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ABSTRACT 

Lavoro di rete tra professionisti: la quadratura del triangolo 

Nel contesto lavorativo dell’ultima pratica professionale, il servizio sociale comunale di alcuni 
Comuni del Malcantone, si è potuto osservare che nell’adempiere al proprio compito di aiuto 
e sostegno a persone in situazione di disagio, gli assistenti sociali debbano a volte 
segnalarle all’Autorità Regionale di Protezione (ARP) affinché emani delle misure di 
protezione a loro favore. Spesso questo processo lungo e complesso comporta ad un certo 
punto una collaborazione con i curatori privati che assumono diverse mansioni a beneficio di 
queste persone. L’intensità e la qualità della collaborazione può però variare molto da 
curatore a curatore andando ad influire massicciamente sulla qualità del lavoro di rete svolto 
per ogni caso. Considerato il ruolo fondamentale dell’ARP nel decidere le misure di 
protezione e a chi assegnarle si è considerato importante allargare lo sguardo anche alla 
collaborazione che viene tra assistenti sociali e l’Autorità. 
La domanda di tesi nata da queste riflessioni è quindi la seguente: Quali sono i nodi 
cruciali nella collaborazione tra assistenti sociali comunali, curatori privati e ARP nel 
lavoro di rete a favore di un curatelato? 
Il presente lavoro di tesi si pone come obbiettivo quello di andare ad analizzare le qualità 
delle interazioni che avvengono tra tre figure professionali differenti: assistenti sociali 
comunali, curatori privati e membri permanenti dell’Autorità Regionale di Protezione 6 di 
Agno. Si è scelto di adottare l’ottica del lavoro “di” e “in” rete per valutare i punti forti e quelli 
critici delle suddette interazioni. Per lavoro di rete si intendono gli sforzi intrapresi da un 
gruppo di persone che si impegnano attivamente verso un problema comune affinché ogni 
azione intrapresa possa essere condivisa, concordata e quindi risultare più efficace nel 
portare un beneficio al ricevente, spesso pure lui parte attiva del processo di aiuto.  
Tramite delle interviste semi-strutturate svolte con due assistenti sociali comunali, tre curatori 
privati e due membri permanenti dell’ARP di Agno, si è potuto cogliere come la 
collaborazione viene influenzata da diversi ordini di fattori. Fattori strutturali sia del contesto 
sociale e legislativo sia delle organizzazioni di appartenenza dei diversi professionisti. Altri 
fattori di natura processuale sono legati a come si formano e mantengono le relazioni tra i 
professionisti. Infine alcuni fattori sono legati agli aspetti più personali di ogni individuo.  
È emerso che alcuni vincoli strutturali delle ARP (tempistiche decisionali, mole di lavoro, 
ruolo rigidamente codificato dalla legge) impediscono una collaborazione maggiormente 
proficua con gli assistenti sociali e i curatori privati. Quest’ultimi soffrono ancora di una 
posizione a cavallo tra professionisti dell’aiuto e volontariato che non favorisce una 
professionalizzazione del loro ruolo. Dall’altra parte gli assistenti sociali potrebbero sfruttare 
meglio le potenzialità del lavoro “di” rete inglobando maggiormente le risorse informali 
(famiglie, vicini di casa, persone nella comunità) legate alle persone assistite quindi 
adottando veramente un approccio di rete e non fermandosi al mero lavoro di coordinazione 
degli aiuti tra i diversi servizi presenti nel territorio.  
Seppure una parte dei nodi ravvisati nella collaborazione tra i suddetti professionisti 
potrebbero essere parzialmente risolti attraverso un confronto diretto delle rispettive 
aspettative nella gestione di un utente/curatelato, una grossa spinta al cambiamento verrà 
data dal processo di ristrutturazione delle ARP intrapreso a livello Cantonale che potrebbe 
modificare profondamente gli equilibri relazionali che uniscono assistenti sociali, curatori 
privati e Autorità Regionali di Protezione.   
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1. Introduzione 
Grazie all’esperienza lavorativa di stage, quale parte conclusiva del percorso formativo di 
assistente sociale presso la SUPSI, ho avuto l’opportunità di essere inserito nell’equipe 
territoriale dei servizi sociali comunali di alcuni Comuni del Malcantone (Ticino). L’attuale 
assetto del servizio sociale dove ho lavorato è quello di un progetto intercomunale al quale 
