tecnologie offre moltissime opportunità ed esperienze legate al nostro sé. 

Ciò non determina però il bisogno di focalizzarsi unicamente su di esse, poiché vi è il 

rischio in cui non darsi il tempo di sperimentare la vita offline possa impoverire il proprio 

sé (Gardner & Davis, 2014, p. 91). Questo rischio lo si riscontra nel momento in cui le 

relazioni via chat sono maggiormente immediate e, di conseguenza, anche più attrattive. Il 

linguaggio mediatico e le notizie che questi strumenti forniscono divengono più 

comprensibili e di facile accesso poiché vi è un abbattimento di molte censure che nel 

mondo reale continuano ad esistere. Il rischio che si corre consiste nel non percepire più 

aspetti del mondo reale. Ci sono ragazzi che a volte vivono un disadattamento e una 

depersonalizzazione rispetto a quello che è il mondo reale (Caretti & La Barbera, 2001, p. 

5). Come sopracitato, l’uso della tecnologia nella comunicazione può potenziare quello 

che succede nel mondo reale (Caretti & La Barbera, 2001, p. 4). I media si dimostrano un 

buon collante per quanto riguarda le relazioni poiché si è sempre più connessi. La teoria 

dimostra come i media non vengono utilizzati dai giovani unicamente per sostituire la 

comunicazione faccia a faccia ma anche per supportare più occasioni di contatto, 

rendendo così le relazioni più profonde (Gardner & Davis, 2014, pp. 104-105). Il mondo 

digitale permette anche di sperimentare diverse situazioni che sollecitano parti della 

persona mai stimolate prima, permettendo così un’esperienza intensa e in diversi ambiti. 

Riagganciandomi a quanto spiegato prima, non dovrebbe esserci un rischio per quanto 

riguarda la sostituzione del reale ma, nel caso di persone maggiormente fragili ciò 

potrebbe succedere. Questo pertanto è un aspetto importante a cui prestare attenzione 

(Caretti & La Barbera, 2001, p. 5). 

La comunicazione via chat permette di avere il tempo di progettare come esporre quello 

che si vuole dire, offrendo la possibilità di censurare parti della propria personalità 

(Paccagnella, 2000, p. 36). Progettare quanto si vuole comunicare fornisce ai più giovani, 

e non solo, una maggiore sicurezza. Dal momento che hanno la possibilità di modificare 

più volte la loro risposta, riescono a farla corrispondere a quel che loro definiscono il 

messaggio “giusto”. L’ansia dovuta dalla conversazione faccia a faccia, ritenuta dai 

ragazzi maggiormente spontanea e con meno possibilità di controllo, fa sì che molte 

conversazioni vengano evitate (Turkle, 2015/2016, p. 31). Questo fenomeno del 

“messaggio giusto” potrebbe essere un rischio della comunicazione via chat, corso 

specialmente dal ricevente del messaggio. Quest’ultimo si ritrova a dover comunicare e 

analizzare un messaggio che non corrisponde esattamente alla personalità dell’inviante. 

In realtà si potrebbe assumere che qualsiasi espressione utilizzata dalla persona via chat 

è parte della sua personalità: le numerose sfaccettature, se sommate, compongono 

un’unica persona (Paccagnella, 2000, p. 87).  

Quanto esposto sopra evidenzia come non vi sia necessariamente il rischio di non riuscire 

ad incontrare via chat la parte più veritiera di una persona. Qualsiasi tipologia di 

messaggio che accoglierà il ricevente verrà formulato comunque dalla stessa persona, 

indipendentemente dal fatto che quello che si legge in chat corrisponda, o meno, al modo 

di essere e di parlare offline. Questo significa che il pensiero esposto in precedenza, 
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ovvero la censura e il rischio di non autenticità, non può essere considerato un rischio 

sempre presente e generalizzabile.   

Nella comunicazione via chat mancano il contesto sociale, tra i quali, ad esempio, si può 

citare l’aspetto geografico, ovvero dove la persona si trova fisicamente, e l’aspetto 

organizzativo, come la gerarchia. Le informazioni derivanti da questi contesti regolano i 

propri comportamenti sociali di un individuo, adeguando ad esempio il proprio tono di 

voce in maniera funzionale alla gerarchia del gruppo in cui si trova (Paccagnella, 2000, p. 

24).  

Le variabili che possono modificare la comunicazione interdigitale sono: il contesto, la 

velocità della connessione e il luogo. Per quest’ultima variabile vi è un grosso rischio. Lo 

strumento comunicativo, infatti, non ha limiti in cui poter essere utilizzato, questo fa sì che 

il proprietario possa essere costantemente in contatto con le persone che in quel preciso 

momento non sono fisicamente con lui (Murero, 2014, p. 106).  

5.2 Media Education 

Nonostante vi sia ancora una forte riluttanza per quanto riguarda l’uso dei media nel 

lavoro sociale, queste professioni si sono ritrovate a dover utilizzare tali strumenti nella 

maniera più funzionale possibile alla propria professione, sia in ambito burocratico che 

relazionale. Questa riluttanza potrebbe derivare da diversi aspetti, ad esempio: dalla 

mancanza di risorse finanziarie e sociali, da problemi etici e dalla paura di 

depersonalizzare la relazione con l’utenza (Dif-Pradalier & Greppi, 2018, p. 35). È 

importante incrementare le conoscenze e competenze dei media digitali al fine di poterli 

utilizzare al meglio in ambiti quali l’informazione e la comunicazione. È dunque 

fondamentale ottenere il massimo rendimento da queste tecnologie che fanno parte della 

quotidianità dei giovani (Lovece, 2013, p. 4). 

Prendendo in considerazione le riflessioni fatte è importante soffermarsi sulla Media 

Education, attività che studia e insegna l’educazione con, ai e per i media. Vi sono delle 

importanti differenze tra la ricerca educativa e la Media Education: la ricerca educativa 

può essere definita come una definizione dei media per l’educazione e quindi da come 

possono essere utilizzati a favore del lavoro educativo. Al contrario, la Media Education 

vede l’educazione che procede verso i media e dunque cosa essa fa per i media 

(Rivoltella, 2005, p. 30). 

La Media Education è una disciplina della scienza dell’educazione e del lavoro sociale. Si 

impegna ad attuare strategie, interventi e riflessioni con i media, questi ultimi vengono 

applicati come una risorsa nella loro totalità. È di fondamentale importanza che i media 

nell’educazione vengano considerati come una risorsa. L’educazione ai media non solo è 

una grande risorsa, ma aiuta a sviluppare il senso critico del singolo individuo e l’analisi 

comunicativa, infatti la Media Education ha inizio proprio dalla comunicazione (Rivoltella., 

2005, p. 50). Questa disciplina deve essere considerata sia parte della scienza 

dell’educazione che della scienza della comunicazione. È evidente come la Media 

Education nella parte progettuale abbia preso spunto dall’educazione, mentre per l’analisi 

dei testi, di cui essa si occupa, prende ispirazione dalla comunicazione (Rivoltella., 2005, 

p. 52). 
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Esistono diversi principi per quanto riguarda la comunicazione. Ad esempio; il fatto che 

tutti i messaggi sono costruzioni e rappresentano la realtà sociale, dove è l’individuo che 

costruisce il significato del messaggio. Ogni comunicazione ha caratteristiche uniche 

(Rivoltella., 2005, p. 70). Pier Cesare Rivoltella spiega come la Media education crea 

nuove possibilità d’espressione, dunque è importante conoscerla e saperla applicare 

(Rivoltella, 2005, p. 95). 

La Media Education è sostenuta dalla figura del Media educator. Esso risulta essere 

essenziale per l’applicazione di questa disciplina ed è specializzato nell’usufruire delle 

tecnologie nella loro massima potenzialità. Si constata infatti, che le organizzazioni 

odierne utilizzano ancora questi tipi di strumenti in maniera basilare e piuttosto limitata. Ad 

esempio, capita spesso che del materiale venga presentato tramite formato digitale ma 

senza aprire un forum di discussione su di esso (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 17). Il 

Media educator non ha solamente il ruolo di riuscire ad applicare un intervento facendo 

utilizzo di quella che è la Media Education, ma deve far sì che questo tipo di intervento si 

diffonda nella cultura dell’organizzazione, divenendo così un modo comune di agire 

(Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 18).  

L’analisi dei media tratta anche l’argomento principale di questa tesi, ovvero lo spazio di 

parola digitale. Tramite questo tipo di analisi è possibile osservare la comunicazione 

interdigitale che, non solo permette di studiare il linguaggio, ma raggiunge anche le 

dinamiche relazionali tra le persone (Murero, 2014, p. 146). Quando si utilizza il termine 

“media” bisogna fare una distinzione tra i media tradizionali e i secondi media: sono due 

tipologie differenti di tecnologie, che si differenziano dal tempo trascorso che ha portato 

ad una loro evoluzione. Tra i media tradizionali, diffusi negli anni ‘80, troviamo il cinema 

oppure la televisione, mentre tra i secondi media, che prendono piede negli anni ‘90, vi 

sono i computer e Internet (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 20). 

Tramite questa differenziazione non si vuole distinguere il migliore dal peggiore tipo di 

media, anzi, una simile distinzione non esiste; il Media educator deve essere in grado di 

utilizzare entrambi i tipi di media, prestando un’attenzione particolare all’uso ecologico dei 

media stessi. Con ciò si intende che devono venire utilizzati proporzionalmente ai bisogni, 

in un approccio sistemico che tenga conto di tutte le variabili che circondano l’intervento 

stesso e le tecnologie a disposizione (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 22). È fondamentale 

che le organizzazioni che decidono di applicare tale approccio abbiano una conoscenza e 

consapevolezza di quelli che sono i media e di quanto possono essere performanti. È per 

tale motivo che è consigliato di munirsi di un coordinatore, un responsabile che sia parte 

integrante dell’equipe, oppure un consulente esterno che assuma un ruolo di guida in 

questo tipo di processo (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 26).  

I Media educator sono in grado di fare due tipi di analisi del testo: l’analisi del linguaggio, 

intesa come la semiotica, ovvero il significato letterale dei segni linguistici, e l’analisi del 

consumo, che tratta maggiormente della dimensione personale che sta alla base del 

significato, la modalità che permette al giovane di far proprio il messaggio. 

L’analisi del testo permette di decostruire il messaggio per comprendere il significato 

nascosto. Vi sono due tipi di lettura: la prima, semantica, si basa principalmente su quello 

che il testo comunica tramite i segni che contiene; la seconda, invece, è l’analisi 
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asistematica, la quale vede il testo come un input per poi trattare altri tipi di temi, più 

profondi o delicati (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 38). L’analisi del testo richiede 

sicuramente un grado di responabilità molto alto. L’interpretazione del messaggio 

necessita di una buona preparazione e concentrazione. Considerando che tale 

interpretazione, una volta enunciata, è quella che viene in parte attribuita come una 

grande verità (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 41). Si può dunque valutare un’analisi 

corretta del messaggio quella in cui viene combinata l’analisi della semiotica, che tiene 

conto delle specificità dell’inviante, e il contesto in cui il messaggio è stato condiviso 

(Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 43). In questa prospettiva i media non sono semplici 

strumenti ma veri e propri ambienti in cui gli aspetti relazionali mutano. Si passa in questo 

modo ad una cultura molto collaborativa, ben diversa dall’approccio in cui vi è il formatore 

al centro (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 45). 

Il messaggio contiene un importante aspetto relazionale, che può anche essere valutato 

dal tipo di reazione ed effetto che il messaggio provoca (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 

53). La figura del Media educator ha dunque delle importanti competenze e le sue 

capacità di analisi e conoscenze del linguaggio gli permettono di essere estremamente 

performante. Esso però non è unicamente in grado di analizzare i segni e i codici, bensì 

ha anche la capacità di saper comporre e scrivere questi messaggi (Rivoltella & Marazzi, 

2001, p. 52). Le competenze di questa figura sono maggiormente sollecitate nella fase 

dell’intervento e dell’analisi dove le sue conoscenze del contesto, psicologiche e 

semiotiche si rivelano di estrema importanza (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 56). 

I media sono ormai fondamentali in moltissimi contesti e la loro utilità è innegabile. È 

dunque impossibile per l’educatore sottrarsi a questo tipo di metodologia (Rivoltella & 

Marazzi, 2001, p. 93).  

5.3 Narrazione 

La narrazione di cui si parla in questo lavoro di tesi è, non sorprendentemente, legata alla 

chat. La persona, via chat, ha la possibilità di raccontarsi e di svolgere una narrazione di 

sé. Questa permette di esprimere e dar voce a quelle che sono le emozioni più profonde 

della persona, che in questo luogo riesce a trovare uno spazio (Petrucco & De Rossi, 

2009, p. 24 ). Nel lavoro educativo la chat ha la possibilità di essere applicata sia come 

strumento di comunicazione che come strumento di riflessione sulla realtà. La chat 

rappresenta in tal caso la sostituzione di quello che dovrebbe essere il racconto o la 

comunicazione orale, soprattutto nella fascia giovanile (Petrucco & De Rossi, 2009, p. 

36). 

La realtà sopracitata è sempre raccontata da un punto di vista soggettivo. La narrazione si 

basa infatti su tre principi fondamentali: la soggettivazione, che esprime il racconto dal 

proprio punto di vista; la presupposizione, ovvero dare senso, interpretare quel che si è 

raccontato; e infine la pluralità prospettica, che dimostra quante visioni ci possano essere 

su un determinato racconto (Petrucco & De Rossi, 2009, p. 39 ).  

I media e la narrazione sono sempre stati intrecciati. Una fonte di difficoltà, in questo tipo 

di espressione tramite media, si riscontra nel fatto che sia difficile capire e differenziare 
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cosa viene trasmesso dal metodo di trasmissione. Questo aumenta il rischio di errata 

interpretazione (Petrucco & De Rossi, 2009, p.48).  

Uno degli obiettivi del digital storytelling consiste nel permettere la facilitazione 

dell’espressione e del raccontarsi attraverso i media. La conseguenza, a differenza di una 

narrazione attraverso un altro tipo di strumento, consiste nel costituire una memoria 

permanente di quel che si è raccontato (Petrucco & De Rossi, 2009, p. 54 ). Non solo 

viene a crearsi questa memoria permanente, ma la scrittura, in qualsiasi modo venga 

applicata, ha una forza e un impatto molto più importante rispetto al parlato per quanto 

riguarda la narrazione di sé. La scrittura, infatti, obbliga la persona ad attuare delle scelte, 

ad esempio, l’uso di un particolare tipo di linguaggio da adottare nel suo racconto, e 

permette condivisione di sé anche a distanza (Petrucco & De Rossi, 2009, p. 97 ).  

5.4 Identità digitale  

È importante illustrare il fenomeno dell’identità digitale che si ricrea nella chat, nonostante 

non sia un elemento ben visibile ed esplicito al momento della conversazione è 

fondamentale tenerne conto. Attraverso questo mondo digitale, il racconto di sé e la 

comunicazione, i ragazzi creano “un’identità digitale”, la quale, tramite una scelta 

dell’immagine che si vuole trasmettere di sé, viene pubblicata e diffusa. Questo processo 

può essere fatto, ad esempio, attraverso gli avatar nei social media o nei videogiochi. Si 

tratta di personaggi che possono variare: orchi, elfi oppure altri tipi di figure. La 

particolarità di questo fenomeno è la possibilità di scelta del ragazzo stesso nel decidere 

quale tipo di immagine pubblicare, giocare e creare (Facci, Valorzi, & Berti, 2013, p. 27). 

È bene ricordare che il mondo online che si crea non è così separato dalla vita di tutti i 

giorni (Paccagnella, 2000, p. 61). Il Nickname che viene utilizzato in rete non sarà 

un’identità a sé, distaccata da quella “reale“ del ragazzo, ma rappresenta una parte di sé, 

una passione, come il cantante preferito, una serie tv o il personaggio di un videogioco. 

Non è dunque meno importante del nome anagrafico e ha un forte carico emotivo 

(Paccagnella, 2000, p. 80). Possiamo trovare su instagram, Whatsapp o Facebook nomi 

come; Ghost, Benji03 o Skam4life. Questo significa che anche gli avatar sono creati e 

regolati in base alla personalità e l’identità di chi li crea, essendo parte integrante della 

personalità dell’individuo (Caretti & La Barbera, 2001, p. 148). Internet non è considerato 

uno strumento, ma è un vero e proprio ambiente in cui il ragazzo deve imparare ad 

orientarsi e muoversi. L’identità che esso decide di diffondere nel mondo digitale non è, 

come detto in precedenza, la proiezione totale dell’identità reale del ragazzo, ma ne 

contiene una parte. È importante che quest’identità digitale non diventi prioritaria nella vita 

della persona, ma che resti unicamente un ruolo o una parte dell’identità del ragazzo 

stesso, lasciandogli così spazio nel mondo non virtuale (Facci, Valorzi, & Berti, 2013, pp. 

32-33).  

Esistono due tipi di identità: personale e sociale. Quest’ultima è rappresentata dal ruolo 

che manteniamo nel gruppo. Entrambe coesistono nel mondo digitale, anche se tramite 

questo tipo di comunicazione può emergere una scomparsa o una implementazione di 

quelle che sono le norme e le regole che caratterizzano quest’identità. Infatti, se 

l’ambiente digitale implica maggiormente l’identità personale, allora sarà l’individuo ad 
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avere un ruolo centrale; d’altro canto, se è l’identità sociale ad essere più coinvolta, vi 

saranno allora maggiori affinità alle norme del gruppo (Paccagnella, 2000, p. 30). A 

dipendenza dell’identità della persona vi sarà una differente adesione alle norme del 

gruppo. Si è osservato come far parte di un gruppo online possa far sì che la persona sia 

ancor più conforme alle norme di quanto lo possa essere in gruppi offline (Paccagnella, 

2000, p. 32). Lo spazio digitale non modifica unicamente il rapporto con l’altro ma 

modifica anche il rapporto con sé stessi. Si crea in questi casi un’identità fluida dove i 

limiti del sé vanno ad affievolirsi, al fine di generare un’identità multipla e non più unitaria 

(Caretti & La Barbera, 2001, p. 8). Questo significa che la persona non cercherà 

forzatamente di identificarsi in un unico modo di essere, un’unica passione e personalità. 

È fondamentale non soffermarsi ad un solo ambiente quando si fa riferimento all’identità 

ma va considerata la somma di diverse esperienze. 

È dunque innegabile il collegamento tra il mondo online e quello offline (Paccagnella, 

2000, p. 143). Vi sono diversi ruoli sociali in una chat. Uno di questi, ad esempio, è 

l’amministratore, che può decidere i partecipanti al gruppo o meno (Paccagnella, 2000, p. 

66). L’identità di una persona non consiste unicamente nella posizione sociale di un 

singolo individuo, bensì nella somma di tutte le sfaccettature e posizioni sociali che la 

persona assume nella sua intera esistenza, sia online che offline (Paccagnella, 2000, p. 

144). Lo spazio digitale permette di formare la nostra identità in maniera più libera e più 

solida di quanto possa essere nel mondo offline (Gardner & Davis, 2014, p. 40). Questo è 

dovuto alla possibiltià di essere meno vincolati e limitati nell’espressione di sé, 

permettendo, come citato in precedenza, un accantonamento di tutto l’aspetto corporale. 

Non significa che la persona non avrà modo di esprimersi al di fuori del mondo online. 

Infatti, come ribadito più volte, il mondo offline e online sono strettamente connessi tra 

loro.  

Anche la dinamica dell’immagine sui social è simile. Le persone in questo caso tendono a 

rappresentare la propria immagine corporea attraverso delle fotografie. A dipendenza di 

come la persona si rappresenta in queste fotografie, il messaggio che si vuole trasmettere 

agli altri cambia. Gli adolescenti tramite queste immagini vogliono anche dare una nuova 

visione di sé, che dopo la pubertà, si è modificata in maniera significativa. Spesse volte si 

tende anche a modificare le fotografie contenenti la propria immagine, al fine di rendere 

quel che viene raffigurato più piacevole e favorevole alla propria autostima, che in quel 

determinato periodo di vita può essere molto bassa, e cercando di raggiungere quel che 

viene vista come l’immagine perfetta dal proprio gruppo di pari (Pagnotta, 2015, pp. 109-

113). Il rischio in questo caso sarebbe di ritrovarsi confrontati con un’immagine non del 

tutto autentica del ragazzo. Bisogna però tener presente che l’adolescente ancora 

possiede un io fragile e che si ritrova a dover riformulare psichicamente una nuova forma 

di sé, dovendo integrare desideri e responsabilità.  

Il computer e la chat non hanno necessariamente la funzionalità di diffondere un 

immagine diversa di sé. Permettono altresì al ragazzo di mantenere, con la propria 

personalità, un contatto con gli altri, riuscendo a tutelare la propria immagine che si ritrova 

ancora in evoluzione e sfuggendo al tanto temuto sguardo di giudizio che non sarebbe 

ancora psichicamente pronto a ricevere. I ragazzi riescono quindi ad entrare in relazione 

autenticamente, tralasciando però la parte corporale che ancora provoca diverse fragilità. 

Questo significa che le relazioni virtuali che instaurano i giovani possono essere ancor più 
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autentiche e meno vincolate di quanto siano quelle coltivate in ambienti pubblici, come ad 

esempio le discoteche (Lancini , s.d). 

I giovani possono essere particolarmente attratti dall’immediatezza delle tecnologie e 

delle numerosissime opportunità con cui essi si confrontano, come la comunicazione 

immediata, i social e i videogiochi. Internet funge da illusione di un mondo in cui tutto è 

raggiungibile. Qualsiasi tipo di informazione è facilmente accessibile. Tale caratteristica è 

attrattiva non solo per i più giovani ma è un concetto di potere e libertà che ha da sempre 

affascinato l’essere umano. La principale attrazione del digitale per quanto riguarda i 

giovani rimane, come già detto, la possibilità della comunicazione istantanea. Viene però 

utilizzato molto anche per eventuali ricerche, di interesse personale o scolastico. L’aspetto 

critico è che i ragazzi difficilmente riescono a differenziare le informazioni corrette dalle 

così dette fake news (Pagnotta, 2015, pp. 34-35). 

Il telefono ha un ruolo ben preciso nei più giovani. Tra le sue funzioni è utilizzato per 

contattare gli amici, permettendo così di mantenere una relazione e una socializzazione 

anche nel mondo virtuale. Il mondo virtuale, come già accennato in precedenza, permette 

ai ragazzi di consolidare e diffondere una propria immagine identitaria. Grazie a questo si 

comprende il bisogno di esprimersi tramite immagini che raffigurano sé stessi o ambiti 

della propria quotidianità (Rivoltella & Carenzio, 2008, pp. 3-5). 

A lungo si sono considerate le relazioni online come separate dal mondo offline, 

dimenticando che le relazioni via chat fossero molto spesso collegate e coltivate anche al 

di fuori della rete. Il pensiero che continua a considerare il cyberspazio come un’entità a 

sé è una teoria ormai senza più fondamenti (Paccagnella, 2000, p. 149). La nascita dello 

spazio di parola digitale non deve distruggere la capacità individuale di comunicare senza 

tecnologie, come anche la creazione di altre invenzioni non ha distrutto quanto appreso in 

precedenza (Gardner & Davis, 2014, p. 174). Un tempo era molto comune scrivere le 

lettere, poi le e-mail, e in questo momento l’invio di messaggi gratuiti di WhatsApp. Vista 

la diffusione di utilizzo che hanno le tecnologie e gli spazi online, è ormai molto frequente 

incontrare persone viste online anche offline. Questo dimostra quanto questi due mondi 

siano legati, aspetto di fondamentale importanza per la ricerca in questione (Gardner & 

Davis, 2014, p. 67). Differenziare il mondo offline dal mondo virtuale non è semplice. Si 

potrebbe dire che il mondo offline rappresenta l’esperienza in cui si ha la possibilità di 

sperimentare fisicamente, quindi attivando una parte sensoriale. Il mondo online potrebbe 

essere definito come un’esperienza principalmente metafisica, anche se in realtà non 

sarebbe esattamente così, poiché anche in queste divisioni vi sono molte sfumature 

difficili da classificare in fisico o mentale (Caretti & La Barbera, 2001, p. 47). 

6. Analisi e interpretazione dei dati  

Il lavoro di tesi, in questo capitolo, riporta un confronto tra quanto emerso nelle interviste e 

quanto citato dalla teoria.  

L’analisi contiene gli elementi centrali che le sei interviste hanno permesso di far 

emergere e le teorie riportate all’interno di questo lavoro di tesi, basandosi principalmente 

su quattro dei cinque quesiti che vi sono all’interno delle interviste.  
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L’intenzione delle interviste è quello di indagare la domanda di tesi, comprendere se lo 

spazio digitale, ovvero la chat, risulta essere effettivamente un facilitante nella relazione 

educativa con i giovani.  

Gli operatori sociali hanno risposto ai cinque quesiti, che possono essere letti negli 

allegati. Tutti e sei i partecipanti, tre impiegati presso il progetto Mentoring e tre presso 

ADOC, sono risultati riconoscenti delle potenzialità delle tecnologie nella relazione 

educativa. Ognuno ha però riportato una visione differente di questo approccio, 

dimostrando come una predisposizione diversa all’utilizzo di tali strumenti possa 

modificare anche il grado di entusiasmo di fronte alle funzionalità del mondo digitale. I 

temi trattati nel capitolo esclusivamente teorico sono riemersi anche nelle parole dei 

professionisti del territorio. Nelle interviste emergono diversi temi, quali l’assenza del non 

verbale e i suoi rischi, la relazione che si crea via chat, il ruolo dell’educatore nel contatto 

via chat, la responsabilità, l’organizzazione, la formazione, l’analisi del messaggio e la 

narrazione di sé che avviene nello spazio di parola digitale.  

6.1 L’assenza del non verbale e i suoi rischi 

Tramite l’analisi si può riscontrare uno dei primi aspetti legati all’utilizzo della chat. 

L’educatore di Adoc Sottoceneri esprime come la chat “aumenta la temporalità. tu poni 

una domanda, puoi aspettare, prenderti il tempo (…) Non sei in una discussione nella 

quale qualcuno ti guarda e aspetta una risposta immediata o comunque toglie un po’ 

quello stress della velocità e della discussione, permette di rallentarla e raffreddarla.” 1 (D. 

Mantilla, Intervista, 27 aprile 2020).  

Questa affermazione sottolinea l’importanza dell’aspetto temporale del messaggio: la 

chat, a differenza di una conversazione telefonica o di persona, permette all’interlocutore 

di avere del tempo per prepararsi prima di inviare o rispondere ad un messaggio. Questo 

tipo di comunicazione, come detto da Luciano Paccagnella, consente di progettare quel 

che si vuole comunicare, offrendo così la possibilità di prendersi del tempo per valutare il 

contenuto del messaggio (Paccagnella, 2000, p. 36). Sherry Turkle, psicologa e 

insegnante di sociologia americana, afferma che la comunicazione via chat permette di 

alleviare l’ansia dovuta alla spontaneità che la comunicazione vis à vis comporta. La 

comunicazione attraverso la chat consente invece di prendersi del tempo per formulare la 

propria risposta, riuscendo così a inviare il messaggio che si desidera (Turkle, 2015/2016, 

p. 31). 

Nel paragrafo precedente vi è riportato un altro importante tema: l’effetto dell’assenza 

della corporalità, che permette al ricevente o all’inviante di essere in un certo senso 

schermati dall’aspetto sensoriale, tempistico ed emotivo della conversazione di persona. 

L’educatore intervistato parla di riduzione dello stress. Infatti, come riporta l’autore Fausto 

Pagnotta, la comunicazione via chat, escludendo l’aspetto della corporalità, permette di 

riuscire a concentrarsi maggiormente sul contenuto del messaggio in sé (Pagnotta, 2015, 

pp. 118-120). La responsabile del progetto Mentoring di Locarno propone un altro 

aspetto: l’errata o difficile interpretazione dovuta alla mancanza di una serie di messaggi 

 
1 Visionare allegato numero 2, intervista Educatore ADOC Sottoceneri 
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non verbali, che rendono più difficoltosa la comprensione di un messaggio. Non è l’unica 

dei professionisti intervistati a riportare questo tema. Lei parla di come “il giovane non è 

che sta lì con tante emoticon a scriverti un discorso. Io magari da adulto cerco di 

formulare un messaggio con tanto di punteggiature, insomma come se stessi scrivendo 

un’e-mail. (…). Invece vedo che da parte del giovane ti lanciano due, tre, quattro parole, 

(…) ti chiedi è una richiesta d’aiuto, un’emergenza…Allora io verifico sempre.” 2 (A 

.Deiana, Intervista, 30 aprile 2020) 

Come sopracitato anche altri operatori sociali hanno manifestato questa difficoltà: anche 

un altro professionista decide di riportare questo tema nel suo limite e nella sua 

complessità.  

L’educatore di Adoc Sopraceneri sostiene come “Non vedo il non verbale, non capisco le 

tue reazioni, non so se il tuo messaggio mi fa arrabbiare, viceversa tu non sai se il mio 

messaggio ti suscita una serie di cose. Tutte queste cose noi non possiamo saperle (…) 

se non verbalizzando” 3 (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). 

Vari autori si sono espressi sul tema dei messaggi non verbali nella chat, Luciano 

Paccagnella afferma come, nonostante vi sia bisogno di tempo al fine di rendere il 

messaggio completo, il progresso della tecnologia ha permesso di inserire molti elementi 

che sommati riproducono in un qualche modo il non verbale di una comunicazione. Ad 

esempio, ci sono le emoticon e la grandezza del carattere, che danno al messaggio tono 

ed espressione. Questo però non significa che le preoccupazioni mosse dai professionisti 

intervistati non siano reali. Lo stesso Paccagnella precisa come, nonostante tutti gli 

elementi citati in precedenza, in questa comunicazione vi siano delle mancanze di 

informazioni, che nella relazione di persona aiutano a modulare i comportamenti delle 

persone coinvolte nella conversazione. Questi elementi di cui si parla compongono il 

contesto sociale, come l’aspetto geografico, la gerarchia e così via (Paccagnella, 2000, 

pp. 35-55). La comunicazione via chat rimane comunque la conversazione meno ricca 

emotivamente (Turkle, 2015/2016, p. 32). L’educatore di Adoc Sottoceneri infatti esprime 

come “Le criticità sono il rischio da qualche parte di affossarsi nella relazione prettamente 

tecnologica e quindi perdere un po’ la profondità di una relazione più dal vivo (…).” 

(D.Mantilla, Intervista, 27 aprile 2020). Dunque si parla di profondità per definire la 

relazione dal vivo, questo dimostra come anche i professionisti riconoscono la differenza 

di carico emotivo che si portano i vari tipi di incontro, online e offline. 

Monica Murero sostiene che vi è una parte emotiva molto importante che viene a 

mancare, come la preoccupazione, l’intenzione e la motivazione nell’aprire la chat 

(Murero, 2014, p. 150). Analizzando la situazione si può constatare però il seguente fatto: 

se il ragazzo aprirà la chat di sua spontanea volontà, significa già che voglia esprimere 

qualcosa, che sia gioia o preoccupazione. Dunque non sembra opportuno sottovalutare la 

carica emotiva che deve provare un ragazzo nel contattare per primo il proprio mentore o 

educatore. È chiaro che rimane sempre una difficoltà o ambiguità nel cercare di 

interpretare il messaggio. Infatti, tutti questi elementi di incertezza possono essere 

 
2 Visionare allegato numero 4, Intervista Responsabile Mentoring Locarno 
3 Visionare allegato numero 5, Intervista Educatore ADOC sopra ceneri  
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facilmente ricollegati ai racconti riportati in precedenza dai professionisti del territorio, in 

cui evidenziano come a volte si possa cadere nella mal interpretazione o nell’ 

incomprensione proprio perché si nota un’incompletezza del messaggio. Molto spesso 

l’errore deriva dagli elementi sopracitati. Gli stessi professionisti dimostrano però come vi 

siano delle strategie per uscire da eventuali incomprensioni, come “verbalizzare” e 

“verificare di aver capito giusto”.  

Il discorso del fraintendimento viene riproposto più volte. L’educatrice di Adoc sopra 

ceneri ricorda come ciò possa capitare e come questo sicuramente possa essere un limite 

della chat. Tiene anche a precisare però, che questi tipi di fraintendimenti sono subito 

risolvibili, basta riuscire a metacomunicare. Questo rischio di mal interpretazione è 

raccolto anche nella teoria, dove Paccagnella afferma che la mancanza di feedback 

sociali o del paraverbale rendono più arduo il compito di chi riceve ed interpreta il 

messaggio (Paccagnella, 2000, p. 22). Proseguendo con l’analisi verrà illustrato come 

queste mancanze nella chat abbiano in realtà degli effetti positivi nella relazione, che sia 

essa educativa o meno.  

6.2 La relazione via chat  

Viene riportato dalla maggior parte dei professionisti come la chat faciliti il contatto e aiuti 

il ragazzo a sentirsi maggiormente a suo agio nella conversazione. La responsabile 

mentoring di Bellinzona racconta che “(…) sicuramente c’è una maschera… una barriera 

emotiva che la chat permette di aprirsi e di rispondere più tranquillamente, è un facilitante 

nel momento del bisogno quando il ragazzo si sente sopraffatto dalle emozioni (…).”4 (N. 

Holestein, Intervista, 24 aprile 2020). 

Lo spazio digitale, come detto in precedenza, esclude un’importante parte sensoriale. 

Questa situazione come detto dagli autori Vincenzo Caretti e Daniele La Barbera rende la 

persona che chatta intangibile, creando dunque una situazione facilitante per riuscire ad 

essere spontaneo e non plasmato dal contesto in cui ci si trova. Secondo gli autori la chat 

include principalmente l’aspetto psichico, aiutando così ad avere un contatto più intimo 

(Caretti & La Barbera, 2001, p. 18). L’educatore di Adoc Sottoceneri afferma che “(…) per 

il ragazzo il messaggio è meno intrusivo, vivono con più facilità le conversazioni via 

messaggio (…)” (D. Mantilla, Intervista, 27 aprile 2020). Questo pensiero è condiviso da 

tutti i partecipanti all’intervista, infatti essi riscontrano nei giovani una predisposizione 

nell’usare la chat, sia per informazioni puntuali che per un bisogno di raccontarsi. 

Secondo Gardner e Davis, la comunicazione via chat comporta infatti meno rischi emotivi 

da parte del giovane, quindi egli risulta più facilitato ad esprimersi attraverso questa forma 

per riportare qualche cosa di intimo ed emotivamente forte, potendo così evitare il 

confronto faccia a faccia (Gardner & Davis, 2014, p. 102). Nonostante l’intimità ottenuta 

via chat raccontata nella teoria e nelle interviste, si è notato come essere vicini e intimi 

nella chat non presuppone esserlo anche nella relazione faccia a faccia. L’educatrice di 

Adoc Sopraceneri racconta: ”Un’altra ragazza che seguivo… lei parlava tantissimo, 

raccontava tutto e poi però diceva quando ci vediamo non riesco a parlarne. Ne parliamo 

 
4 Visionare allegato numero 1, Responsabile Progetto Mentoring Bellinzona  
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qui, ed era definito che andava bene così, quindi ci vedevamo. Il discorso era okay ci 

siamo sentite e va bene, ora parliamo d’altro, quindi pian pianino è riuscita. Si vergognava 

terribilmente (…) quindi usava la chat (…)” (G. Lo Nardo, Intervista, 5 maggio 2020)5. 

Quanto detto dalla professionista mette perfettamente in luce ciò che viene detto nel 

capitolo teorico da Caretti e La Barbera. Lo scambio che avviene nella chat raggiunge un 

forte livello di intimità e permette di avere delle conversazioni colme di elementi, 

facilitando l’espressione del ragazzo e aiutando il suo sfogo. Questa comunicazione, 

come ripetuto più volte, esclude un importante parte sensoriale, comportando il fatto che 

durante l’incontro a faccia a faccia bisogna recuperarla. Nonostante un infinito scambio di 

messaggi molto intimi nella chat, si crea dunque un iniziale imbarazzo nella 

comunicazione faccia a faccia (Caretti & La Barbera, 2001, p. 20). 

Vi è un importante aspetto che è emerso dall’analisi delle interviste per quanto riguarda 

l’utilizzo della chat nella relazione educativa. Essa non solo è facilitante nell’espressione 

dei giovani e nella loro possibilità di trattare temi delicati, ma risulta inoltre che in caso di 

bisogno i ragazzi, a differenza di una chiamata telefonica, siano più predisposti a scrivere 

un messaggio, anche la sera tardi.  

Più professionisti rivelano questo fenomeno, che viene visto o come un limite o come un 

facilitante per, permettere al ragazzo il suo bisogno di soddisfazione nell’esprimere il 

disagio nel momento stesso in cui lo sta vivendo, ovvero nel qui e ora.  

La responsabile del Progetto Mentoring di Locarno racconta come “(…) un altro limite (…) 

è anche il limite degli orari, nel senso che nella telefonata vedo un po’ più rispetto 

dell’orario,(…) il nostro lavoro è vero che è un po’ diverso, lavorando nell’informalità se il 

ragazzo mi chiama anche alle 20 prendo il telefono pure a quest’orario (…) Però vedo che 

per messaggio scrivo un messaggio a mezzanotte, e quasi quasi con la pretesa che l’altro 

mi risponda, o alle sei del mattino, perché ho il tempo di lanciarlo.” (A. Deiana, 

Intervista,30 aprile 2020). In questo caso è ben visibile come la professionista ponga un 

importante differenza tra la telefonata e la chat, che è una distinzione che i professionisti 

intervistati tengono a fare, e di come riporti un importante tema teorico, quale il limite, il 

confine. Anche l’educatrice di Adoc Sopraceneri tiene a precisare come: “(…) si sentono 

facilitati a scriverti la sera piuttosto che chiamarti la sera, anche chi chiama la sera tende 

a mandarti il messaggino. Anche per noi immaginare di passare la serata al telefono è 

diverso, il messaggino io sono qui lo vedo (…) senza stare al telefono (…) è facilitante.” 

(G .Lo Nardo, Intervista, 5 maggio 2020) Questi aspetti vengono sostenuti anche dai 

riferimenti teorici. Infatti, per quanto riguarda la telefonata, contiene un fattore più fisico e 

sensoriale, come la voce, che nel caso di un adolescente potrebbe essere un aspetto 

intimidatorio. L’autore Fausto Pagnotta tiene a precisare che il ragazzo vive la chat come 

un canale di comunicazione che dà più possibilità. Lo spinge ad assumere meno 

precauzioni nel rapporto con l’altro e quindi, come visto nell’intervista, permette di 

prestare meno attenzione ad aspetti come l’orario (Pagnotta, 2015, pp. 118-120). La 

chiamata, invece, è connotata da una responsabilità maggiore perché implica un contatto 

con l’interlocutore più diretto. Ad esempio, scrivere un messaggio a notte fonda non dà un 

senso di intrusione poiché non vedi fisicamente il ricevente, mentre la chiamata permette 

 
5 Visionare allegato numero 6, Intervista Educatrice Adoc sopra ceneri 
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di entrare in contatto con una parte fisica dell’altro, come la voce assonnata. Come 

emerso dalle interviste questa sensazione di minor intrusione è percepita sia dai ragazzi 

che dai professionisti. Quest’ultimi nei momenti in cui non sono al lavoro, sembrano 

trovare meno impegnativi i messaggi rispetto ad una telefonata. 

La chiamata per i giovani, come detto da molti professionisti, rappresenta una grande 

difficoltà. Secondo Mauro Lancini, la chat permette ai ragazzi di sfuggire al giudizio su sé 

stessi che non sono ancora psichicamente pronti a ricevere. D’altro canto, la chiamata 

non permette di distanziarsi dall’altra persona come invece consente il messaggio 

(Lancini, s.d). Sherry Turkle sostiene che pure nella situazione in cui viene ritenuto più 

corretto utilizzare la telefonata oppure la conversazione di persona per comunicare 

qualcosa, i giovani tendono ad utilizzare la chat, anche per una questione di comodità 

(Turkle, 2015/2016, p.76). Per quel che riguarda i confini citati dalla responsabile del 

Progetto Mentoring di Locarno, è evocato nella teoria come la chat funga da area 

transizionale, facendo sì che i confini si ammorbidiscano, portando agli effetti che sono 

riportati in questo lavoro di ricerca e analisi (Caretti & La Barbera, 2001, p. 56).  

Come detto precedentemente dai professionisti può succedere di passare la serata 

chattando con il ragazzo, e questo è uno dei rischi delle tecnologie e in questo caso della 

chat, poiché la persona può essere in contatto in qualsiasi momento con persone che non 

sono fisicamente con lui, quindi non esiste alcun limite in cui tale strumento possa essere 

utilizzato (Murero, 2014, p. 106). Questo solleva l’importante tema della preparazione e 

dell’organizzazione per poter intraprendere un utilizzo in maniera funzionale della chat 

nella relazione educativa, che verrà anlizzato nelle pagine seguenti.   

Le interviste e la teoria spesso parlano della facilitazione di espressione nello spazio 

digitale che si può osservare nella pratica. Questo fenomeno dipende dalla funzione di 

transizione che assume la chat. Un’altra visione che si ha di questo bisogno di scrittura 

serale deriva da una caratteristica primaria dell’adolescente: il bisogno di immediatezza 

dei giovani. L’educatrice di Adoc Sopraceneri spiega: “Quindi anche in quel senso è 

facilitante, loro provano dicono vabbè io l’ho mandato, mi sentivo di depositare quella 

cosa lì, poi anche senza avere un riscontro, l’ho depositata a te, (…), in quel momento mi 

sentivo (…) vediamo che spesso i ragazzi funzionano nel ho una cosa da dire ma te la 

devo dire adesso (…)” (G. Lo Nardo, Intervista, 5 maggio 2020). I giovani sono infatti 

particolarmente attratti dall’ immediatezza che riscontrano nelle tecnologie. Nel mondo 

digitale infatti si ha l’opportunità di effettuare una comunicazione immediata (Pagnotta, 

2015, pp. 34-35). Questo permette al giovane di esprimere i propri sentimenti nel 

momento stesso in cui li sta provando, senza dover ricorrere all’attesa dell’incontro con 

l’altro, riuscendo così a condividerli.  