partecipano Caslano, Magliaso, Pura, Croglio, Curio, Monteggio, Novaggio e Ponte Tresa. Il 
servizio è dotato di tre assistenti sociali che lavorano nei diversi Comuni almeno un giorno 
alla settimana formando un’équipe territoriale dinamica e collaborativa pur mantenendo un 
elevato grado di indipendenza l’uno dall’altro.  
Fin dalle prime settimane di stage ho potuto accorgermi, grazie anche alle competenze 
messe in campo dalle colleghe con molti anni di esperienza alle spalle, dell’importanza del 
lavoro di rete nella presa a carico degli utenti. Infatti nella complessità e interconnessione 
della società odierna è impensabile creare e supportare un progetto di aiuto individuale 
senza porre un’attenzione particolare al lavoro di rete, inteso come attivazione e 
coordinazione di tutte le figure di aiuto legate al benessere dell’utente.  
In determinati casi, spesso quelli più complessi, una parte di questo lavoro verteva sulla 
collaborazione tra la figura dell’assistente sociale comunale e quella del curatore privato 
nominato dall’Autorità Regionale di Protezione 6 di Agno (in seguito ARP 6). Nei casi di utenti 
del servizio sociale per i quali era necessario istituire queste misure di protezione ufficiali o 
per i quali esse erano già attive, la figura del curatore diveniva uno degli interlocutori 
principali della rete di aiuto intorno all’utente.  
Il tipo di aiuto condiviso con loro e la sua qualità potevano però variare molto a seconda delle 
circostanze del curatelato, del servizio sociale e della persona nominata, aspetto che mi ha 
colpito profondamente e che mi ha interrogato. 
Le esperienze pratiche che ho vissuto hanno fatto nascere in me la curiosità e la volontà di 
analizzare queste relazioni allo scopo di trovare i nodi cruciali del lavoro di rete svolto tra 
assistenti sociali comunali e curatori privati al fine di individuare, se ce ne fossero, delle aree 
dove sia possibile e auspicabile apportare dei miglioramenti. Considerato che ogni curatore 
riceve il mandato da un’ARP è stato fondamentale allargare il mio sguardo anche a questa 
autorità giudiziaria per avere una visione completa della situazione analizzata. 
Alla luce di queste riflessioni la mia domanda di tesi è la seguente: Quali sono i nodi 
cruciali nella collaborazione tra assistenti sociali comunali, curatori privati e ARP nel 
lavoro di rete a favore di un curatelato?  
Come futuro assistente sociale ritengo fondamentale riuscire a padroneggiare un quadro 
teorico chiaro sul concetto di lavoro di rete e come esso può essere declinato in maniera 
pratica nella realtà territoriale dove si incontrano professionisti di diversi servizi e istituzioni 
private e pubbliche. L’aiuto reciproco tra curatori privati e assistenti sociali è un esempio di 
queste cooperazioni tra diverse figure professionali con mandati precisi e complementari. 
Infatti, nel caso specifico analizzato, la cornice legislativa inerente la protezione degli adulti 
riveste una fondamentale importanza. 
Nel primo capitolo dello scritto fornirò una descrizione del contesto lavorativo in cui agisce un 
assistente sociale comunale ad anche il suo ruolo e mandato. Inoltre spiegherò il 
funzionamento delle ARP e in cosa consista e come venga istituito il mandato di un curatore 
privato. 
In seguito presenterò la problematica affrontata e la metodologia utilizzata per rispondere 
alla domanda di tesi.  
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Nel capitolo successivo proverò a riassumere la vasta bibliografia sul tema del lavoro di rete, 
come si è imposto nel tempo quale metodo di lavoro nei servizi alla persona, in cosa 
consiste e quali aspetti possono influenzare la collaborazione tra i professionisti di diversi 
servizi sociali.  
Per raggiugnere l’obiettivo di far emergere i nodi cruciali del rapporto tra assistenti sociali 
comunali, curatori privati e ARP ho strutturato delle interviste simili tra loro da sottoporre a 
tutte e tre le figure.  
Negli ultimi due capitoli presenterò e analizzerò le interviste che mi permetteranno infine — 
alla luce delle vigenti leggi sulla protezione degli adulti, dei concetti riguardanti il lavoro di 
rete, e dei dati oggettivi — di rispondere alla domanda di tesi.  
Alla fine dello scritto aggiungerò alcune mie riflessioni personali. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 
 2.1 Il progetto “operatore sociale intercomunale” 