Dall’analisi di queste interviste emerge più volte un tema ricorrente, ovvero la 

predisposizione per i giovani a comunicare, esprimersi e raccontarsi via chat con 

maggiore facilità piuttosto che di persona, infatti tutti i professionisti coinvolti nella ricerca 

riconoscono questo aspetto di predisposizione all’uso della chat come mezzo di 

comunicazione da parte dei giovani. Le spiegazioni teoriche a questo fenomeno sono 

molte e sono emerse sia dai racconti dei professionisti che dal capitolo teorico nel lavoro 

di tesi. L’educatore di Adoc Sopraceneri, e altri operatori, parlano di quanto il mezzo 

venga utilizzato anche in diverse maniere a dipendenza del ragazzo. Si nota come ci sia 

una componente soggettiva, infatti egli racconta come “(…) ho seguito dei ragazzi che 
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usavano la chat come valvola di sfogo, ho avuto ragazzi che la usavano per condividere 

le loro passioni e le proprie emozioni, le loro gioie.” (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). 

Come viene detto dal professionista sopracitato, la chat ha moltissime funzioni per il 

ragazzo, e la variante dipende molto dalla personalità, dalla relazione e dal bisogno che 

esso nutre verso questo metodo. Vi è però un elemento su cui i professionisti si sono 

soffermati, ovvero lo sfogo e la richiesta d’aiuto via chat. In alcune interviste però, si 

sottolinea come in realtà questo strumento è fortunatamente utilizzato non solo per le 

emergenze, ma anche per una condivisione di qualcosa di positivo e sereno. Questo 

aspetto deriva probabilmente dal fatto che di norma dare un’informazione negativa, o 

sfogarsi per qualcosa di doloroso può in un qualche modo essere una richiesta più ardua 

e complessa da mettere in atto. L’autore Luciano Paccagnella spiega come in realtà 

raccontare il proprio scontento via chat risulti più facilitante (Paccagnella, 2000, p. 29), 

proprio per la mancanza sensoriale e sociale menzionate in precedenza.  

Alcuni professionisti tendono anche a comparare la chat ad un mediatore. L’educatore di 

Adoc Sopraceneri compara lo strumento della chat ad una sigaretta. Racconta: “Quando 

prima parlavo di strumento relazionale ci credo fortemente. È un po’ come la sigaretta per 

i fumatori: quando in un momento di crisi si fuma una sigaretta e si dicono due parole. È la 

stessa identica cosa e senza questo tipo di visione sarebbe solo un oggetto fine a sé 

stesso, e sappiamo benissimo che non lo è.” (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). 

Questo paragone illustra la connotazione transizionale e mediatrice che la chat possiede. 

Come viene detto dal professionista, senza queste funzioni, emozioni e intenzioni 

potrebbe risultare un banale oggetto, ma bisogna prestare attenzione a quanto si cela 

dentro questo modello.  

Secondo il sociologo, Luciano Paccagnella e lo psicanalista Vincenzo Caretti con lo 

psichiatra Daniele La Barbera, la chat permette di creare una comunicazione relazionale e 

di instaurare ruoli sociali. Lo spazio digitale infatti permette di creare delle relazioni 

(Caretti & La Barbera, 2001, p. 153; Paccagnella, 2000, p. 65). Tale riferimento alla teoria 

viene illustrato anche attraverso le parole dell’educatore di Adoc Sopraceneri. Egli 

racconta: ”(…) credo che gli educatori nella co-costruzione di questa relazione, un po’ la 

modulano questa relazione, quindi se io avrò l’abitudine a mandare più messaggi scritti 

sarà più facile che mi ritornano i messaggi scritti, viceversa io sono più uno da vocali e 

allora ci si gioca su quello.” (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). Questo dimostra come 

la relazione via chat presenta le stesse caratteristiche di una relazione offline poiché 

anch’essa rende i partecipanti interdipendenti e fa sì che gli interlocutori creino le proprie 

norme e il proprio linguaggio. Tale affermazione dimostra come la chat permetta di creare 

e mantenere delle relazioni intersoggettive reali. Quanto evocato fino ad ora corrisponde 

ai principi e alla definizione della relazione e della comunicazione, in cui i partecipanti si 

influenzano reciprocamente, favorendo la co-costruzione della comunicazione e della 

relazione, realizzando così il rapporto sociale (Aliberti, Nuzzo , Pirozzi, & Frigerio , 2017, 

p. 3). È ben visibile nelle parole dei professionisti come a dipendenza del grado di 

aderenza alla comunicazione via chat degli interlocutori, sarà poi differente anche la 

comunicazione e l’interazione sociale che si creerà. Questo significa che come nelle 

relazioni offline, anche in quelle online i due partecipanti si influenzano reciprocamente 

creando il loro stile relazionale, scegliendo di utilizzare prevalentemente messaggi lunghi, 

messaggi brevi, note audio e via dicendo. 
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6.3 Il ruolo dell’educatore, la responsabilità e l’organizzazione della 

struttura  

Il lavoro di tesi si sofferma molto sulla potenzialità di espressione che questo mezzo 

garantisce al giovane. Allo stesso tempo, attraverso le interviste e le teorie, vuole 

indagare anche come gestire questo tipo di sfogo. Il fattore responsabilità dell’operatore 

verrà trattato in seguito, ma ve n’è un altro tipo a cui prestare attenzione: quella del 

ragazzo nei confronti di quello che viene scritto. Proprio come una conversazione faccia a 

faccia anche una comunicazione via chat ha dei limiti. La responsabile del Progetto 

Mentoring di Locarno racconta come secondo lei “Bisogna responsabilizzare il ragazzo 

anche su cosa scrive, come lo scrive, perché secondo me è molto importante anche 

quello. Educarli a come stai scrivendo un messaggio.” (A. Deiana, Intervista,30 aprile 

2020). La teoria stessa precisa come le conseguenze sociali via chat esistano, e come 

dipendano dal contesto in cui avviene la comunicazione (Paccagnella, 2000, p. 31). Le 

regole vanno co-costruite tra il ragazzo e il professionsita.  

Questo non sarà un compito impossibile poiché a differenza di altri tipi di comunicazione 

la chat permette di creare una memoria permanente, un archivio. Ciò preserva nel tempo 

quanto è stato detto tra gli interlocutori, permettendo così di avere la conversazione a 

propria disposizione e di poterne discutere (Petrucco & De Rossi, 2009, p. 54). 

L’educatore di Adoc Sottoceneri precisa come “Noi parliamo dentro la chat, ma noi 

parliamo anche della chat, noi parliamo anche di come funziona la chat con i ragazzi (…) 

Questo è il grande vantaggio della chat, che si può parlare della chat, si può meta parlare. 

(…) La chat è un contenitore, (…) certo se nella chat veniamo insultati qualcosa 

dobbiamo fare, ma è un contenitore, può essere una plastilina.” (D. Mantilla, Intervista, 27 

aprile 2020). Questo dimostra quanto indicato dalla teoria: avere una memoria 

permanente su cui parlare può favorire il discorso, l’analisi del messaggio, il percorso 

della relazione educativa e avere una traccia dei progressi e dei racconti. Infatti, attuando 

un’attenta analisi come quella che svolgono i professionsiti intervistati, si riesce non solo 

ad osservare la comunicazione interdigitale e il linguaggio utilizzato come verrà trattato 

più avanti, ma anche ad analizzare in questo modo le dimamiche relazionali (Murero, 

2014, p. 146). In questo modo il professionista ha la possibilità di avere un quadro 

completo dei progressi fatti nella relazione e della sua evoluzione in modo da poterne 

discutere ad esempio con il ragazzo o con i colleghi.  

Un altro aspetto fondamentale al fine di riuscire ad utilizzare al meglio questo tipo di 

modello è quello secondo cui, nelle parole di Piercesare Rivoltella e Chiara Marazzi, ogni 

servizio che decide di utilizzare questo metodo deve essere consapevole e informato su 

come rendere performanti i media e questi strumenti in generale. Ricordano infatti che è 

per questa motivazione che risulta necessario avere una figura con il ruolo di responsabile 

o consulente che coordini l’équipe nell’applicazione di tale metodo (Rivoltella & Marazzi, 

2001, p. 26).  

Per quanto riguarda la necessità, riscontrata dagli autori Rivoltella e Marazzi, di avere un 

responsabile o un consulente, entrambi i servizi presentati hanno effettivamente questo 

tipo di figura. In questo caso dei responsabili, che dalle interviste, emergono essere 

funzionali alla riflessione, all’analisi del messaggio e del lavoro in generale. L’idea non è 

unicamente quella di consentire un aiuto con l’applicazione del metodo, ma di aiutare 

anche con il grado di responsabilità che si ha nel lavoro, e dunque la possibilità anche per 
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l’operatore sociale di condividere la responsabilità con qualcun altro. L’educatrice di Adoc 

Sopraceneri a tal proposito dice: “(…) la fortuna di come siamo strutturati noi, calcola 

sempre in due sul ragazzo, in più la responsabile e in più la direzione. Quindi richiesta 

d’aiuto, mi arriva via messaggio uno che mi dice sta male, provo a chiamare, provo un 

messaggio e non mi risponde. Magari mi avvio ma chiamo subito il collega (…) “(G. Lo 

Nardo, Intervista, 5 maggio 2020). 

Dalle interviste rivolte ai professionisti è evidente come ogni servizio abbia deciso di 

utilizzare la chat nella maniera più funzionale possibile ai bisogni dell’organizzazione. Una 

differenza che emerge dalle interviste è come il Progetto Mentoring si riferisce 

maggiormente alla parola aggancio nella potenzialità della chat, mentre il servizio di Adoc 

utilizza con più frequenza i termini sfogo e narrazione di sé. Questo non significa che il 

progetto Mentoring non vede l’utilizzo della chat come uno spazio di racconto, ma 

potrebbe non percepirla come la funzione prioritaria, al contrario di Adoc. Il lavoro che 

hanno fatto le strutture in questo senso è fondamentale poiché secondo diversi autori, 

come Mael Dif-Pradalier, Spartaco Greppi oppure Stefania Lovece, utilizzare questi 

strumenti in maniera funzionale ai bisogni della propria struttura, e in questo caso alla 

propria utenza, è molto importante. Bisogna comprendere di quali funzionalità si 

necessitano e conoscere i media per riuscire a ottenere da queste tecnologie il miglior 

rendimento possibile (Dif-Pradalier & Greppi, 2018, p.35; Lovece, 2013, p. 4). 

I professionisti che questo lavoro di tesi presenta non solo dimostrano le conoscenze del 

mezzo di cui si stanno avvalendo, ma utilizzano le tecnologie in maniera ecologica, 

ovvero in modo proporzionale ai bisogni che si riscontrano nella situazione. Questa è 

un’altra delle competenze che un Media educator dovrebbe avere secondo Piercesare 

Rivoltella e Chiara Marazzi (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 22). 

Nel servizio Adoc e nel Progetto Mentoring l’utilizzo della chat nella relazione educativa è 

stata una scelta spontanea dettata dal bisogno dell’utenza, dal tipo di accompagnamento 

che non permette un incontro giornaliero e dal cambiamento che la società sta subendo. 

La responsabile del Progetto Mentoring Bellinzona spiega come “Se penso a quando ha 

aperto la prima volta a Locarno il Progetto Mentoring, l’utilizzo del telefono aveva 

sicuramente un’altra valenza. Molti ragazzi in quel periodo non avevano così tanto il 

telefono a disposizione come dodici anni dopo.” (N. Holestein, Intervista, 24 aprile 2020). I 

professionisti dimostrano consapevolezza nella loro decisione, lo strumento è governato 

da loro e applicato in maniera diversa a dipendenza della predisposizione ed interesse del 

ragazzo e dell’educatore. Come detto in precedenza la relazione è co-costruita attraverso 

la chat. La propensione all’utilizzo di tale strumento dipenderà dai partecipanti alla 

relazione. L’educatore di Adoc sopra ceneri dichiara come “(…) non potremmo 

sopravvivere noi nel modello di lavoro senza il telefono, senza la chat, senza il contatto 

che non passa solo a quattrocchi”, (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). Questa 

affermazione dimostra un altro elemento che potrebbe comparare la figura di questi 

professionisti alla figura di un Media educator. Tale professione, secondo Rivoltella e 

Marazzi, ha l’obiettivo di raggiungere una diffusione dell’utilizzo delle tecnologie in tutto il 

servizio. Il fatto che l’educatore sopracitato affermi che il modello sia talmente tanto 

presente nel servizio da non immaginare un suo funzionamento senza l’utilizzo delle 

tecnologie, ed in questo caso della chat, dimostra come abbia integrato e diffuso tale 
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progetto. Ciò rende la situazione ben differente dall’utilizzo della chat da parte di un 

singolo educatore (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 18). 

In questo capitolo la tesi ha presentato il fenomeno della responsabilità, intesa come 

responsabilità del ragazzo di quel che scrive, ma, come anticipato, ve n’è un altro 

importante tipo, ovvero quella dell’operatore sociale. È un argomento che è emerso dalle 

interviste: i professionisti hanno adottato strategie per sentirsi a proprio agio nel metodo, 

senza dunque esserne oppressi e correre il rischio di una ritorsione di quest’ultimo. Ad 

esempio, il servizio Adoc della Fondazione Amilcare ha creato un picchetto, che ha la 

funzione di garantire una presenza costante nei momenti in cui non tutti gli educatori 

lavorano. L’educatrice Adoc Sopraceneri racconta: “(…) siamo pronti a ricevere le 

richieste d’aiuto indipendentemente da quale canale arrivano, quindi quello può essere 

difficile o brutto, e che poteva essere prima che ci fosse il picchetto, (…) il non esserlo lì a 

coglierla perché sono a cena fuori. (…) magari perdo quell’attimo. Quindi i ragazzi sono 

molto in chiaro che se hanno un’urgenza non scrivi a me il messaggino, oppure tu lo scrivi 

a me (…) però se noi non rispondiamo e tu hai davvero bisogno scrivi al picchetto. Tra 

l’altro anche il picchetto ha una chat (…).” (G. Lo Nardo, Intervista, 5 maggio 2020). 

Questo dimostra come il servizio si sia reinventato al fine di rendere questo modello 

umanamente sostenibile per i professionisti. Inoltre, il fatto che in caso di urgenza fuori 

orario i ragazzi sono consapevoli di dover chiedere aiuto tramite un altro canale, è 

davvero importante. In questo modo l’educatore che non ha visto il messaggio perché 

fuori orario, può non sentirsi responsabile dell’avvenuto, rendendo più gestibile il dolore 

emotivo che ci potrebbe essere, indipendentemente dal senso di responsabilità o meno. 

Un altro tipo di responsabilità, che è un argomento che tratta nello specifico la tesi, è 

l’analisi del messaggio e la responsabilità che ne deriva. Secondo gli autori Rivoltella e 

Marazzi interpretare un messaggio necessita di un buon allenamento e impegno, 

soprattutto perché l’analisi del professionista è quella solitamente utilizzata. La 

responsabilità dell’operatore in questo caso è molto alta, poiché la sua analisi e la sua 

interpretazione dettano il tono della conversazione. I motivi di un’errata interpretazione 

sono molti, e sono stati illustrati in precedenza spiegando l’aspetto della mancanza della 

comunicazione non verbale oppure, sempre come scritto in precedenza, il rischio di 

concentrarsi unicamente sull’analisi dei codici inclusi nel messaggio, tralasciando gli altri 

fattori (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 41). Gli operatori intervistati hanno sottolineato come 

una buona conoscenza dell’interlocutore possa rendere questo tipo di passaggio meno 

ingannevole.  

L’educatrice di Adoc sopra ceneri infatti esprime come “(…) il messaggio è più difficile 

decifrarlo cosa stai dicendo davvero. Quindi lì è okei, di cosa stiamo parlando? Ma anche 

ogni tanto mi scrivono “Ciao”, non è ciao, cosa c’è dietro quel messaggio? (…) lì sta a te 

saper cogliere qualcosa di più (…) Ci sono adesso ragazzi che conosco da anni che il 

ciao per me è ovvio che vuol dire qualcosa (…)” (G. Lo Nardo, Intervista, 5 maggio 2020). 

Quindi oltre ad una capacità nel “saper cogliere qualcosa in più”, una conoscenza 

approfondita del ragazzo può aiutare anche nell’analisi di quanto scritto.  

Questo sollecita ad una riflessione fatta dalla Responsabile progetto mentoring Bellinzona 

dove spiega: “La chat è un complemento alla relazione che si instaura con il mentore. Il 

Mentorato utilizza la chat a seconda dei suoi bisogni, ma è attraverso gli incontri 

individuali che si crea una relazione di fiducia e quindi si ha la possibilità di proseguire il 

suo percorso.” (N. Holestein, Intervista, 24 aprile 2020). La chat funge da prolungamento 
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e rafforzante della relazione in sé. Al di là dall’essere un facilitante nell’espressione, 

bisogna però applicarla nelle giuste dosi, mettendo la chat e gli incontri individuali a pari 

passo, senza soffermarsi solamente su uno di essi. Tale condizione è possibile poiché il 

mondo online non è il contrario del mondo offline, ma si tratta bensì di un potenziamento o 

un continuo l’uno dell’altro. È facile immaginare che utilizzandoli in maniera 

complementare si ottengano dei risultati positivi come quelli letti nelle interviste (Caretti & 

La Barbera, 2001, p. 4). Addirittura, nel caso di questi servizi, la chat offre ulteriori 

occasioni di contatto e dimostra come online e offline siano mondi sempre più intrecciati 

(Gardner & Davis, 2014, pp. 104-105). Dalle parole dei professionisti emerge, infatti come 

una buona conoscenza della persona con cui vi è una comunicazione, permetta una 

comprensione e un’analisi più accurata del messaggio. Si ha la capacità di tener conto di 

diversi aspetti della persona, come il suo stato d’animo, la situazione che sta vivendo, il 

suo stile comunicativo, il contesto in cui viene inviato questo messaggio e le specificità 

dell’inviante, non soffermandosi unicamente sui segni e i codici che quel messaggio 

contiene (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 43). 

 

6.4 La formazione 

Alla base dell’utilizzo di questo metodo è fondamentale riconoscere i media come una 

risorsa per il lavoro educativo. Secondo l’autore Piercesare Rivoltella, bisogna riuscire ad 

applicare questi strumenti nella loro totalità, e il primo passo per farlo è proprio quello di 

considerarli d’aiuto per l’educazione (Rivoltella, 2005, p.50). I professionisti del territorio 

ticinese che applicano questo tipo di metodo hanno dimostrato di riconoscere questi 

mezzi come una risorsa, e di ragionare su di essi al fine di renderli il più funzionali 

possibile al lavoro educativo. La responsabile del Progetto Mentoring di Bellinzona ha 

raccontato come “Anche se non abbiamo una formazione specifica, durante la formazione 

annuale 2019/2020 per i mentori nella sede di Bellinzona, abbiamo trattato il tema sulla 

comunicazione e al suo interno abbiamo riflettuto sulla comunicazione via chat con i 

mentorati. Non ci sono linee guida, ma è importante riflettere con i mentori come questo 

mezzo possa essere un aiuto nell’accompagnamento.” (N. Holestein, Intervista, 24 aprile 

2020). Da questo racconto emerge come i professionisti si siano messi in discussione e, 

come scritto in precedenza, hanno ragionato su come applicarlo nel loro lavoro nella sua 

totalità, e nella maniera più funzionale alle potenzialità dello strumento. Questo 

presuppone che per fare tale tipo di messa in discussione e riflessione abbiamo dapprima 

riconosciuto la potenzialità di questo approccio, vedendolo come un canale valido per il 

lavoro sociale.  

L’educatore di Adoc Sopraceneri ricorda come “Facciamo delle formazioni più legate 

però, non al come utilizzarlo ma che rischi ci sono per, piuttosto che cos’ha portato, come 

muoversi in caso di, o più che altro sulle nuove tecnologie. (…) Siamo sempre 

abbastanza sensibili nelle formazioni in generale, anche quelle legate ai mezzi 

tecnologici.” (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). 

Questo dimostra come in questo tipo di servizio, come in altri, ci sia un lavoro di ricerca. 

Più partecipanti all’intervista discutono su come sarebbe interessante aderire ad una 

formazione, più incentrata sull’utilizzo vero e proprio della chat. Altri riferiscono come 

risulti difficile capire la reale funzionalità di questi strumenti se non vengono sperimentati 
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nella pratica. L’educatore di Adoc Sottoceneri infatti espone: “Da quando sono in Adoc 

non abbiamo fatto una formazione specifica sulla comunicazione via chat, anzi è un tema 

interessante. Noi facciamo così tante intervisioni fra di noi, siamo una équipe che riflette 

molto, quindi ci troviamo su un messaggio. Però non conosco delle teorie a cui fa 

riferimento, è come se avessimo un modello, perché ci sono dei colleghi e colleghe molto 

esperte (…) Quindi no formazione no, anche se ci potrebbe interessare farne una, molto.” 

(D. Mantilla, Intervista, 27 aprile 2020). Tale dichiarazione lascia trapelare un interesse 

per una formazione specifica riguardante l’utilizzo vero e proprio della chat. Ma 

l’educatore di Adoc Sopraceneri ribadisce che secondo lui “Trovo che quando si parla di 

tecnologia la cosa più semplice, e l’iphone l’ha insegnato, sia toccare con mano le cose. 

Se rimane filosofico secondo me si fa veramente fatica a capirne l’essenza.” (F. Quinzi, 

Intervista, 4 maggio 2020). Quindi dimostra come i professionisti che utilizzano questo 

approccio, data la loro conoscenza, necessitano di formazioni meno teoriche ma più 

legate alla pratica che svolgono.  

 

6.5 L’analisi del messaggio  

Gli operatori sociali che lavorano con questo tipo di approccio, come quelli intervistati, 

possono essere comparati alla figura del Media educator ovvero, come evocato nel 

capitolo teorico, colui che è specializzato nell’utilizzo delle tecnologie nella loro massima 

potenzialità.  

Tra le varie competenze che essa possiede, ve ne sono alcune che risultano molto 

importanti per quanto riguarda l’utilizzo della chat, come l’analisi del linguaggio, dei segni, 

dei codici e la capacità di saper comporre il messaggio (Rivoltella & Marazzi, 2001, p. 52). 

Queste competenze sono visibili nei professionisti intervistati, a dipendenza del ruolo che 

rivestono, ovvero responsabili o educatori. Nel primo caso un ruolo maggiormente di 

sostegno e guida, nel secondo si resta in prima linea con i ragazzi. Entrambe le figure si 

occupano di utilizzare questo strumento nel massimo della sua potenzialità. Dalle 

interviste svolte per il lavoro di ricerca è ben evidente come l’aspetto di analisi e 

composizione del messaggio ha richiesto tempo, pratica, conoscenza e riflessione. Molto 

spesso i professionisti tengono a mettere in evidenza il lavoro riflessivo che si cela dietro 

alla composizione di ogni messaggio, proprio perché con la pratica e la dedizione hanno 

sviluppato delle forti capacità di analisi. Testimone di questa competenza è un pensiero 

espresso durante l’intervista dell’educatore di Adoc Sottoceneri “In diverse situazioni, 

abbiamo visto con le varie colleghe, per noi mandare un messaggio è un lavoro. Ci si 

sente, ci si chiede cosa rispondiamo, che senso diamo, come costruiamo una risposta, 

che messaggio vogliamo far passare, cosa pensiamo che questo messaggio possa dare, 

quali possono essere gli inconvenienti. Quindi è un lavoro molto riflessivo da parte nostra. 

Il messaggio non è un agito, ci pensiamo davvero molto.” (D. Mantilla, Intervista, 27 aprile 

2020). Questo estratto dell’intervista dimostra il lavoro di analisi e composizione dei codici 

che vi è alla base di ogni singola comunicazione via chat, soprattutto nei casi in cui si 

tratta di una relazione educativa. La professoressa di sociologia Monica Murero precisa 

come la chat e tutta la comunicazione via chat riesca ad amplificare l’analisi e la 

riflessione sul contenuto di una conversazione (Murero, 2014, p. 30). 
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6.6 La narrazione 

Come detto dai professionisti la chat permette di esprimere e mostrare un bisogno, 

attraverso una narrazione. La responsabile del Progetto Mentoring di Bellinzona racconta 

come “(…) l’utilizzo di whatsapp o Messanger è per mostrare un bisogno (…) e un po’ più 

timidamente per mostrare qualcosa di loro.” (N. Holestein, Intervista, 24 aprile 2020). Da 

questo estratto si può dedurre che la chat abbia una funzione di racconto di sé. È uno dei 

principi della narrazione quello di esprimere un racconto dal proprio punto di vista, potersi 

esprimere e parlare di sé a propria discrezione (Petrucco & De Rossi, 2009, p. 39 ). Nelle 

interviste sono emersi anche alcuni esempi in cui ragazzi utilizzavano canzoni o testi al 

fine di potersi raccontare, dimostrando come questo strumento possa essere utilizzato in 

diverse modalità. Si trova così il modo più consono per potersi raccontare e dare sfogo al 

proprio mondo interno.  

 

7. L’utilizzo della chat durante l’emergenza sanitaria COVID-19 

 

L’analisi contenuta in questo capitolo deriva totalmente dalla domanda e dalle risposte 

indicate con il punto cinque contenute nelle interviste. La pandemia da Covid-19 ha 

causato diverse restrizioni nella socializzazione tra le persone: “Distanti ma vicini” è 

divenuto il motto nel nostro cantone. Tutti sono stati invitati a rispettare le limitazioni 

fornite dalla confederazione, tra cui la distanza sociale, l’autoisolamento e le altre misure 

di protezione. Anche il mondo del lavoro sociale è stato toccato, tra cui i professionisti 

intervistati in questo lavoro di ricerca. La metà degli intervistati riconosce come l’aver 

utilizzato la tecnologia già da prima della pandemia per comunicare abbia sicuramente 

diminuito la difficoltà nel mantenere i contatti durante il periodo di “lockdown”. L’educatore 

di Adoc Sopraceneri afferma che: “(…) a lavoro non dico tutto come prima, con tutte le 

restrizioni, ma il nostro modello di lavoro non è cambiato di una virgola” (F. Quinzi, 

Intervista, 4 maggio 2020). Questo dimostra quanto detto in precedenza: l’aver già 

utilizzato simili strumenti prima della pandemia ha fatto sì che il modello adottato da questi 

servizi risultasse rodato e consono alla situazione di emergenza. L’educatore di Adoc 

Sottoceneri ricorda come: “(…) senza questi strumenti tecnologici ci saremmo dovuti 

reinventare (…)” (D. Mantilla, Intervista, 27 aprile 2020). Tale affermazione non significa 

che per questi servizi non ci sia stato nessun cambiamento, bensì non vi è stata la 

necessità di uno stravolgimento totale del metodo di contatto con i ragazzi. Come detto in 

precedenza, la relazione faccia a faccia è il fondamento principale di questi servizi e 

anch’essi hanno dovuto momentaneamente accantonarla. Da notare però che si sono 

trovati pronti, per quanto sia possibile, nel riuscire a mantenere una relazione anche in 

questa situazione. Nonostante il modello sia rimasto pressoché invariato, vi sono stati 

alcuni necessari cambiamenti nel suo utilizzo, ad esempio come quanto affermato dalla 

responsabile del Progetto Mentoring di Locarno “(…) forse posso dire che scrivo qualche 

messaggio in più proprio per il fatto che non ci si vede.”, (A. Deiana, Intervista, 30 aprile 

2020). Non è l’unica professionista a riscontrare l’amplificazione dell’utilizzo della chat 

durante la situazione di pandemia. L’educatrice di Adoc Sopraceneri racconta: “(…) lì 

sentiamo più adesso di prima “(…) il contatto è proprio tutti i giorni.”, (G. Lo Nardo, 
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Intervista, 5 maggio 2020). Anche l’educatore di Adoc Sopraceneri sostiene che questa 

situazione abbia permesso più occasioni di contatto con i ragazzi, affermando che “(…) la 

relazione via chat ha facilitato la relazione vis à vis” (F. Quinzi, Intervista, 4 maggio 2020). 

I professionisti raccontano come la tecnologia e la chat abbiano aiutato il contatto con i 

ragazzi durante la situazione di emergenza vissuta e che stiamo ancora vivendo, 

affermando che questi strumenti hanno anche permesso di raggiungere i ragazzi in 

momenti di bisogno e di fornirgli un aiuto e un sostegno concreto. La responsabile del 

progetto Mentoring di Bellinzona racconta che ci sono state diverse situazioni in cui i 

ragazzi seguiti hanno vissuto dei momenti complessi della loro vita. I mentori grazie alla 

chat sono riusciti ad aiutarli. Essa definisce che la chat ha avuto la funzione di “(…) 

mantenere la relazione con loro e di sostenerli a distanza. Se non ci fosse stato questo 

mezzo sarebbe stato difficile aiutarli e sostenerli in questo momento (…) ” (N. Holestein, 

Intervista, 24 aprile 2020). 

La tecnologia, come Skype, le videochiamate e la chat, hanno reso possibile organizzare 

la giornata insieme ai ragazzi persino da lontano. L’educatore di Adoc Sottoceneri 

racconta che “Abbiamo provato con ogni ragazzo e ogni ragazza a formare una struttura 

apposita con un programma con delle attività via Skype, come la cucina, filmati, (…)“ (D. 

Mantilla, Intervista, 27 aprile 2020). Da questo si può dedurre come la chat abbia reso 

funzionali moltissimi interventi, che senza questi strumenti sarebbero stati difficili da 

applicare. È fondamentale riuscire ad avere una routine e dedicare del tempo a delle 

attività piacevoli per sé stessi al fine di evitare insorgenze di stress e altri malesseri 

causati dalla situazione di pandemia (Capriati, et al., 2020, p. 52). 

Un aspetto che accomuna i diversi professionisti è stato il tentativo di mantenere un senso 

di comunità anche online. Alcuni responsabili del progetto Mentoring hanno deciso di 

creare una chat di gruppo tra i vari mentorati, in modo da permettere ai ragazzi di 

comunicare tra di loro. La professionista racconta “Inoltre, abbiamo creato una chat di 

gruppo con i ragazzi (…) hanno comunque potuto esprimere le loro difficoltà e magari 

sostenersi a vicenda (…)”. (N. Holestein, Intervista, 24 aprile 2020). Si è venuto dunque a 

creare una rete di sostegno anche tra di loro, un appoggio in una situazione difficoltosa. 

Favorire la connessione e promuovere il contatto sociale sono alcuni dei suggerimenti che 

sono stati forniti da diversi psicologi, al fine di poter fronteggiare le possibili implicazioni 

psicologiche che la pandemia ha causato. Sostenere l’accesso alle tecnologie in modo da 

poter mantenere un contatto con la comunità e con i propri cari è un compito essenziale in 

situazioni come queste (Capriati, et al., 2020, p. 42).  

L’educatrice di Adoc Sopraceneri afferma come “(…) forse usiamo di più la chat di gruppo 

(…) Così è un modo di tenere tutti dentro nello stesso pacchetto, perché il sostegno al 

momento è dato meno dalla vicinanza fisica, è più dall’utilizzo della chat (…)” (G. Lo 

Nardo, Intervista, 5 maggio 2020). È ben visibile quindi come si è cercato di dar sostegno 

non solo dal punto di vista individuale ma anche creando un gruppo d’appoggio, affinché 

si eviti in parte la solitudine che l’affrontare la pandemia ha comportato.  

Al di là dei numerosi aiuti che il modello ha potuto fornire ai professionisti e la 

riconoscenza che gli è stata data, essi tengono comunque a precisare che non 

sostituirebbero totalmente la relazione offline con quella online. Oltre a dimostrarsi felici di 

essere in procinto di rivedere i ragazzi, l’educatore di Adoc Sottoceneri, in particolare, 

utilizza queste precise parole: “Non sostituirei mai la relazione” (D. Mantilla, Intervista, 27 

aprile 2020). La motivazione di tale affermazione è chiarita dall’analisi delle interviste, in 
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cui i professionisti ribadiscono i limiti di tale strumento e l’importanza di mantenere un 

contatto offline. Vi è, per esempio, l’importante aspetto della corporalità che permette di 

creare una relazione e di avere una vicinanza fisica impossibile da ottenere via chat.  

Inoltre, chi utilizzava questi strumenti in maniera un po’ scettica, poiché vi era un’idea di 

fondo di non essere in grado di utilizzarli, durante questa situazione di emergenza ha 

avuto modo di ampliare la propria visione. La responsabile del Progetto Mentoring di 

Chiasso racconta: “(…) trovo che è stato un mezzo importante e utile. Devo dire che ho 

rivalutato molte cose di questa modalità d’incontro”6, (D. Lavezzo, Intervista, 28 aprile 

2020), affermando di essersi resa conto di come questo tipo di comunicazione possa 

essere anche molto intimo, come ad esempio il fatto di mostrare alla persona dei locali 

della propria casa a dipendenza da dove si effettua una videochiamata, come la camera 

per un ragazzo o il soggiorno con altri membri della famiglia presenti nello sfondo.  

Un ulteriore aspetto interessante che prova l’affermazione utilizzata spesso dai 

professionisti in cui indicano che lo spazio digitale sia il mondo dei ragazzi, è quel che ha 

riscontrato la responsabile del Progetto Mentoring di Bellinzona: “la videochiamata ha 

messo più a suo agio il mentorato rispetto al mentore, che si sentiva più in imbarazzo”. (N. 

Holestein, Intervista, 24 aprile 2020). Questo dimostra come in generale il giovane 

possiede una predisposizione ed è facilitato all’utilizzo di strumenti di questo tipo. Lo vive 

come un ambiente favorevole alla propria espressione e presa di contatto.  

 

8.Conclusione 

Questo lavoro di tesi ha l’obiettivo di rispondere alla seguente domanda di ricerca: lo 

spazio di parola digitale (la chat) può essere facilitante nelle relazioni educative con i 

giovani? Al termine di questa analisi teorica e d’intervento sono emersi dei risultati 

importanti. Lo spazio di parola digitale si è rilevato un canale valido e facilitante nelle 

relazioni educative con i giovani, ma nel lavoro di tesi viene esplicitato un importante 

concetto: tale spazio di parola non sostituirà mai la relazione faccia a faccia. La chat infatti 

si è dimostrata un buono spazio di espressione e contatto con il ragazzo, provando come 

essa lo metta nella posizione di poter comunicare ed esprimere un proprio malessere con 

più facilità rispetto ad altri canali. I limiti però sono stati esplicitati in questo lavoro, 

provando come la mancanza dell’aspetto non verbale e della presenza fisica creino delle 

difficoltà nella comunicazione rendendola emotivamente poco ricca, rispetto alla 

comunicazione faccia a faccia. Da quanto emerso si può dedurre che la chat sia un buon 

strumento di contatto, di aggancio e un valido canale di sfogo ed espressione. Viene 

tuttavia esplicitato come la relazione vera e propria si crei poi attraverso gli incontri di 

persona, il contatto e la corporalità. Questo significa che se entrambi i metodi di 

espressione verranno utilizzati in maniera complementare, riuscendo ad unire le loro 

funzionalità, in modo da garantire al giovane più spazi in cui poter dare sfogo al suo 

mondo interno e in cui approfondire questa comunicazione, diverrà un metodo con un 

margine di utilizzo molto ampio nel contatto con il ragazzo. Permetterà al giovane di 

scegliere in quale modalità esprimersi quando sopraffatto dalle emozioni o nel momento 

 
6 Visionare allegato numero 3: Responsabile del Progetto Mentoring di Chiasso 
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in cui necessita di condividere qualcosa in quel preciso attimo o in maniera più 

“schermata”, senza dover rinunciare all’incontro fisico e al contatto. 

Ho avuto modo di intervistare professionisti di due contesti differenti: Progetto Mentoring e 

Adoc. Questi servizi hanno dimostrato una differenza nell’applicazione della chat, riportata 

anche nel capitolo di dissertazione. I responsabili del Progetto Mentoring utilizzano lo 

strumento della chat prevalentemente come mezzo di aggancio, mentre gli educatori di 

Adoc riportano in più occasioni l’utilizzo della chat come valvola di sfogo e luogo di 

espressione e narrazione di sé che i ragazzi tendono a fare. Entrambi i servizi sono 

accomunati dal pensiero, citato in precedenza, dell’insostituibilità della relazione offline e 

dell’incontro fisico. Infatti, a differenza di quello che si può pensare, non significa che 

questi professionisti pensino necessariamente che la chat sia funzionale in ogni 

occasione. Questi servizi hanno dato la possibilità ai giovani di poter chiedere aiuto e 

raccontarsi in un mondo che gli permetta di sentirsi a proprio agio. È emerso sia 

teoricamente che nella pratica, come effettivamente i giovani sono più facilitati e 

prediligono l’espressione attraverso la chat rispetto a tutti gli altri canali. Le motivazioni 

sono state esplicitate sia nel capitolo teorico che tramite le parole dei professionisti 

intervistati. I ragazzi sembrano vivere la chat come un luogo in cui potersi esprimere 

senza dover esporre forzatamente il proprio corpo, che nell’adolescenza rimane ancora 

un aspetto sensibile ed emotivamente forte. Alcuni professionisti descrivono la chat come 

meno intrusiva e capace di abbassare una barriera emotiva, usufruendo di questo mezzo 

come una mediazione. Ma questo non significa che dagli incontri fisici sia impossibile 

trarre beneficio. Dalla dissertazione emerge come il mondo offline e online siano 

intrecciati, a tal punto che vedersi di persona e chattare possa divenire un potenziamento 

della relazione, ovvero riuscire a mantenere il contatto in più modi. È come se i 

professionisti in questa maniera riescano ad aprire un’ulteriore finestra di dialogo, ovvero 

lo spazio di parola digitale, così da esserci anche quando si è fisicamente assenti. Si 

riconosce inoltre un bisogno e un diritto del ragazzo, come quello di esprimersi, 

permettendogli in questo modo di effettuarlo nella maniera che più predilige. 

Nel lavoro di tesi, nello specifico nel capitolo di dissertazione, viene esplicitato come sia 

importante essere pronti all’utilizzo di questo strumento. Esso infatti richiede diverse 

conoscenze e abilità al fine di usufruire della chat nel massimo delle sue potenzialità. I 

professionisti del territorio hanno dimostrato di essere coscienti delle risorse di questo 

strumento e di come utilizzarlo, ottenendo un buon grado di soddisfazione per il loro 

operato. I professionisti riconoscono nella chat un mezzo di mediazione e, grazie 

all’intenzione ed emozione che portano all’interno della conversazione, permettono alla 

chat di non essere uno strumento inanimato, ma lo caricano di significato, creando un 

mondo. Una particolarità che è emersa dall’analisi delle interviste è che molti aspetti 

ritenuti fondamentali dalla teoria per poter applicare questo approccio, sono stati ritrovati 

nelle mansioni e nelle competenze dei professionisti. Il lavoro svolto dagli intervistati infatti 

ha molte similitudini con quanto trattato in teoria, è infatti possibile ricondurre il ruolo dei 

professionisti a quello di Media educator. La particolarità risiede nel fatto che loro stessi 

affermano di non avere una formazione specifica sul tema dell’utilizzo della chat nella 

relazione educativa. Pertanto, quel che emerge da questa ricerca è come i professionisti 

si siano trovati nel corso degli anni a creare un proprio modello, basandosi sicuramente 

sulla propria esperienza professionale e di vita, dimostrando come una buona 

collaborazione e introspezione possa costruire un approccio valido. Essi, infatti, negli anni 
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hanno raggiunto diversi obiettivi, riuscendo a sviluppare una conoscenza dell’analisi del 

messaggio e della composizione dei codici non indifferente. Arrivando così ad ovviare alle 

difficoltà e alle limitazioni che nel corso del tempo, riscontravano attraverso l’utilizzo del 

modello.  

Al termine di questa ricerca quel che risulta evidente è che i professionisti intervistati 

siano effettivamente pronti all’utilizzo di tale strumento, ma vi è la sensazione che non 

siano coscienti del fatto che molti elementi che hanno attuato nella pratica, come da loro 

riportato, siano effettivamente contenuti nella teoria. Questo può essere dovuto anche ai 

diversi elementi che sono emersi nella tesi: tutti i professionisti infatti ammettono come la 

stesura e la lettura di un messaggio sia un lavoro non indifferente. Essi dedicano molto 

tempo alla riflessione, svolgendola sia singolarmente che in gruppo. Questo ha fatto sì 

che gli operatori sociali sono stati in grado di sviluppare una sensibilità tale al tema, 

permettendo loro di acquisire competenze e conoscenze senza necessariamente formarsi 

nello specifico sulla chat. Ciò non significa che tali servizi non svolgano formazioni, anzi, 

sono molto sensibili alle formazioni riguardanti la tecnologia. Gli operatori raccontano di 

aver partecipato a diverse conferenze che riguardano proprio questi temi. Sarebbe 

importante la partecipazione a seminari più incentrati sul tema dell’utilizzo della chat in 

maniera funzionale o comunque più specifiche sull’approccio che i servizi utilizzano. Un 

professionista ammette infatti come le formazioni a cui hanno partecipato siano, a suo 

modo di vedere generiche e principalmente teoriche, percepite come distanti dalla pratica. 