“Nel corso del 2006 l’allora Ufficio famiglie minori (UFaM), ora UAP (Ufficio Aiuto e 
Protezione), ha sostituto il Servizio sociale cantonale applicando con più precisione il proprio 
mandato derivante dalla Legge famiglie del 15 settembre 2003 [e susseguente regolamento 
del 20 dicembre 2006]. Questo ha comportato che tutta una fascia di popolazione di persone 
adulte sole non avesse più un servizio cantonale al quale rivolgersi in caso di necessità”.  1

Questa mancanza nei servizi pubblici cantonali offerti alla popolazione è stata parzialmente 
colmata introducendo progressivamente la figura dell’operatore sociale comunale. Se in 
alcune città ticinesi come Chiasso e Bellinzona la presenza di un servizio sociale era già una 
realtà negli anni ’90, la progressiva diffusione della figura dell’operatore sociale comunale è 
avvenuta in maniera più importate negli anni duemila proprio sulla scorta di questi 
cambiamenti a livello di servizi cantonali.  Attualmente circa 47 comuni sui 115 presenti in 2

Ticino offrono i servizi legati a questa figura professionale anche se con funzioni molto 
diverse tra di loro.  3

È all’interno di questo contesto in mutamento che si è andato progressivamente formando il 
servizio sociale comunale di Caslano come progetto di operatore sociale intercomunale. 
Le principali tappe dell’ideazione e formazione di questo servizio sociale in collaborazione 
con più comuni sono di seguito brevemente illustrate.  
Nel 2008 venne realizzato un rapporto approfondito denominato Progetto operatore sociale 
da parte della Commissione municipale Attività sociali del Comune di Caslano che si era 
chinata sul tema nell’arco dei tre anni precedenti. Basandosi sulle esperienze di alcuni 
comuni ticinesi con caratteristiche simili a quelle di Caslano e nei quali era presente un 
operatore sociale, la commissione aveva espresso un’indicazione favorevole all’introduzione 
nell’organico comunale di questa figura professionale. Tale proposta fu quindi accettata dal 
Consiglio comunale il 14 aprile 2008. L’auspicio di creare una collaborazione tra alcuni 
comuni limitrofi si concretizzò l’8 luglio 2008 con la sottoscrizione al progetto da parte di 

 Amsler Gabriele, Il servizio sociale comunale di Caslano (elaborato personale), modulo “Laboratorio 1

di pratica professionale dell’opzione AS”, a.a. 2017/2018, DEASS, Scuola Universitaria Professionale 
della Svizzera Italiana, Manno, pag. 4.

 Lustenberger Sarah, Giovanati Sara, Operatore sociale intercomunale, Rapporto fase sperimentale 2

2009-2010, Allegato “Comuni con operatore sociale nel Ticino 2010”, gen. 2011, pag 49.

 Repubblica del Canton Ticino, DSS, DASF, Infofamiglie, Servizi sociali comunali, https://m3.ti.ch/3

DSS/infofamiglie/?page=415, consultato il 18.9.2019.

https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=415
https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=415
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quattro Comuni con la seguente percentuale di occupazione dell’operatore sociale: Caslano 
50%, Croglio 10%, Magliaso 10%, Ponte Tresa 5%, Pura 5%; totale 80%.  La prima 4

operatrice assunta fu Sarah Lustenberger figura chiave nel successivo sviluppo e 
consolidamento del progetto di operatore sociale intercomunale. 
Fin da subito le percentuali di occupazione risultarono inadeguate a coprire il reale 
fabbisogno di presenza sul territorio quindi fu necessario potenziare il servizio assumendo un 
ulteriore operatore sociale. Negli anni successivi il progetto si espanse comprendendo anche 
i Comuni di Curio, Monteggio e Novaggio e necessitando l’assunzione di una terza 
operatrice sociale. 
Al momento di iniziare lo stage “su tredici Comuni della zona Malcantone Ovest, otto [si 
erano dotati di] un servizio sociale comunale con la seguente suddivisione percentuale di 
occupazione spartita tra tre operatrici sociali: Comune di Caslano 60% e Magliaso 30%; 
Comuni di Croglio 20%, Monteggio 20% e Novaggio 20%, Curio 20%, Ponte Tresa 20% e 
Pura 30%.”  5

La figura professionale dell’operatore sociale comunale, pur potendosi declinare 
praticamente in diverse funzioni diverse tra le quali quella di referente per l’aiuto sociale, di 
gestore dell’agenzia AVS o di responsabile per dei progetti specifici legati alla socializzazione 
di giovani o anziani, ha sempre posseduto delle caratteristiche di base che hanno permesso 
a questo professionista di essere una vera e propria antenna nel territorio. Grazie ad una 
vicinanza con la popolazione l’operatore sociale comunale ha sempre potuto cogliere in 
maniera più immediata rispetto ad altri servizi sociali specialistici le situazioni di disagio o i 
bisogni di sostegno di singoli e famiglie residenti nel Comune. Il suo intervento si declina 
quindi nell’accoglienza delle persone, nell’analisi delle domande di aiuto e nell’informare e 
accompagnare gli utenti nell’attivazione di servizi più specifici e competenti per la 
problematica riscontrata.  6