Dunque, considerando l’esperienza dei professionisti, che già lavorano con questi mezzi 

da anni, servirebbe un approccio più approfondito e pratico, magari analizzando e 

partendo da quello che questi servizi già offrono. Il tema delle tecnologie è attuale e 

discusso sul nostro territorio, però, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro 

sociale, vi è una discussione prioritaria sul limite di esse e meno sul loro uso funzionale.  

È importante considerare che non tutti i professionisti intervistati nel loro privato sono 

appassionati alla tecnologia e propensi al suo utilizzo, eppure nella relazione hanno 

trovato modo di riconoscere la funzionalità di questo strumento. Tale affermazione è ben 

illustrata nella dissertazione, in cui i professionisti fanno trapelare come l’uso della 

tecnologia, in questo caso la chat, è molto soggettivo. Nella relazione educativa, come in 

tutte le relazioni, saranno i due interlocutori a porre le regole e a co-costruire quale sarà il 

loro rapporto via chat e non. A dipendenza dello stile relazionale dei due componenti della 

relazione, anche l’utilizzo della chat sarà differente.  

Sarebbe interessante indagare il pensiero di servizi che non utilizzano in maniera 

preponderante tale approccio. Comprendere se secondo i professionisti che lavorano in 

questi servizi, vi siano delle probabilità di traslare in altri contesti tale approccio, come ad 

esempio in un Centro educativo per minori con relazione quotidiana. È importante 

considerare il contesto istituzionale, poiché per utilizzare un approccio simile si è dovuto 

tener conto di diversi aspetti, come le ore extra che vi sono al di fuori dell’incontro fisico. A 

differenza di altri servizi il Progetto Mentoring e Adoc non possiedono un contatto 

quotidiano con l’utenza e questo significa che vi sono momenti in cui, visto il contatto con 

l’utenza necessario da mantenere e data la mancanza di una relazione quotidiana, si è 

ricorso all’utilizzo di questo metodo. Nel caso di un Centro educativo per minori, il 

professionista ha un contatto quasi quotidiano con il giovane. Tenendo conto delle ore 

extra in cui offrire la propria disponibilità via chat, questo approccio sarebbe meno fattibile 

a livello di risorse e di vita privata dell’operatore. Sarebbe interessante comprendere se a 
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seguito della situazione di pandemia che abbiamo vissuto e stiamo vivendo si possa fare 

un lavoro di utilizzo delle tecnologie in questo senso. Inoltre, sarebbe interessante 

comprendere se operatori che fino ad ora non hanno applicato tale metodo dimostreranno 

una volontà nell’utilizzare questo modello anche in futuro e se hanno notato una 

funzionalità nell’utilizzo della chat nella relazione educativa che hanno dovuto applicare in 

questo periodo nel rispetto delle norme dettate dalla Confederazione. Sarà interessante 

comprendere in futuro quali servizi a seguito di questa esperienza, cominceranno ad 

utilizzare maggiormente questo tipo di contatto e quali hanno riscoperto la funzionalità che 

questi mezzi possiedono. In questo periodo infatti molti servizi si sono ritrovati a dover 

utilizzare questi mezzi per poter proseguire con il proprio mandato, tra cui la scuola, i 

servizi psicologici, l’assistenza e molti altri professionisti.  

La ricerca si è rivelata utile per dei futuri operatori sociali, al fine di comprendere la 

fattibilità di questo mezzo in una relazione educativa, di offrire più opportunità di dialogo al 

ragazzo, e se in un futuro si possa proporre un simile strumento di comunicazione. Il 

punto di vista del minore sulla situazione che sta vivendo è sempre stato il centro focale 

da cui intraprendere il percorso di progettualità. È fondamentale quindi fornire qualsiasi 

spazio che possa rendere il minore facilitato nella sua espressione. Per capire questo 

sono stati importanti i temi della responsabilità dell’operatore sociale nell’utilizzo della chat 

e nell’analisi del messaggio, la predisposizione ai ragazzi nell’esprimersi attraverso la 

chat, la gestione dell’approccio da parte del servizio, il vissuto degli operatori sociali 

nell’utilizzo di questo strumento e i suoi limiti. È stato fondamentale effettuare una ricerca 

strutturata in questo modo, quindi una ricerca teorica messa poi a confronto con quanto è 

emerso dalle parole dei professionisti del territorio. In tal modo, ancor prima di svolgere le 

interviste, il lavoro di tesi possedeva contenuti teorici, che sono stati poi riscontrati anche 

nelle parole degli intervistati. Questo lavoro di tesi permette di avere una visione completa 

dell’utilizzo della chat nella relazione educativa, poiché non ne presenta unicamente le 

potenzialità, ma rende attenti ai limiti e ai rischi che l’utilizzo di questo strumento possono 

causare. Al termine della ricerca sicuramente i risultati sono molto meno definiti di quanto 

mi aspettassi, poiché il mondo offline e quello online risultano anch’essi meno divisi e 

separati di quanto si possa pensare. I professionisti hanno infatti sottolineato l’equilibrio 

necessario alla convivenza dei due tipi di incontro, quello fisico e quello virtuale. Ma 

hanno anche dimostrato, come già accennato in precedenza, la soggettività di questo 

equilibrio, che varia dai bisogni degli interlocutori. Dunque, la funzionalità e la fattibilità di 

questo metodo sono state comprovate all’interno della ricerca, ma non solo, sono state 

anche evidenziate numerose sfumature che compongono il lavoro sociale e l’essere 

umano. Tenendo conto di tutto ciò, una risposta generale e universale non è enunciabile. 

Si riconosce tuttavia che un buon campione di giovani incontrati dai professionisti 

intervistati e buona parte della teoria, confermano la funzionalità della chat come spazio di 

parola digitale nella relazione educativa.  

Un altro aspetto importante da tenere presente è il punto di vista dei ragazzi. Questa era 

effettivamente una prospettiva che avevo considerato di approcciare ma che è stata 

purtroppo accantonata durante la ricerca a causa della pandemia. Sarebbe tuttavia stato 

davvero interessante comprendere come i giovani vivano la chat e scoprire le funzionalità 

che ne riscontrano. Grazie alle interviste svolte ai professionisti si è però riusciti in parte a 

comprendere l’aderenza dei ragazzi a questo tipo di modello e al loro tipo di utilizzo della 

chat, che risulta frequente e funzionale.  
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Attraverso il lavoro di ricerca si è sicuramente riconosciuto un potenziale della chat nella 

relazione educativa, potrebbe dunque essere interessante indagare in quali altri ambiti del 

lavoro sociale questo strumento possa essere funzionale e utile. Con ambiti non si 

intende solo altri servizi che lavorano con i giovani, ma anche lavorare con altre utenze, 

aspetto non preso in considerazione in questo lavoro di ricerca proprio perché aveva 

come target unicamente i ragazzi. Durante la pratica professionale SUPSI ho avuto modo 

di lavorare in un laboratorio protetto con un’utenza di persone con disabilità 

prevalentemente di natura psichica, in tal caso si potrebbe indagare su come la chat 

possa essere funzionale nella relazione educativa in un ambito simile.  

Inoltre, si potrebbe implementare il lavoro di tesi ricercando e analizzando anche altri 

strumenti funzionali alla comunicazione o alla relazione educativa che non abbiano il 

focus sulla chat, come invece questo lavoro di ricerca ha deciso di avere. Quindi, sempre 

per quanto riguarda l’ambito dei minori, sarebbe interessante analizzare, nell’ambito 

digitale, quali altri strumenti tecnologici possano essere utilizzati nel lavoro sociale, come 

ad esempio i Social Network, i quali sono stati un tema che è emerso, ma dato il diverso 

focus della ricerca, non sono stati poi approfonditi nel dettaglio all’interno del lavoro di 

tesi.  

Un’ altro aspetto sicuramente importante da tener conto per quel che riguarda l’insieme di 

queste possibili ipotesi di ricerca, è l’impatto che tale strumento, ovvero la chat, possa 

avere sulla professionalità degli educatori. Di conseguenza bisogna tener conto di tutti i 

rischi e della complessità dell’approccio. Fornire la possibilità al giovane di esprimersi 

attraverso la chat corrisponde per il ragazzo all’avere un educatore di riferimento 

costantemente a propria disposizione. In questo modo però l’operatore sociale corre il 

rischio di traslare anche nella propria vita privata la relazione educativa che crea con 

l’utente di riferimento, dando in qualche modo l’illusione di esserci sempre e 

costantemente. Questo, come precisato anche nel capitolo di dissertazione, richiede una 

buona organizzazione e una buona struttura, al fine di non essere travolti dal fattore di 

responsabilità costante nei confronti del minore, o dell’utente in questione. Vi sono 

dunque molti fattori da tener conto per ritenersi pronti all’utilizzo di tale strumento. Ma con 

il giusto equilibrio lo spazio di parola digitale e l’incontro fisico possono convivere 

serenamente. 
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Allegato 1: Intervista 1 

 

Intervista effettuata alla Responsabile del progetto Mentoring di Bellinzona, 24 aprile 2020 

 

Nel vostro servizio utilizzate una chat individuale (WhatsApp, Messanger) come 

mezzo di comunicazione con i vostri utenti? Se sì, in che modo? (punto di vista 

dell’operatore sociale) 

 

Si, non c’è un mezzo definito nel senso che non è che noi facciamo una richiesta 

che loro abbiano per forza WhatsApp, Telegram o Messanger.  

Di solito il mezzo più utilizzato è WhatsApp, però spesso succede anche che i 

ragazzi hanno dei problemi con degli abbonamenti e quindi non hanno sempre la 

possibilità di comunicare, quindi a dipendenza se escono che hanno la rete …poi 

dopo ci scrivono.  

I canali prevalentemente utilizzati sono WhatsApp e Messanger, e da parte 

dell’operatore il mezzo viene usato di più per fissare degli incontri ecco nel senso 

che di base il volontario, il mentore usa soprattutto questo mezzo per l’obiettivo 

principale per fissare gli incontri settimanali ecco.  

 

Con quale scopo e con quale frequenza i ragazzi utilizzano la chat? sempre nei 

vostri confronti (punto di vista del ragazzo)  

 

Da parte dei ragazzi l’utilizzo di WhatsApp o di Messanger è per mostrare un 

bisogno, nel senso che rispondono per l’obiettivo del mentore cioè quello di fissare 

un incontro settimanale, ma soprattutto loro di loro spontanea volontà attivano la 

chat se hanno un bisogno. Il bisogno può essere quello, ho ricevuto la lettera da 

parte di un ente URC e assistenza e non so come fare, può essere per 

comunicare il ritardo, una malattia o il fatto che loro non possano venire spesso 

magari agli incontri. Per comunicare comunque anche qualcosa di bello, ho 

ricevuto un posto di lavoro quindi comunque subito loro vengono a dirlo ecco. E un 

po’ più timidamente per mostrare qualcosa di loro.  

 

Riscontrate in questo metodo di comunicazione tramite chat un facilitante per 

entrare in relazione/ comunicare con i ragazzi? O c’è un limite? Perché?  

 

È un facilitante sicuramente, in quanto se io chiamo il ragazzo hanno più difficoltà 

a rispondere al telefono, se io mando un messaggio via WhatsApp rispondono 

molto più facilmente. Quindi sicuramente c’è una maschera... una barriera emotiva 

che la chat permette di aprirsi e di rispondere più tranquillamente, è un facilitante 

nel momento del bisogno quando il ragazzo si sente sopraffatto dalle emozioni, il 

fatto di poter scrivere a qualcuno in qualsiasi orario, che forse è un po’ questa la 

differenza di altri servizi, il fatto che se il ragazzo non si sente bene e ha voglia di 

scrivere, che appunto sono successi delle cose negative nella sua vita ha la 

possibilità di farlo e lo può fare in qualsiasi orario ecco. Dopo se il mentore è 

reperibile, di solito però ecco c’è una facilità in questo.  

C’è una disponibilità continua del mentore sia sul weekend sia su orari serali o la 

mattina e poche volte trova la linea occupata, quindi sicuramente questo il fatto di 
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poter scrivere ad un mentore via chat è facilitante per esporre le proprie emozioni 

del momento, il proprio bisogno.  

Sicuramente ha dei limiti. La chat è un complemento alla relazione che si instaura 

con il mentore. Il Mentorato utilizza la chat a seconda dei suoi bisogni, ma è 

attraverso gli incontri individuali che si crea una relazione di fiducia e quindi 

seguire il suo percorso. 

Il limite lo si è toccato molto nel COVID. La chat è stata fondamentale ma dall'altra 

parte è servita per mantenere i contatti, ma non per costruire il percorso. La 

relazione è sicuramente cresciuta anche grazie a questo mezzo, ma perché c'è 

una relazione già costruita in precedenza. 

 

Come vi sentite nell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione? Vi sentite 

preparati?  

 

Non abbiamo avuto nessuna formazione in merito all’utilizzo del telefono anche 

perché l’utilizzo del telefono è cambiato negli anni. Se penso a quando ha aperto 

la prima volta a Locarno il progetto mentoring l’utilizzo del telefono aveva 

sicuramente un’altra valenza, poi molti ragazzi in quel periodo non avevano così 

tanto il telefono a disposizione come dodici anni dopo al giorno d’oggi. Quindi 

sicuramente questo ha influito, influisce anche tantissimo l’età del mentore, più il 

mentore è giovane più sarà facilitato ad essere flessibile ad utilizzare questo 

metodo, mentre l’utilizzo del metodo del telefono per un mentore dai 

quarantacinque ai cinquanta anni è prevalentemente organizzativo, fa più fatica 

ma spesso l’utilizzo di questo metodo è da parte magari appunto del volontario un 

po’ più in là con l’età, se si vuole dire, a volte può essere un mezzo anche di 

relazione quando si chiede aiuto al mentorato di poterlo aiutare con la scelta del 

telefono o piuttosto sull’utilizzo, quindi spesso magari è il ragazzo che aiuta ecco.  

Anche se non abbiamo una formazione specifica, durante la formazione annuale 

2019/2020 per i mentori della sede di Bellinzona, abbiamo trattato il tema sulla 

comunicazione e al suo interno abbiamo riflettuto sulla comunicazione via chat con 

i mentorati. Non ci sono linee guide, ma è importante riflettere con i mentori come 

questo mezzo possa essere un aiuto nell'accompagnamento. 

 

In questa situazione di emergenza sanitaria, pensate che l’utilizzo di questo mezzo 

di comunicazione vi sia d’aiuto nel vostro operato? Perché?  

 

È stato fondamentale, perché ci ha permesso di mantenere le relazioni con loro e 

di sostenerli a distanza. Se non ci fosse stato questo mezzo sarebbe stato difficile 

aiutarli e sostenerli in questo momento dove anche per loro comunque è stato 

molto difficile. In questo periodo una ragazza ha trovato comunque il posto di 

lavoro e il fatto di averla sostenuta via telefono, tramite messaggio e 

videochiamata, è stato sicuramente fondamentale per la riuscita emotiva di questo 

periodo. E lei l’ha comunicato immediatamente appena l’ha saputo tramite chat e 

video chat. C’è stata anche una crisi tra una mentorata e il suo moroso che vive in 

Italia, perché quindi c’è una distanza emotiva dovuta alle frontiere, e questo 

sicuramente comunque il fatto di poterla sostenere via chat è un miglioramento.  

Abbiamo avuto un ragazzo che è stato, ehm come si dice, la mamma l’ha buttato 

fuori di casa e se non avessimo avuto la possibilità di sentirlo via chat, non 

avremmo potuto aiutarlo e sostenerlo in questo momento in cui tutti i servizi sono 

chiusi e quindi abbiamo dovuto attivare varie risorse per far sì che potesse avere 
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un tetto sopra la testa in questo periodo. Con la collaborazione dei servizi 

comunque ecco, però sicuramente abbiamo fatto da ponte e l’utilizzo della chat è 

stato fondamentale. Quindi in questo senso si, è sicuramente stato di vitale 

importanza, ce l’avrebbero fatta comunque ma ecco sicuramente ha cambiato la 

qualità. Inoltre, abbiamo creato una chat di gruppo con i ragazzi, cosa che di solito 

normalmente non facciamo, non abbiamo mai, loro hanno provato questa chat, 

abbiamo chiesto appunto sporadicamente senza nessun obbligo di interagire, 

chiedendo come passassero il loro tempo, quindi hanno comunque potuto 

esprimere le loro difficoltà e magari sostenersi a vicenda e soprattutto esporre 

quello che loro fanno. Spesso hanno mostrato piatti di cucina, o il fatto di 

comunque continuare le lezioni via chat anche loro, oppure piuttosto attività 

fisiche.  

Ah, una cosa curiosa è come in riunione, con i miei colleghi, abbiamo discusso di 

come la videochiamata ha messo più a suo agio il mentorato rispetto al mentore, 

che si sentiva più in imbarazzo.  

 

Allegato 2: Intervista 2  

 

Intervista effettuata all’educatore Adoc Sottoceneri, 27 aprile 2020 

 

Nel vostro servizio utilizzate una chat individuale (WhatsApp, Messanger) come 

mezzo di comunicazione con i vostri utenti? Se sì, in che modo? (punto di vista 

dell’operatore sociale) 

 

Si, utilizziamo allora, sia una chat prettamente individuale, ma lavorando in coppia 

educativa abbiamo anche una chat di gruppo. Nel senso ci sta il ragazzo, 

l’educatore e l’educatrice che fanno parte della coppia educativa.  

All’interno del modello ADOC adempiono ad un ruolo molto importante, nel senso 

che il progetto ADOC è fatto su misura per il ragazzo. Nel senso che esistono 

delle costanti, ma molto si può modellare sui bisogni e le esigenze di ogni ragazzo. 

C’è però una regola diciamo tra le varie… ci sono poche regole a Adoc, una di 

quelle è la reperibilità telefonica reciproca, nel senso che il ragazzo o la ragazza 

sanno che se mandano il messaggio verosimilmente in tempo sufficientemente 

breve riceveranno una riposta da qualcuno dei due educatori di riferimento e se 

fuori orario da qualcuno del picchetto, che è un altro telefono.  

E viceversa il ragazzo sa che se gli educatori gli scrivono in teoria dovrebbero 

ricevere una risposta entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non 

allertarli. Quindi per noi il telefono è uno strumento non tanto di controllo in senso 

rigido del termine, ma di accudimento nel senso di sapere che il ragazzo può 

ricevere delle cure e ne ha diritto. Delle cure non nel senso mediche ma di sentirsi 

pensato nel momento in cui lo necessita.  

Poi la richiesta del ragazzo ovviamente questo non vuol dire che si risponde sì ad 

ogni richiesta ma perlomeno il ragazzo ha la possibilità di esprimersi, quindi il 

telefono ci permetta di stare in vicinanza. Poi chiaro ogni educatore ha la propria 

rappresentazione sulla telefonia mobile prima di iniziare questo lavoro, quindi 

anche ogni educatore si deve un po’ riadattare sé stesso ad un uso del genere del 

telefono. Perché per noi vuol dire avere sempre un telefono in tasca, chi ha due 

telefoni ne deve avere due in tasca, se vuoi avere anche il tuo privato. Quindi 

diventa un po’ di difficile organizzazione, però lo usiamo non solo per delle 

comunicazioni puntuali, nel senso non serve soltanto per dire ci vediamo a tal 
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posto a tal ora, ma serve anche per qualsiasi cosa, è un contenitore, ogni chat è 

diversa dalle altre.  

Ogni contenuto varia a seconda della chat, ogni coppia educativa la usa un po’ 

diversamente a seconda del progetto ecco.  

 

Con quale scopo e con quale frequenza i ragazzi utilizzano la chat (sempre nei 

vostri confronti)? (punto di vista del ragazzo) 

 

Anche qui non c’è uno standard, ogni ragazzo va un po’ a differenza dei progetti… 

quello che si può vedere è che ha una dimensione educativa nel senso che molto 

spesso ci vediamo confrontati a delle situazione ipersollecitanti, nel senso che 

magari ci troviamo tempestati di messaggi a cui ci si attende una risposta in 

brevissimo tempo, perché in un certo senso si è frainteso il funzionamento e si 

pensa che l’accudimento deve essere iper rapido, quindi ho bisogno di questa 

cosa adesso, è un mio diritto perché... senza neanche... proprio perché c’è un 

bisogno da qualche parte di credere che davvero posso ottenere qualcosa da 

qualcuno in poco tempo, fa parte del progetto, probabilmente sono ragazzi che 

questa illusione non l’hanno mai sperimentata, bisogna capire se fornirgli questa 

illusione. Quindi da una parte questo, tutto un lavoro nell’aumentare la frustrazione 

e l’attesa tra una domanda e la risposta e dall’altra parte ci sono dei ragazzi che 

magari o in una seconda fase o già all’origine non ti sollecitano. Quindi il lavoro 

inverso, da capire come rendersi sostegno, come entrare dentro il progetto, come 

essere delle figure educative di riferimento. Dei ragazzi che spesso partono, o 

delle famiglie spesso, con l’idea di non avere un bisogno, non esiste… il mondo 

degli adulti è un mondo a parte non bisogna avere un grande contatto.  

La difficoltà sta nel creare un ponte con questi ragazzi, e sia l’uso del telefonino 

che è moderno, sia il fatto comunque che all’interno del progetto c’è l’idea 

dell’appartamento quindi che i ragazzi hanno un appartamento, ci facilita, perché 

dà l’impressione di avere fiducia dei ragazzi fin da subito. Si instaura fin da subito 

un certo tipo di relazione, però devo dirti che questi sono i due estremi, 

l’ipersollecitamento e il non sollecitamento. Ma non mi è neanche mai capitato di 

dirmi “caspita quanto mi stanno scrivendo”, o il “mio dio non mi scrivono mai”. 

Sono due caricature ecco.  

C’è chi lo usa più per, non è solo un’urgenza ma c’è anche una voglia di 

scambiare contenuti, che siano canzoni, che siano frasi, il ragazzo lo usa 

soprattutto per rispondere a delle nostre sollecitazioni o per condividere delle sue 

esperienze di vita, chiedere delle informazioni, chiedere sostegno, dire che magari 

non sta bene o farci vedere quanto sta bene.  

 

 Riscontrate in questo metodo di comunicazione tramite chat un facilitante per 

entrare in relazione/ comunicare con i ragazzi? O c’è un limite? Perché?  

 

Un facilitante è una parola forse un po’ spinta nel senso che sicuramente permette 

questo modello di tenerlo in piedi con da una parte questa idea che il telefono non 

è una misura di controllo ma una misura di cura, accudimento e protezione, nel 

senso che ci permette di garantire ai ragazzi la sensazione di essere protetti e a 

noi di poterci sentire e intervenire nel momento in cui sentiamo che con un 

semplice messaggio “come va?” notiamo che il ragazzo non risponde.. Quindi è 

sicuramente un facilitante e permette lo stare in piedi del modello. Per i ragazzi 

sapere che noi non siamo lì per controllarli non crea voglia di mentire. Nella 
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relazione può essere, quel che ho trovato in diversi progetti curioso è come il 

telefono possa diventare anche se cerchi di affrontare le discussioni più profonde, 

o temi scontanti, come delusioni amorose o conflitti sul lavoro, arrabbiature con 

amici. Il telefono ha diversi pro, nel senso che aumenta la temporalità, tu poni una 

domanda, puoi aspettare, prenderti il tempo, puoi capirla, poi puoi rispondere o no. 

Non sei in una discussione nella quale qualcuno ti guarda e aspetta una risposta 

immediata o comunque toglie un po’ quello stress della velocità e della 

discussione, permette di rallentarla e raffreddarla.  

In diverse situazioni, abbiamo visto con le varie colleghe, per noi mandare un 

messaggio è un lavoro. Ci si sente, ci si chiede cosa rispondiamo, che senso 

diamo, come costruiamo una risposta, che messaggio vogliamo far passare, cosa 

pensiamo che questo messaggio possa dare, quali possono essere gli 

inconvenienti. Quindi è un lavoro molto riflessivo da parte nostra. Il messaggio non 

è un agito, ci pensiamo davvero molto. Quindi favorisce la riflessione, cosa che sul 

momento magari diventa complicato, quindi questo è quello che trovo come 

facilitante. Anche per il ragazzo il messaggio è meno intrusivo, vivono con più 

facilità le conversazioni via messaggio, quindi poi noi diciamo bene adesso è il 

momento di telefonarci oppure se possibile di vederci. Poi se il ragazzo dice non vi 

voglio vedere al momento forse si può ritornare sulla telefonata e la chat, dipende 

un po’ da come il ragazzo tollera la vicinanza in quei momenti dove si sta 

comunque elaborando una crisi.  

Tolto questo per tutto il resto è un facilitante perché ci permette, stare 

semplicemente in relazione, mandare un’immagine, mandare un pensiero, dire 

“Buongiorno come state?”, non possiamo essere li fisicamente ma dà l’illusione 

che ci siamo. E permette al ragazzo e ai ragazzi di vedere e sentire una cosa, che 

peraltro è vera, ovvero che noi li pensiamo spesso, solo che un conto è dire ti 

penso, un conto è scrivere “buongiorno come stai? “che rende evidente che lo stai 

pensando. Quindi aiuta molto anche in questo caso.  

Le criticità sono il rischio da qualche parte di affossarsi, nella relazione 

prettamente tecnologica e quindi di perdere un po’ la profondità di una relazione 

più dal vivo, che può essere un obiettivo quello di arrivare pian piano a condividere 

anche verbalmente. Però noi non ci poniamo né queste cose le dobbiamo parlare 

a voce e neppure parliamone solo il telefono. Anche qui cerchiamo uno spazio di 

transizione per vedere se riusciamo. Con l’obiettivo che a lungo a termine, magari 

anche tra anni, si riuscirà ad avere uno scambio verbale. In alcune situazioni 

questo non è nemmeno più pensabile, anzi a qualche situazione siamo molto 

prima e cerchiamo di garantire un contatto. Ha una possibilità non ne farei un 

grande elogio, non vorrei che fosse esaurita alla relazione umana, ma devo dire 

che può essere, come un tempo le lettere e un diario, forse le chat di WhatsApp, 

permettono di essere in contatto meno profondamente.  

Noi parliamo dentro la chat, ma noi parliamo anche della chat, noi parliamo anche 

di come sta funzionando la chat con i ragazzi… Se vediamo che la chat si arena in 

qualcosa di futile, non nel senso di argomenti ma diventa, come “ciao come stai? 

Bene tu?.” e basta, ci rendiamo conto che già così generiamo ansia. Questo è il 

grande vantaggio della chat, che si può parlare della chat, si può metà parlare. È 

un vantaggio, perché anche se ci si arena se ne può sempre parlare, questo è uno 

dei suoi vantaggi. La chat è un contenitore, non ha regole particolari, certo se nella 

chat veniamo insultati qualcosa dobbiamo fare, ma è un contenitore, può essere 

una plastilina.  
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Come vi sentite nell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione?  

 

Dipende un po’ dalle rappresentazioni che uno ha del telefono, di mio anche in 

passato non ho una grande passione dell’utilizzo del telefono, lo uso, ma non 

particolarmente tanto anzi. Per me iniziare a lavorare a Adoc e sapere che il 

telefono ha un ruolo così preponderante mi aveva un po’ preoccupato. Caspita è 

tanto, il telefono, il telefono del picchetto, due telefoni... devo dire che sta andando 

molto bene, forse era un po’ di paura iniziale che pian piano si è affievolita e me la 

vivo bene. Però stare così tanto al telefono mi stanca particolarmente, soprattutto 

in questo periodo dove si utilizza tanto Skype, dove si sta tanto al telefono, mi 

rendo conto che mi stanco mortalmente durante la giornata, mi sembra di aver 

fatto il triplo di quanto si faceva nella realtà. E probabilmente perché il veicolo è 

stancante... non so perché, sento però che è molto stancante. Quindi è una 

grande possibilità e la valorizziamo ma sappiamo che abbiamo bisogno di 

staccare... i ragazzi hanno forse una chat con noi, noi ne abbiamo quattro, e poi 

abbiamo anche il nostro telefono. Ognuno elabora un po’ delle strategie, appunto 

la sera si spegne il telefono, e interviene il picchetto, il weekend c’è il picchetto. 

Ognuno elabora un po’ le proprie strategie di sopravvivenza per evitare di entrarci 

troppo. Nel mio caso il weekend cerco di guardare il meno possibile i telefoni, 

anche sulle chat ultimamente … perché è difficile trovare l’equilibrio tra lasciare la 

libertà che l’interazione sia spontanea, quindi mandi un messaggio poi il ragazzo ci 

mette un po’ a risponderti, su una situazione anche magari di conflitto con i 

genitori, quindi magari tu inizi affrontarlo via chat poi il ragazzo risponde dopo 

mezzora, tu dopo mezzora, poi passa un’ora… finisce che sono passate otto ore. 

E nella tua testa la cosa è magari elaborata... e poi stai lavorando in altri ambiti, se 

avessi fatto un colloquio faccia a faccia sarebbe durato un’ora il tutto, quindi ci sta 

dall’altra parte che il rischio abusandone che diventi troppo. Però come fase di 

transizione ci può stare ecco. Valorizzo il telefono ma bisogna trovare una misura, 

un limite.  

Da quando sono in ADOC non abbiamo fatto una formazione specifica sulla 

comunicazione via chat, anzi è un tema interessante. Noi facciamo così tante 

intervisioni fra di noi siamo un’equipe che riflette molto, quindi ci troviamo su un 

messaggio. Però non conosco nemmeno delle teorie a cui fa rifermento, è come 

se avessimo un modello, perché ci sono dei colleghi e delle colleghe molto 

esperte, che lavorano da 5-10 anni in questo modello, quindi hanno esperienza e 

riflessione, quindi diventa più veloce. Quindi no formazione no ... anche se ci 

potrebbe interessare farne una, molto.  

 

In questa situazione di emergenza sanitaria, pensate che l’utilizzo di questo mezzo 

di comunicazione vi sia d’aiuto nel vostro operato? perché?  

 

Si in quest’ultimi mesi di pandemia, senza questi strumenti tecnologici ci saremmo 

dovuti reinventare, anche se è stato tutto un reinventarsi perché il nostro modello è 

comunque cambiato, noi i ragazzi dobbiamo vederli. Non voglio nemmeno fare un 

comandamento, più che dobbiamo dovremmo e lo facciamo, dedicargli ecco otto 

ore a settimane ad ogni ragazzo. Non possiamo non vederli, il nostro modello 

contempla anche vederci, con questa pandemia abbiamo dovuto reinventare 

anche questo, ridurre questo tempo e quindi ci è stato di supporto assolutamente 

si, nel senso che anche per i ragazzi sapere che ci sono queste chat, che ci 

possiamo sentire e fare le cosiddette videochiamate, fare attività su Skype. 
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Abbiamo provato con ogni ragazzo e ogni ragazza formare una struttura apposita 

con un programma con delle attività via Skype come la cucina, filmati, scambi di 

musica, film o comunque qualcosa. Abbiamo reinventato un po’ di cose, quindi 

assolutamente i ragazzi, la maggior parte, ha apprezzato il programma. SI sente 

anche bene a far le videochiamate, ci sono ragazzi che ci sentiamo anche più 

volte a settimane nella videochiamata, oltre i messaggini, altri che invece non gli 

piace particolarmente.  

Anche lì ci siamo trovati, quando questa pandemia è diventata concreta, in diversi 

incontro in videochiamata, per capire cosa ci inventassimo, per ogni situazione 

abbiamo cercato di reinventarci. Quindi si ci è stato molto di appoggio. Fare una 

ricetta via Skype secondo me non sarà mai la stessa cosa di andare a casa del 

ragazzo e cucinare a casa del ragazzo e fare due chiacchiere. Certo che se 

questo è impossibile, per vari motivi, che sia pandemia o troppo per il ragazzo, 

troppa ansia, preoccupazione troppo intrusivo, allora la videochiamata può essere 

una buona transizione. Non sostituirei mai la relazione.  
 

Allegato 3: Intervista 3 

 

Intervista effettuata alla Responsabile del progetto Mentoring di Chiasso, 28 aprile 2020 

 

Nel vostro servizio utilizzate una chat individuale (WhatsApp, Messanger) come 

mezzo di comunicazione con i vostri utenti? Se sì, in che modo? (punto di vista 

dell’operatore sociale) 

 

Si, allora io uso effettivamente WhatsApp con i ragazzi perché mi rendo conto che 

è il canale che loro prediligono. Quindi facciamo delle telefonate quando 

necessario o quando abbiamo bisogno di trasmissione veloce vedo che loro usano 

molto WhatsApp, e quindi io rispondo con questo canale.  

 

Con quale scopo e con quale frequenza i ragazzi utilizzano la chat (sempre nei 

vostri confronti)? (punto di vista del ragazzo) 

 

Allora dipende dal ragazzo devo dire, non tutti allo stesso ma per alcuni è 

abbastanza frequente direi ogni due e tre giorni. Il mio ruolo comunque di 

responsabile è diverso da quello dei mentori ecco, penso che i mentori con i 

ragazzi hanno quasi un costante contatto via WhatsApp, come un po’ meno, 

perché io infondo sono un pochino esterna alla relazione. Ma in questo periodo 

devo dire che si sono un po’ intensificati anche i miei contatti diretti con i ragazzi 

tramite WhatsApp.  

Viene utilizzato sia per fissare un appuntamento che per esprimere una propria 

preoccupazione, è una modalità molto veloce per fissare gli incontri quello sicuro, 

ma io vedo che i ragazzi quando hanno voglia di parlare magari lanciano anche 

semplicemente una domanda qualunque ecco; “Quel formulario te lo ricordi? 

“quella è una scusa per dire “Ci sono e mi piacerebbe parlarti”. Allora io spesso 

reagisco con una risposta e poi li chiamo e quindi poi riusciamo a chiacchierare. È 

un po’ una scusa a volte per lanciare l’aggancio.  

 

Riscontrate in questo metodo di comunicazione tramite chat un facilitante per 

entrare in relazione/ comunicare con i ragazzi? O c’è un limite? Perché?   
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Allora io premetto che non sono tecnologica, quindi ecco anche io WhatsApp l’ho 

scoperto l’anno scorso per questo lavoro. Mi sono detta vabbè non posso 

rimanerne fuori… 

Ero sempre un po’ restia perché la mia preoccupazione che questo canale possa 

portare via il piacere di stare insieme e vedersi personalmente, in questo periodo 

ho dovuto un pochino rivalutarlo, perché chiaramente era uno dei pochi canali 

validi per restare in contatto. Ed alcuni ragazzi si sono sentiti forse più a loro agio e 

la relazione è migliorata anche poi quando ci siamo sentiti per telefono, sì devo 

dire che con alcuni è stato un aggancio. Infondo è stato un po’ un mio calarmi nel 

loro mondo che ha aiutato, e sta aiutando.  

Io da questa settimana posso tornare a fare gli incontri personali e individuali e 

quindi tornerò sicuramente a quello ma tra un incontro e l’altro rimarrà un canale 

importante. Chiaro non deve essere l’unico, io con i mentori per me è importante 

segnalare che quello non potrà esser l’unico canale, perché poi quello che si 

riesce a fare guardandosi in faccia e camminando insieme è diverso 

 

Come vi sentite nell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione?   

 

Allora non sono molto tecnologica, difatti a volte... anche se questo trovo che 

avvicina i ragazzi, chiedo a loro. In questo periodo abbiamo utilizzato delle 

videochiamate che non ero abituata a fare, quindi chiedo consiglio e loro mi 

spiegano il loro mondo. Questo avvicina sicuramente, però no non sono 

particolarmente tecnologica, sto cercando di capire un po’ più questa realtà perché 

mi sembra giusto… però non è proprio il mio mondo.  

 

In questa situazione di emergenza sanitaria, pensate che l’utilizzo di questo mezzo 

di comunicazione vi sia d’aiuto nel vostro operato? Perché?   

 

Si direi assolutamente sì è stato un mezzo d’aiuto, e ho scoperto le videochiamate 

che hanno aiutato, io vedo che alcuni ragazzi hanno proprio il piacere di 

chiacchierare del più e del meno, e poi scoprono alcuni dettagli della mia vita 

personale. Anche solo a seconda del locale in cui mi trovo, nel senso che loro fa 

piacere sapere che infondo si instaura un canale che in qualche modo comunque 

anche un po’ personale. Loro stessi mi fanno vedere dei dettagli della loro casa, 

trovo che è stato un mezzo importante e utile.  

Devo dire che ho rivalutato molte cose di questa modalità di incontro.  

 

Allegato 4: Intervista 4  

 

Intervista effettuata alla Responsabile del progetto Mentoring di Locarno, 30 aprile 2020 

 

Nel vostro servizio utilizzate una chat individuale (WhatsApp, Messanger) come 

mezzo di comunicazione con i vostri utenti? Se sì, in che modo? (punto di vista 

dell’operatore sociale) 

 

Allora io sono responsabile del progetto di sede del Mentoring, quindi sia io come 

responsabile che i mentori, cha accompagnano i giovani, utilizziamo 

prevalentemente WhatsApp.  

Io personalmente Messanger non l’ho mai usato, ecco, uso WhatsApp e devo dire 

che lo uso per delle comunicazioni puntuali. Non lo uso per fare un discorso, ecco. 
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Lo uso se devo avere un’informazione, se devo concordare un appuntamento per 

esempio. E anche devo dire come primo aggancio, sia con i giovani che con i 

mentori... e devo dire che funziona molto bene. Ad esempio: “Sei libero? A che ora 

ti posso chiamare? Quando finisci lavoro? “per farti dei piccoli esempi. 

Chiaramente il mentore è colui che ha più contatto diretto con il giovane, quindi 

sicuramente ha un utilizzo del mezzo più discorsivo, invece io come responsabile 

di sede faccio un po’ da supervisore se vogliamo dire, rispetto a quello che fanno i 

mentori, i ragazzi li sento molto meno. Però è capitato per esempio ieri sera che il 

ragazzo aveva bisogno di un’informazione mi ha mandato un messaggio 

chiedendomi se fossi disponibile a tale orario, quindi c’è stato due tre scambi di 

messaggini per poi riuscire a concordarci.  

Avendo un gruppo di adulti di mentori io ho creato una chat su WhatsApp anche 

qui per dare delle informazioni puntuali, ho bisogno di mandare un’informazione, 

ho bisogno di riconfermare una formazione, lo faccio via WhatsApp che è molto 

più semplice. O se più sensibile e importante lo faccio per e-mail o per telefono.  

 

Con quale scopo e con quale frequenza i ragazzi utilizzano la chat (sempre nei 

vostri confronti)? (punto di vista del ragazzo) 

 

Ecco, come ti facevo l’esempio di ieri, per esempio hanno bisogno di 

un’informazione puntuale, o ti scrivono quando ti possono contattare o ti scrivono 

quello che hanno bisogno. Generalmente non ti scrivono solo per sentirti, per 

sapere come stai. Devo dire è già, soprattutto nei miei confronti come 

responsabile, è già più difficile. Piuttosto se hanno bisogno delle informazioni 

puntuali.  

Se devo fare una media mi scriveranno una volta ogni due settimane, ma è molto 

difficile nel nostro campo dire questo, è molto individuale da ragazzo a ragazzo. 

Se posso fare una differenza con le ragazze è un po’ più discorsivo e più facile 

anche l’aggancio o che siano loro a prendere l’iniziativa. Con i ragazzi invece ecco 

è proprio puntuale ad un’informazione, quindi è molto più sporadico il contatto. 

 

Riscontrate in questo metodo di comunicazione tramite chat un facilitante per 

entrare in relazione/ comunicare con i ragazzi? O c’è un limite? Perché? 

 

Sicuramente è un mezzo facilitante, molto, perché anche per loro vedo entrare in 

relazione con un messaggio e non direttamente con una telefonata, possono 

prendersi il tempo. La telefonata è immediata, il messaggio anche che non 

rispondo nell’ immediato posso rifletterci e poi rispondo con i miei tempi. 

Sicuramente come aggancio è molto più facile. Ma anche per me, devo dire, è 

molto più semplice a volte partire da un messaggio, poi se vedo che tra uno o due 

messaggi ci stiamo un po’ partendo, chiedo ti posso chiamare vedo che ci sei, ci 

chiamiamo che così è molto più facile sentirci capire dove vogliamo andare e che 

cosa facciamo.  

C’è un limite, certo, perché manca tutto quell’aspetto come siamo noi (chiamata 

Skype), anche se non siamo di persona, però c’è un non verbale che io posso 

vedere, c’è un viso che si muove, c’è una respirazione, ecco tutto quello che via 

WhatsApp se parliamo di messaggi viene a mancare. 

Vedo che spesso succede, adesso parliamo di giovani ma lo riscontro anche con 

gli adulti, a volte è difficile perché non avendo tutta questa parte io posso scrivere 

delle parole con un certo tono emotivo che solo io conosco chiaramente, ma 

dall’altra parte viene interpretata in tutt’altro modo. Perché la stessa parola o lo 
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stesso discorso senza quel tono emotivo che c’è, a volte può essere reinterpretato 

in maniera diversa. Quindi il limite è questo, che magari possono suscitare o 

innesca una comunicazione disfunzionale proprio perché uno la interpretata in un 

modo, Quindi andiamo a finire con venti messaggi per riuscire a caprici, e questo 

non è utile assolutamente anzi. Secondo me fa poi un’amplificazione di una cosa 

magari semplice che non aveva... che non doveva andare in quel modo.  

Ma un altro limite secondo me è anche il limite degli orari, nel senso che nella 

telefonata vedo che c’è un po’ più rispetto dell’orario, uno dice nel nostro lavoro è 

vero che è un po’ diverso, lavorando nell’informalità se un ragazzo mi chiama 

anche alle 20 prendo il telefono pure a quest’orario, come stamattina che un 

ragazzo mi ha contattato alle sette del mattino perché aveva bisogno. Però vedo 

che per messaggio lancio un messaggio a mezzanotte, e quasi quasi con la 

pretesa che l’altro mi risponda, o alle sei del mattino perché io ho il tempo di 

lanciarlo. Quindi ecco vedo un po’ il limite che poi si mischia l’aspetto 

professionale con l’aspetto della vita privata, che se uno riesce a gestirlo bene 

funziona, se uno ha un po’ di difficoltà vedo che si fuoriesce un po’, si mischiano 

un po’ questi due campi che non sempre è utile.  

Sicuramente per alcuni la chiamate è troppo, allora inizi con due o tre messaggi. 

Non puoi ovviamente fare un accompagnamento via chat, non è neanche nel 

nostro, però come aggancio sicuramente è importantissimo.  

 

Come vi sentite nell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione? 

 

Devo dire che mi sento bene, proprio perché ne vedo l’utilizzo, la funzione che poi 

a me serve è quella di lanciare un messaggio per prendere un appuntamento, dare 

un’informazione, e tutto quanto, vedo che è utile. Personalmente facendo parte di 

tante attività, se dovessi chiamare tutte le persone con la quale collaboro su 

telefonata diventa impossibile. Invece per messaggio perlomeno se facciamo parte 

di un gruppo e dobbiamo concordare qualcosa è molto più veloce, veramente. 

Chiaro che anche questa velocità ha delle controindicazioni che spesso poi non 

sempre si riesce a stare dietro a tutto, perché parti da un messaggio e arrivi alla 

fine della giornata che hai venti o trenta messaggi in tre o quattro gruppi diversi. E 

ti dici “qua mi sono persa qualcosa”. 

Quindi ti dico bene, ma sempre con i dovuti confini, diciamo così.  

Per quanto riguarda un’errata interpretazione del messaggio, può succedere 

eccome, poi soprattutto il giovane non è che sta lì con tante emoticon a scriverti un 

discorso, io magari da adulto cerco di formulare un messaggio con tanto di 

punteggiature, insomma come se stessi scrivendo veramente un’e-mail. Quindi un 

messaggio un po’ più definito e comprensibile. Invece vedo che da parre del 

giovane ti lanciano due tre quattro parole, ma è vero che poi dall’altra parte ti 

chiedi è una richiesta d’aiuto, un’emergenza... Allora io verifico sempre. Ti ripeto 

l’esempio di ieri, è urgente questo che mi stai chiedendo perché io riesco a 

risponderti solo fra due ore quando mi finisce la riunione. Allora sì o no. È vero che 

se io non avessi formulato questa domanda. “sei nell’urgenza? Che cosa sta 

succedendo? Fammi capre se posso richiamarti più tardi? “Mi ha aiutato a 

comprendere, quindi noto che anche quello che invito a fare anche ai mentori è 

quello di utilizzare questo, ovvero se sei nel dubbio piuttosto chiarifica o interrompi 

se puoi interrompere e fai quella chiamata per capire che sta succedendo e se ha 

bisogno di più tempo allora ci risentiamo e ci prendiamo il tempo tra un’ora o tra 

due ore, quel che è.  

Però assolutamente si possono crearsi delle incomprensioni ecco.  
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Bisogna responsabilizzare il ragazzo anche su cosa scrive, come lo scrive, perché 

secondo me è molto importante anche quello. Educarli a come stai scrivendo un 

messaggio.  

 

In questa situazione di emergenza sanitaria, pensate che l’utilizzo di questo mezzo 

di comunicazione vi sia d’aiuto nel vostro operato? Perché? 

 

Ma guarda sono molto onesta, sia dall’utilizzo che ne facevo prima, che 

dall’utilizzo che ne faccio adesso, non è cambiato moltissimo. Perché è un po’ una 

modalità per entrare in rapporto con l’adolescente e con i nostri ragazzi.  

Forse quello che è cambiato non potendoci vedere di persona, è parlo sia del 

mentore che del ragazzo, abbiamo attivato la videochiamata, allora invece del solo 

messaggio abbiamo detto dai videochiamiamoci così veramente possiamo stare 

come se fosse una chiamata ma almeno ci possiamo vedere. E devo dire che è 

tutta un’altra cosa anche con i limiti che richiede questo, perché tante volte la 

connessione non è buona, quindi queste interruzioni continue. Quindi quando mi 

succede questo preferisco tornare alla classica chat e chiamata che almeno ci 

sentiamo bene. Quello che mi è capitato di fare puntualmente per il COVID-19, 

creare una chat con tutti i ragazzi, i mentorati, chiedendo naturalmente chi volesse 

aderire. Ho mandato un messaggio a tutti dicendo l’idea di creare una chat fra di 

loro finché potessimo comunicare un po’ l’emozioni che stavamo vivendo, ma 

anche per utilizzare queste emozioni in modo creativo, per creare qualcosa. Chi 

ama la musica può creare dei tesi, chi ama la poesia, chi il disegno, a questo 

scopo. Poi una volta che tutto è finito, sarà finito, perché non posso parlare al 

passato, riprenderemo in mano questo materiale e poi vediamo cosa farne. Quindi 

ho parlato singolarmente, ho creato questa chat, e in questa chat ci sono stati dei 

movimenti, però ti posso dire inizialmente un po’ per il bisogno di condividere c’è 

stato molto, poi è andato molto scemando. Ho visto che ero io che lanciavo delle 

cose e loro rispondevano molto meno ecco. Quindi ecco quello che posso dire che 

ampliato un po’ questa chat, altrimenti no.  

La comunicazione che avevo prima è rimasta, chiaro è venuto a mancare tutto 

l’aspetto di persona, quello sicuramente, altrimenti l’utilizzo che facevo prima, forse 

posso dire qualche messaggio in più proprio per il fatto che non ci si vede. Tutto il 

lavoro che noi facevamo di persona, è stato slittato su piattaforma, anche per me 

come responsabile ma più per i mentori, loro li seguono regolarmente hanno 

dovuto fare tutto via chat, via Skype o telefonate.  

 

Allegato 5: Intervista 5 

 

Intervista effettuata all’educatore di Adoc Sopraceneri, 4 maggio 2020 

 

Nel vostro servizio utilizzate una chat individuale (WhatsApp, messanger) come 

mezzo di comunicazione con i vostri utenti? Se sì, in che modo? (punto di vista 

dell’operatore sociale) 

 

Diciamo che secondo me nel nostro settore, quindi in ADOC, il telefonino è usato 

principalmente come strumento relazionale. Quindi tutto ciò che passa attraverso 

messaggi, scambi… penso WhatsApp, penso Facebook, penso ad altri social 

media, è di vitale importanza. WhatsApp lo è ancora di più, perché quando i 
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ragazzi arrivano una delle cose che chiediamo ai ragazzi è la reperibilità e la 

trasparenza. Nella reperibilità vuol dire comunque chiamarsi, vuol dire sentirsi, 

vuol dire mandarsi il vocale, ed è fondamentale per noi rimanere in contatto con 

loro proprio nel momento in cui loro non stanno in Foyer ma stanno in 

appartamento. E uno dei pochi mezzi che abbiamo per stare in contatto con loro 

oltre a quello chiaramente Vis a Vis è il telefono. Le chat individuali le…sì certo 

c’è, passa da ragazzo-educatore, educatore-ragazzo, spesso abbiamo anche le 

chat a tre, i due educatori con il ragazzo, può capitare addirittura che a volte 

abbiamo le chat a quattro, i due educatori, il ragazzo e la stagiaire, poi magari c’è 

anche il moroso del ragazzo. Principalmente è una triade, poi a dipendenza 

appunto di questo momento, chi lavora chi non lavora piuttosto chi fa cosa, chi va 

in vacanza, la relazione passa anche attraverso la chat con il ragazzo 

singolarmente. Per noi è di vitale importanza la tecnologia, il telefonino, perché 

senza di quello perdiamo 60% del nostro lavoro. Quindi sì assolutamente.  

 

Con quale scopo e con quale frequenza i ragazzi utilizzano la chat (sempre nei 

vostri confronti)?  

 

Principalmente i ragazzi, e anche potenzialmente, la usano tutti i giorni la chat, 

sono costantemente in contatto, ma anche passano giorni senza cui riusciamo a 

sentirci.  

Generalmente la cosa interessante di WhatsApp è che conoscendo le abitudini dei 

nostri ragazzi, sapendo come muovono, bene o male le loro abitudini e la loro vita 

in generale si sa sempre se i ragazzi hanno letto i messaggi. Non importa delle 

freccette blu, in realtà noi riusciamo a capire quasi sempre anche quando non si 

vedono queste freccette, quindi se hanno letto o non letto i messaggi. Poi nella 

chat da tre, è ancora più interessante, perché non ci sono le freccette blu e quindi 

riesci a vedere quando l’ho letto senza che ci sono le spunte. Quindi in realtà 

principalmente ci sentiamo ci accordiamo per quando vederci, ma anche lì varia da 

ragazzo a ragazzo, ho seguito dei ragazzi che usavano la chat come valvola di 

sfogo, ho avuto ragazzi che la usavano per condividere le loro passioni e le proprie 

emozioni, le loro gioie. Semplicemente ragazzi che fanno addirittura fatica ad 

usarla anche solo per degli appuntamenti, allora di solito con quei ragazzi il grosso 

della relazione è Vis a Vis.  

È una cosa molto soggettiva in realtà.  

 

Riscontrate in questo metodo di comunicazione tramite chat un facilitante per 

entrare in relazione/ comunicare con i ragazzi? O c’è un limite? Perché? (punto di 

vista del ragazzo) 

 

Io credo che come dicevo prima se consideriamo il telefono, i social media, nel 

nostro lavoro come strumento di relazione chiaramente non posso non 

considerare questo strumento come un facilitatore per la relazione stessa, e quindi 

il riuscire a mediare attraverso un telefono ma non troppo neanche, perché in 

realtà spesso, magari come dicevo prima succede anche che passa tanto 

attraverso il telefono, passa tanto attraverso i loro scritti, sempre di più anche 
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attraverso i vocali. Nel senso che credo che gli educatori nella co-costruzione di 

questa relazione, un po’ la modulano questa relazione, quindi se io avrò l’abitudine 

a mandare più messaggi scritti sarà più facile che mi ritornano i messaggi scritti, 

viceversa io sono più uno da vocali e allora ci si gioca su quello. Che riscontriamo 

un po’ poco noi è la chiamata, i ragazzi adesso fanno un po’ fatica a prendere in 

mano il telefono fare il numero e chiamarti. Cosa anche invece con WhatsApp, con 

i messaggi e anche foto…Noi addirittura ogni tanto ci scambiamo proprio anche 

informazioni legate a ricerche di appartamenti, degli apprendistati, WhatsApp dà la 

possibilità di spedire foto e video quindi assolutamente sì che è un facilitatore. 

Certo che siamo tutti ben consci del fatto, che tanto passa attraverso lo schermo, 

però è diverso vedersi vis a vis. Davanti ad uno schermo, scusa il gioco di parole, 

ma sei schermato, protetto, e non hai tutta una serie di restrizioni che vis a vis 

potresti avere. Non vedo il non verbale, non capisco le tue reazioni, non so se il 

tuo messaggio mi fa arrabbiare, viceversa tu non sai se il mio messaggio ti suscita 

tutta una serie di cose. Tutte queste cose noi non possiamo saperle se no 

vicendevolmente se non verbalizzando.  

Da quel punto di vista è chiaro che il limite è un po’ quello, non capire le reazioni, a 

meno che non sono documentate. Il social media è un po’ diverso sinceramente, il 

brand dei ragazzi che noi abbiamo ha fascia economica medio-bassa, non hanno 

tanti soldi, non avendo tanti soldi sono legati ad un certo punto di mondo, e se 

penso alla maggior parte dei ragazzi che ho seguito fino ad adesso i social media 

venivano usati per guardare gli altri, più che “promuovere” sé stesso. Quindi in 

realtà il social media da noi viene usato un po’ per passare dei momenti in cui non 

si riesce a sentire il ragazzo, quindi si prova a scrivere su Facebook, Instagram, 

piuttosto che. Certo i Social media, se penso ad Instagram ad esempio è difficile 

perché comunque io devo entrare nel tuo mondo e tu devi permettermi di entrare 

nel tuo mondo. Differentemente il telefono, è molto più schermato WhatsApp, c’è 

la foto profilo chi ce l’ha e basta. I social media invece sono più invasivi tant’è che 

molti ragazzi non sono neanche firmati con i propri nomi e tutti noi, penso, non 

abbiamo i contatti, quindi io non voglio che i ragazzi che seguo mi seguono su 

Instagram, proprio per lo stesso discorso, di rispetto al momento in cui finiamo di 

lavorare io ho la mia vita e tu la tua, è bene scindere i ruoli in un certo modo. 

Perché il rischio è quello poi che ci sia una sorta di collante che poi non separa più 

la tua vita provata da quella lavorativa. Con i nostri ragazzi questo è un bel rischio 

secondo me. Quindi ti direi che se penso al momento attuale, al periodo storico, a 

livello tecnologico siamo un filino indietro noi, non siamo molto all’avanguardia, poi 

se però penso alla realtà ticinese sociale mi dico che siamo abbastanza in avanti. 

Però se penso a Tik Tok, che è l’app degli ultimi mesi, i nostri ragazzi non sanno 

neanche cosa sia, viceversa io non ho un account Tik Tok, e nessuno dei miei 

colleghi ce l’ha. Io sono dei miei colleghi, credo, quello più attento alla tecnologia, 

eppure non ho Tik Tok. Però se pensi nell’avanguardia siamo indietro, perché 

succederà come con Instagram, lo avremo anche noi tra un paio di anni, se ci sarà 

un mezzo di contatto attraverso Tik Tok, ci rendiamo conto che alcune cose 

possono passare bene anche lì. Magari creo un profilo del lavoro piuttosto che, 

come Skype la stessa cosa, in questa situazione Skype ci ha facilitato la vita.  

WhatsApp secondo me sta diventando sempre più qualcosa per scrivere i 

messaggi punto, come i Nokia 3310. Dipende un po’ della generazione, io parlo da 

trentenne che ha vissuto un cambio generazionale dello Smartphone, se penso 

alla mia nipotina di tredici anni lei WhatsApp lo usa totalmente in modo diverso, 

per lei è un social media, fa parte della sua quotidianità e passano anche una serie 
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di cose che noi non facciamo passare di lì. Per questo che quando parlavo dei 

ragazzi che seguiamo e dicevo medio-basso, ma no a livello intellettivo, proprio 

culturale, che è ben diverso, è come se fossero dei nuovi adulti ma con un 

pensiero della tecnologia un po’ più orientata nel passato. Non so è difficile da 

capire, non mi è ancora successo di seguire il tipico ragazzo di quindici e sedici 

anni, che ha cinque o sei mila persona su Instagram, e tutti i giorni mette due post 

alla Chiara Ferragni (influencer Italiana), per avere anche un lavoro così. Questo 

non è ancora successo, ma arriverà probabilmente.  

 

Come vi sentite nell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione?   

 

Come ti ho spiegato prima si, assolutamente. Non potremo vivere senza telefono, 

è brutto né perché a me non piace per niente, tant’è che mi sono scelto un lavoro 

in cui è indispensabile  

(Ride), non potremmo sopravvivere noi nel modello di lavoro senza il telefono, 

senza le chat, senza il contatto che non passa solo a quattrocchi, quindi in realtà 

siamo super rodati. Anzi è proprio quello che volevo dirti prima a volte senza di 

esso facciamo molta fatica a stare nella relazione, perché pensare di non vedere 

un ragazzo, se in questo modello in cui i ragazzi noi li vediamo potenzialmente tutti 

i giorni, però se non ti vedo per cinque giorni perché non vivo con te come in 

Foyer... come faccio a sapere che stai bene, a rimanere in contatto, se non ci 

incontriamo fisicamente. È importantissimo il telefono.  

Facciamo delle formazioni più legate però, non al come utilizzarlo ma che rischi ci 

sono per, piuttosto che cos’ha portato, come muoversi in caso di, o più che altro su 

le nuove tecnologie, su quello che è la visione del mondo della tecnologia. Però 

ecco no, almeno a me non è ancora capitato che qualcuno mi insegnasse ad 

utilizzarlo. Quello che ho fatto molto più spesso negli ultimi anni, perché anche gli 

altri professionisti, come terapeuti, piuttosto che consulenti famigliari, piuttosto che 

direttore, piuttosto che assistente sociale, siamo tutti un po’ più smart. È una 

società in cui tutti siamo più smart, trovo che anche il nostro passaggio di 

informazioni avviene sempre più chat, mi è capitato anche di vedere chat tra 

terapeuta e genitore di un nostro ragazzo, che chiaramente si può condividere, 

che non passa più via e-mail ma passa via WhatsApp. O messaggi che vengono 

inviati a me e io inoltro alla mia collega, in realtà nella formazione vera e propria mi 

sento di dire che siamo un po’ tutti autodidatti. Poi quando si parla dei massimi 

sistemi quindi anche quando si esce un po’ dall’orticello della fondazione Amilcare 

o ADOC, siamo sempre abbastanza sensibili nelle formazioni in generale, anche 

quelle legate ai mezzi tecnologici. Ne ho appena fatta una, otto mesi fa mi sembra 

a Bellinzona, su tre giorni di tecnologia varie. Non è sempre così interessante ci 

sono delle volte che, la peer education è un modello che funziona, è un modello 

che fino ad un po’ di anni fa veniva usato sempre di più. Io quando mi trovo 

davanti una persona di sessant’anni, che ha vissuto almeno quarant’anni della sua 

vita senza l’ausilio della tecnologia come la conosciamo noi, a farmi delle teorie e 

ipotesi, a me che ho vissuto questa terza rivoluzione industriale mi fa sorridere. 

Belle teorie ma di concreto c’è poco. Trovo che quando si parla di tecnologia la 

cosa più semplice e l’iPhone l’ha insegnato, toccare con mano le cose. Se si 

rimane un po’ nel filoso secondo me si fa veramente fatica a capirne l’assenza. 

Quando prima parlavo di strumento relazionale ci credo fortemente, è un po’ come 

la sigaretta per i fumatori, quando in un momento di crisi si fuma una sigaretta e si 
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dicono due parole, è la stessa identica cosa, e senza questo tipo di visione 

sarebbe solo un oggetto, fine a se stesso, e sappiamo benissimo che non lo è. 

Deve solo essere usato nel modo coretto, che non vuol dire avere delle restrizioni, 

parental control, ,ma essere consapevoli che questo oggetto ti può dare una serie 

di cose, positive o meno, che ti dà questa possibilità, che difficilmente nel mondo 

c’è a parte il computer.  

 

In questa situazione di emergenza sanitaria, pensate che l’utilizzo di questo mezzo 

di comunicazione vi sia d’aiuto nel vostro operato? Perché?   

 

Si, per tutto quello che detto, assolutamente. Tutto quello che ho detto prima, 

ancor di più, ed è per questo tra l’altro a lavoro tutto sommato, non dico come 

prima, con tutte le restrizioni, ma il nostro modello di lavoro non è cambiato di una 

virgola, ci siamo semplicemente adattati alla società attorno che è un po’ 

cambiata. Anzi forse ha ancora più facilitato il fatto di vedere i ragazzi. Noi ci siamo 

suddivisi l’équipe in blocco maschi e blocco ragazze, e il fatto che magari 

banalmente i ragazzi venissero visti due volte a settimana solo per dare i soldi 

della spesa, ha fatto sì che li vediamo più spesso. Quindi in realtà no, la situazione 

ci ha facilitato anche se è brutto da dire, la relazione attraverso il telefono, ha 

facilitato la relazione vis a vis. Li vedo con più regolarità i ragazzi con questa 

situazione, ma è abbastanza normale perché i ragazzi che lavoravano, non 

lavorano e sono a casa, i ragazzi che uscivano escono molto di meno, quindi in un 

modo o nell’altro li becco sempre, quindi in realtà attraverso il telefono si 

programmano le giornate. L’ instabilità ci ha dato più stabilità.  

 

Allegato 6: Intervista 6  

 

Intervista effettuata all’educatrice di Adoc Sopraceneri, 5 maggio 2020 

 

Nel vostro servizio utilizzate una chat individuale (WhatsApp, messanger) come 

mezzo di comunicazione con i vostri utenti? Se sì, in che modo? (punto di vista 

dell’operatore sociale) 

 

Allora si utilizziamo in realtà sia la chat individuale, sia la chat tra ragazzo e coppia 

educativa. Perché nel nostro servizio lavoriamo sempre in due per ragazzo. Quindi 

sul campo spesso siamo soli con il ragazzo però abbiamo la chat, quindi abbiamo 

tutte e due, le usiamo tutte e due a dipendenza di quello che serve e quello che 

esce sì.  

Diciamo che, con il COVID è cambiato ma ci arriviamo dopo su quello, di base ci si 

sente per informarci sugli appuntamenti, sia per delle comunicazioni, sia per 

metterci d’accordo. Ecco magari le comunicazioni che è importante far circolare tra 

la coppia educativa magari le mettiamo sulla chat., così non bisogna fare super 

giri. Magari bisogna sentirsi per dire oggi arrivo da te alle 14, può darsi che passa, 

adesso dico nella normalità tramite nella chat, questo per comodità. Questo per 

evitare che la persona dica “ci vediamo alle 14, anzi no alle 15...” “non posso”, 

l’obiettivo è di usarle ma in modo di non appesantire, che sia qualcosa che facilita 

la comunicazione. 



17 

 

Spazio di parola digitale con i giovani.  

 

Con quale scopo e con quale frequenza i ragazzi utilizzano la chat (sempre nei 

vostri confronti)? (punto di vista del ragazzo) 

 

Diciamo che, dipende veramente da ragazzo a ragazzo, ci sono ragazzi che la 

usano tanto, ci sono ragazzi che no, fanno addirittura fatica a rispondere. Diciamo 

che quando loro scrivono è sia per mettersi d’accordo, quando ci vediamo, come ci 

organizziamo o magari per scrivere, non sto bene ho questo pensiero che mi frulla, 

ecco forse questo un po’ legato sia all’aggancio che alla narrazione. Perché 

magari son lì la sera, non stanno bene o fanno fatica a dormire, loro scrivono. 

Ecco è raro che i ragazzi chiamano, piuttosto scrivono. Scrivono, raccontano, sono 

anche abituati a farlo, lo usano anche così. Seguivo una ragazza che lo usava 

tanto, stavamo parecchio tempo, proprio di chat, a raccontare, “non sto bene..., 

sento quello, immagino quello”, poi ci sono ragazzi che mandano testi che 

scrivono magari. Ti mandano la canzone, una razza l’altro giorno è stata 

spettacolare, mi ha inviato una canzone, perché avevamo fatto tutto un discorso di 

come lei fa fatica con gli educatori, e lei mi ha inviato una canzone e mi ha scritto 

“questa esprime perfettamente quello che provo. È stato un regalo bellissimo 

proprio, ha potuto condividere un pezzo di sé.  

Frequenza dipende, è proprio molto soggettivo, va da ragazzo a ragazzo, e da 

momento a momento. Magari ci sono ragazzi che per un periodo la usano, non 

parte da loro lo stimolo e poi un dato momento si per x motivi, comunicano ad 

usarla.  

 

Riscontrate in questo metodo di comunicazione tramite chat un facilitante per 

entrare in relazione/ comunicare con i ragazzi? O c’è un limite? Perché?   

Allora sì sicuramente un facilitante, perché lo vediamo i ragazzi comunicano 

tantissimo via chat, anche tra di loro, si fanno le telefonate sicuro, però il 

messaggino è immediato è veloce, è come entrare un po’ nel loro mondo. 

Facilitante si, sia per l’entrata, sia appunto per il raccontarsi, l’avere uno schermo, 

l’avere l’oggetto, può essere un buon mediatore, il guardarsi in faccia e dirsi sto 

male è più difficile. Un’altra ragazza che seguivo lei parlava tantissimo, raccontava 

tutto e poi però diceva quando ci vediamo non riesco a parlarne. Ne parliamo qui, 

ed era definito che andava bene così, quindi ci vedevamo il discorso era okei ci 

siamo sentite va bene, ora parliamo d’altro, quindi pian pianino è riuscita. Si 

vergognava terribilmente, doveva dire cose molto forti, quindi usava la chat, è un 

facilitante sicuramente.  

Dà comunque del tempo per riflettere, anche a noi, è un facilitante anche per noi, 

arriva qualcosa e può darsi che ci può servire del tempo per dirci “e adesso cosa 

rispondo?”. A quel livello lì sicuramente, un limite potrebbe essere la chat se 

usiamo quel punto, è chiaro che nel mondo del lavoro e degli adulti, nel mondo là 

fuori dobbiamo sicuramente essere bravi anche noi a ricordarci che per loro è 

importante imparare ad usare il telefono. Sicuro il fatto che è importante che 

prendano l’abitudine anche a telefonare, che serve, e si vede che tanti non ce 

l’hanno l’abitudine. Quindi quello può essere un limite, si abituano con noi in un 

certo modo e poi quando devo chiamare il datore di lavoro non ci riescono. Ecco 

dobbiamo tenerla presente questa cosa, da usarla è sicuramente uno strumento 

molto utile, dobbiamo fare attenzione ecco a come la utilizziamo. Ad usarla bene 

ecco nei momenti, dopo altra cosa magari si sentono facilitati a scriverti la sera 
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piuttosto che chiamarti la sera, anche chi chiama la sera tende a mandarti il 

messaggino. Anche per noi immaginare di passare la serata al telefono, è diverso, 

il messaggino io sono qui lo vedo lo leggo e c’è quel contatto senza stare al 

telefono. Quindi anche in quel senso è facilitante, loro provano dicono vabbè io 

l’ho mandato, mi sentivo di depositare quella cosa lì, poi anche senza avere un 

riscontro, l’ho deposita, te l’ho detta, in quel momento mi sentivo…ecco forse 

anche questo, vediamo che spesso i ragazzi funzionano nel “ho una cosa ma te la 

devo dire adesso, e quindi io adesso te lo dico, la metto lì, poi tu rispondi quando 

puoi.” Perché poi noi lo diciamo anche, magari io la sera sono a casa non è che ho 

sempre lì il telefono, ce l’abbiamo, però magari sto facendo la doccia o sono fuori 

a cena, e questo loro lo sanno, e quindi dicono io te lo scrivo, se tu non mi rispondi 

io so che almeno l’hai ricevuto, lo vedi, e lo posso depositare adesso che ho 

bisogno di dirtelo. Anche questo all’inizio forse può essere un facilitatore.  

Alcuni dicono proprio, si rendono conto che comunque tu a casa tua hai le tue 

cose, i l tuo ritmo e fanno fatica. Con un ragazzo abbiamo lavorato tanto sul 

chiamami pure, dillo, scrivimi, fallo. È anche questo, poi d’altronde sta anche a noi 

gestire la cosa, però verso di loro è un primo passaggio anche magari quello di 

mandare il messaggino piuttosto che chiamare. E poi davvero si vede che fanno 

più fatica a far la telefonata, con alcuni abbiamo proprio visto, provi li chiami e non 

ti rispondono, ma per un anno. Non ce l’hanno questa cosa, e l’unico modo per 

comunicare è il messaggio. Quindi anche a volte ci sentiamo con la rete, e il 

curatore dice “ah ma a me non risponde”, e quando gli si chiede “ma hai provato a 

scrivergli? “Lui risponde “No mi deve rispondere al telefono.”. E poi dicono io non 

ho la relazione, certo è così, è molto banale, ma succede anche questo, “deve 

imparare” sì però tra zero ed imparare lì in mezzo c’è la costruzione, e la 

costruzione passa attraverso la chat, questo noi lo vediamo tantissimo. Inizia a 

scrivere, ti risponde, infatti poi rispondono, magari dopo un giorno però 

rispondono, poi ci arrivi dopo alla telefonata. Può essere anche un mediatore.  

 

Come vi sentite nell’utilizzo di questo mezzo di comunicazione?   

Io sono tranquilla, io mi sento bene nel senso che funziona, è chiaro che è più 

lungo stare lì a mandare messaggio, ogni tanto lascio il vocale perché se no non ci 

si capisce. C’è fraintendimento può capitare anche quello, che però si risolve. È 

già successo, poi riprendi e dici “guarda che non intendevo quello” parliamone. 

Forse questo è anche un po' il limite dell’uso dei messaggini invece che la 

telefonata. Io mi trovo bene anche sulla gestione della giornata anche della sera, è 

un mezzo che comunque io sento come mio, ci ho preso l’abitudine, abbiamo 

anche un modo di scrivere che vedo che è diventato un po’ simile a quello dei 

ragazzi, quando parlo con loro, quindi è proprio un entrare nel loro del lavoro. 

Forse sull’essere pronta ti dico che laddove c’è una domanda o un qualcosa in cui 

io non sono in chiaro, io appunto mi prendo il tempo per riflettere. Se c’è un 

qualcosa che mi confonde, o mi prendono in contropiede su qualcosa, perché 

capita, ogni tanto ti buttano lì, ti sganciano la bomba, e ti dici “aspetta un attimo”. 

Non è quel ti devo dire qualcosa subito, ma posso anche dire boh non l’ho ancora 

visto e posso prendermi il tempo, o dire ci devo pensare un attimo e lo comunichi. 

Quindi questo mi dà la possibilità che se non sono pronta nel rispondere a 

qualcosa ci rifletto. Questo è un vantaggio, dopo si fa anche nella telefonata, se 

c’è qualcosa che è in dubbio dici adesso non ti so rispondere, questa cosa mi 

tocca particolarmente e non so cosa dirti ecco. Quindi sì trovo che, anzi sto 

imparando tante cose. Il condividere la posizione (su WhatsApp) io non l’avevo 
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mai fatto per esempio, ho imparato con i ragazzi, il condividere determinate cose o 

il vedere le faccine all’inizio, sono tutte cose che mi hanno insegnato loro. Ecco è 

questo il bello perché spesso hanno più competenza, e quindi si crea anche un 

altro livello di relazione, spiegami come funziona, poi ogni tanto faccio finta di non 

sapere anche cose che magari un po’ so. E quindi è bello anche un po’ 

apprendere da loro delle cose che in effetti sono molto più scaltri su tante cose. 

Questo è interessante ecco, pronti di imparare sempre.  

Le richieste di aiuto, per noi l’essere pronti a ricevere le richieste d’aiuto 

indipendentemente da quale canale arriva, quindi quello che può essere difficile o 

brutto, e che poteva esserlo prima che ci fosse il picchetto, era il non esserlo lì a 

coglierla perché sono a cena fuori. Quello poteva essere un po’ l’impiccio, che se 

tu me la fai via telefono e io non ho il telefono perché sono un essere umano e non 

vivo con il telefono attaccato, magari perdo quel attimo. Dopo appunto va detto 

che noi abbiamo sempre il telefono, però se sto facendo la doccia non ho il 

telefono. Quindi questo poi ci ha messi, è stata un po’ la riflessione rispetto 

all’introduzione del picchetto anni fa. Quindi i ragazzi sono molto in chiaro che se 

hanno un’urgenza non scrivi a me il messaggino, oppure tu lo scrivi a me, o al mio 

collega, però se noi non rispondiamo e tu hai davvero bisogno tu scrivi al 

picchetto. Tra l’altro anche il picchetto ha una chat, quindi il picchetto è la sera 

dalle 20 alle 8 del lunedì mattina in settimana abbiamo il picchetto, il weekend 

abbiamo il picchetto fisso che i ragazzi sanno che chiamano quello, dopo noi il 

telefono ce l’abbiamo comunque più o meno acceso, e in settimana però c’è 

proprio il telefono del picchetto. Ma questo non per dire non mi chiami, mi chiami e 

mi scrivi perché sono il tuo riferimento, però può capitare che io sono sotto la 

doccia e l’altro al cinema e non sente. E quindi è importante garantire questo 

ventiquattro ore su ventiquattro e sette su sette, e proprio pensando anche il 

picchetto ha sia il telefono ma sia messaggini che la chat, proprio per questo. 

Proprio per questo ci sono ragazzi che contattano il picchetto via chat, perché con 

la telefonata per x motivi non riescono a farla, e quindi meglio di niente, ecco è 

vero che è bello poter parlare ed esprimere, però non sempre è così evidente. 

Quindi si abbiamo trovato una chat che funziona su due telefoni allo stesso 

momento quando non sono accessi, perché abbiamo due telefoni con lo stesso 

numero, e viene usata anche quella. Quindi ecco forse il punto, appunto è il come 

gestire la richiesta, poi per me che mi arriva via messaggi, via telefono o in faccia, 

non sento di dirti che mi cambia qualcosa, ecco forse il messaggio è più difficile 

decifrarlo cosa stai dicendo davvero. Quindi li è okei di cosa stiamo parlando, ma 

anche ogni tanto ti scrivono Ciao, non è ciao cosa c’è dietro a quel messaggio, 

allora il set mentale è cosa c’è dietro quel ciao, li sta a saper cogliere qualcosa di 

più, poi vero mi vien da dire anche all’inizio della presa in carico o metà o alla fine 

e con che ragazzo. Ci sono adesso ragazzi che conosco da anni che il loro ciao 

per me è ovvio che vuol dire qualcosa, lo so che stai cercando, cos’è che mi stai 

dicendo, che hai bisogno dell’intro per dire. Ci sono ragazzi che sul ciao ti metti un 

po’ di più. Magari mi vien da dirti, ma ogni tanto mi vien da dirti, che magari ora ci 

sentiamo magari non è sufficiente parlare via messaggio, ecco riuscire a 

trasportare a un canale all’altro, se vedi che non ci capisce. L’altro giorno una 

ragazza mi scriveva in maniera confusa, poi ogni tanto un messaggio me lo 

scriveva giusto e uno no, e dicevo qua c’è qualcosa che non funzione. La 

chiamavo e non mi rispondeva, non riesco a capire cosa mi stai dicendo dobbiamo 

vederci o meno? Non la capivo, non capivo se stava male, mi sembrava stesse 
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male. L’ho chiamata era più di là che di qua e poi siamo riusciti di vederci, un po’ la 

conosco quindi sono riuscita a fare.   

Formazione specifiche non ne facciamo, però se ne parla, sul come rispondere in 

generale, e soprattutto la fortuna di come siamo strutturati noi, calcola sempre in 

due sul ragazzo, in più la responsabile e in più la direzione. Quindi richiesta 

d’aiuto, mi arriva via di messaggio uno che mi dice che sta male, provo a 

chiamare, provo un messaggio e non mi risponde. Magari mi avvio ma chiamo 

subito il collega e gli chiedo se ha scritto anche a lui, magari se ha scritto nella 

chat individuale, gli dico cosa mi ha scritto, chiedo se l’ha sentito. Poi ecco forse il 

fatto che di parlarci tanto, magari io vedo il ragazzo lunedì quando ho finito scrivo 

al collega, e gli racconto che è successo, così che l’altro è sempre al mio livello 

visto che lavoriamo insieme ma separati spesso e volentieri. L’altro è sempre al 

mio livello ecco. Così che se succede qualcosa magari il ragazzo ha visto a me, 

chiama o scrive all’altro perché questo succede, il fatto di essere in due con 

caratteristiche diverse. Caratteri anche diversi, i ragazzi magari scrivono o uno o 

l’altro in base a quello che hanno bisogno, quindi se siamo sullo stesso livello. 

Quindi io mi sento già più pronta anche in quel senso lì, non è che casco dal pero, 

magari vedo il ragazzo giovedì e non so cos’è successo, no bene o male sono alla 

pari, e quindi sono più pronta a rispondere. So che ha litigato con la mamma me 

l’ha detto il collega se mi scrive posso dire centra con quello, stai male per, quindi 

anche quello siamo più sul pezzo. Se non so cosa fare so che chiamo l’altro, so 

che chiamo la responsabile e li c’ è un ragionamento, ecco noi lo facciamo 

quotidianamente, il riflettere sul come ci muoviamo, cosa facciamo, che senso ha, 

quali sono gli obbiettivi, ha senso dirottare il ragazzo sulle chiamate perché adesso 

i messaggi no?  adesso è forse che ora rispondi. Io so dove muovermi, ecco 

anche in quel senso lì pronta. Non solo lì sola nel vuoto, c’è una bella struttura e 

un’impalcatura. Se mi arriva un messaggino di un ragazzo che la sera mi dice “io 

sto male mi sto per suicidare...” a me subito mi parte la chiamata al collega, e alla 

responsabile, che avvisa subito la direzione, quindi io mi gestisco la situazione e la 

so gestire. Poi però tutto l’apparato viene subito informato, quindi sia che me lo 

scrivi via messaggio, che mi chiami o che ci vediamo. Funziona così, e oltretutto 

rispetto alla responsabilità se una sera un ragazzo mi scrive “mi sto per suicidare” 

e io non vedo… il ragazzo sa che deve scrivere al picchetto punto. Quindi è brutto 

da dire, però l’apparato è chiaro per tutti, quindi non è che mi sento “oddio non gli 

ho risposto io e adesso...” no, è molto chiaro, i ragazzi lo sanno, e la chat nel 

picchetto facilita proprio questo, lì c’è sempre qualcuno dietro, possono scrivere. 

Durante il giorno il telefono ce l’abbiamo sempre sempre, quindi ecco… speriamo 

non succeda mai. Siamo sempre in due e c’è sempre il responsabile, i ragazzi 

hanno il numero, quindi se c’è qualcosa quel canale ce l’hanno, la responsabile li 

conosce, li vede quindi c’è sempre il terzo. Su tre qualcuno beccano, non è mai 

successo niente spero che continuerà così.  

 

In questa situazione di emergenza sanitaria, pensate che l’utilizzo di questo mezzo 

di comunicazione vi sia d’aiuto nel vostro operato? Perché?   

Allora beh sì decisamente sì, molto d’aiuto nel nostro operato. Noi abbiamo anche 

fatto tra di noi della chat con la responsabile e la stagiaire, per mantenere sempre 

il contatto. E ti dico di più li sentiamo più adesso che prima perché è così, è stato 

definito, per esempio nella casa dei ragazzi non possiamo più andare, quindi solo 

se, manteniamo il contatto ma andiamo solo se necessario. Adesso è passato da 
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strettamente necessario a sé noi riteniamo importante farlo, sempre con le dovute 

precauzioni, quindi anche lì, non posso salire, fammi vedere casa tua com’è 

messa, oppure facciamo la videochiamata, oppure non ci possiamo vedere e 

dobbiamo scrivere delle lettere. L’altro giorno mi ha chiamato un ragazzo che 

seguivo, che ora non è più nel progetto, che deve scrivere una lettera, abbiamo 

fatto una videochiamata e l’abbiamo scritta insieme. Quindi quello sul video, sulla 

chat anche ecco, forse usiamo di più la chat di gruppo, visto che questo momento 

siamo divisi tra uomini e donne, ci siamo divisi i giorni, quindi è meno immediato, 

prima tutti i giorni eravamo tutti e due sempre informati di tutto, quindi adesso, 

anche sui ragazzi, quindi adesso usiamo meno la chat individuale, e più quella di 

gruppo. Così è un modo di tenere dentro nello stesso pacchetto, perché è dato 

meno dalla vicinanza fisica, è dato più dall’utilizzo delle chat, quindi i ragazzi 

anche ci stanno scrivendo in automatico, salvo cose che se dimenticano, salvo 

quella cosa che devono dire a te personalmente, però di base usiamo più quella. 

Anche videochiamate di gruppo, io non ne ho fatte ancora, però sappiamo che è 

un buon modo per potersi tenere in contatto laddove serve, ma no. Quindi molto 

utile in questo periodo, anche per loro penso che lo sentono che ci siamo 

comunque, questo lo dicono anche, è proprio per tenere di più il contatto, è proprio 

tutti i giorni, ci sentiamo il lunedì per vederci il martedì, mercoledì c’è la stagiaire 

che sappiamo che è il suo giorno, quindi c’è anche lei, gli altri due giorni sono io. 

Quindi ti sento un giorno, ti vedo l’altro, quindi tutti i giorni è così, e non era così 

prima, non per forza. Diciamo che la dimensione trio, coppia educativa-ragazzo, 

online c’è più di prima. Essere come se fossi lì, non siamo assieme, non possiamo 

però vogliamo comunque essere assieme a te, e cerchiamo di farlo nel meglio 

possibile. E in questo caso mi vien da dire, grazie al cielo che esiste questa 

tecnologia. Mi vien da dire che io lavoro con i giovani, ma i giovani è il loro canale, 

c’è poco da dire, questo è, l’abbiamo sempre visto. Quando ho iniziato WhatsApp 

c’era ancora meno, c’era un collega che aveva solo i messaggini, tra l’altro e lì il 

messaggino i ragazzi lo pagavano, ed era proprio diverso. E poi anche non so, io 

per esempio ho due telefoni, ho quello del lavoro e ho il mio privato, e io l’idea 

all’inizio di avere WhatsApp, anche sull’altro, mi preoccupava, e poi in realtà 

quando ho iniziato ad usarlo, ed è entrato nell’uso comune, come l’abbiamo 

inserito e i ragazzi hanno iniziato ad avere internet, c’è stata proprio un’impennata 

nell’utilizzo, perché il ragazzo se non vuole sentirti al telefono non ti risponde, una 

volta il canale era quello o punto o mi rispondi o basta. Di certo ad oggi vedo che 

lo scambio di messaggini funziona, rispetto a quegli esempi forti che ti dicevo 

prima, quando un ragazzo ti dice te ne voglio parlare via messaggio ma in faccia 

fai finta che non ti ho detto niente, questo è significativo. Molto significativo, su 

questo assolutamente sì, con tutti i limiti come dicevamo.  

 