È in questa ottica che il progetto di operatore sociale intercomunale è nato e si è evoluto 
perseguendo lo scopo primario di rendere disponibile alla popolazione dei Comuni della zona 
Malcantone Ovest questa figura professionale che “operando nel territorio […] realizza il 
recupero della globalità individuo/famiglia/territorio, dov’è possibile cogliere l’importanza 
dell’osmosi tra individuale e sociale quale centralità dell’intervento sociale e del concetto di 
intervento di rete.”   7

L’équipe territoriale attuale, comprendente tre operatrici sociali, si è connotata come un 
piccolo gruppo di assistenti sociali operanti su diversi Comuni in maniera indipendente ma 
tra le quali si è sviluppata una stretta collaborazione che permette il confronto sui casi difficili, 
un miglioramento delle prassi, e sostituzioni momentanee tra le colleghe favorendo quindi un 
clima di lavoro che scongiura la creazione di situazioni di stress eccessivo. 
Il lavoro di rete, inteso come stretta collaborazione tra gli altri servizi del territorio, è il 
fondamento su cui si basano gli interventi con gli individui e le famiglie che si rivolgono al 
servizio sociale. Per facilitare uno scambio continuo sulle buone prassi e per confrontarsi 
sugli aspetti lavorativi più difficili si è andato a creare un gruppo regionale di assistenti sociali 
comunali (Luganese) che si riunisce dal 2010 quasi su base mensile come gruppo di 
intervisione. 

 Lustenberger Sarah, Giovanati Sara, Operatore sociale intercomunale, pag. 3.4

 Amsler Gabriele, Il servizio sociale comunale di Caslano (elaborato personale), pag. 4.5

 Repubblica del Canton Ticino, DSS, DASF, Infofamiglie, Servizi sociali comunali, https://m3.ti.ch/6

DSS/infofamiglie/?page=415, consultato il 18.9.2019.

 Lustenberger Sarah, Giovanati Sara, Operatore sociale intercomunale, pag. 37

https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=415
https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=415


4

Inoltre le operatrici sociali si sono adoperate a partecipare agli incontri del gruppo cantonale 
di assistenti sociali comunali che si riunisce circa trimestralmente con lo scopo di “scambiare 
informazioni, trovare modalità comuni di collaborazione con gli enti sanitari e sociali, statali e 
parastatali, facilitare il lavoro di rete e cercare di migliorare la qualità dell'offerta alla propria 
utenza.”  8

Considerato il forte legame con il territorio del servizio sociale comunale che funge, come 
spiegato, da antenna primaria per cogliere i disagi di singoli e famiglie, esso raccoglie 
richieste di intervento da altri servizi comunali e del territorio, come la polizia e la scuola. In 
linea di massima l’operatore sociale comunale lavora sempre su auto-segnalazione degli 
individui, sia essa spontanea o indotta. Con questo ultimo termine si intende una 
segnalazione frutto di un invito diretto a contattare il servizio sociale comunale. In rari casi è 
possibile che si cerchi di mettersi in contatto con le persone se la situazione segnalata è tale 
da poter essere passibile di un intervento d’autorità (ARP; Polizia, Ambulanza) anche se tale 
operazione è molto delicata e va valutata di caso in caso. 
Grazie a questa peculiarità del servizio sociale comunale l’operatore sociale può facilmente 
venire a conoscenza in maniera sia diretta che indiretta di molte informazioni legate alla 
cittadinanza. Questa situazione pone spesso il professionista nello scomodo ruolo di dover 
essere il primo ente segnalante all’ARP di casi suscettibili del loro intervento o, se tali 
segnalazioni vengono fatte da altri organi e servizi comunali, ad essere interpellato dall’ARP 
per fornire ulteriori informazioni sui cittadini segnalati.  
Una discreta parte del lavoro di consulenza sociale verte quindi sulla valutazione e 
susseguente richiesta di attivazione di misure di protezione a favore degli utenti seguiti. Per 
favorire il successo dell’iter decisionale dell’ARP l’operatore sociale si adopera affinché la più 
alta percentuale di segnalazioni venga fatta con il consenso dell’utente. Parte dell’assistenza 
che viene data nel processo consiste anche nell’accompagnare fisicamente l’utente alle 
udienze in ARP, nel consigliare l’ARP su possibili curatori privati disponibili a prendere la 
curatela e nell’organizzare un passaggio di informazioni, documenti e responsabilità chiaro e 
concordato sia con il curatore nominato che con l’utente. 

2.2 Descrizione del funzionamento dell’Autorità Regionale di 
Protezione (ARP) 

Per comprendere al meglio come avviene la collaborazione tra i diversi attori menzionati 
precedentemente è importante chiarire in primo luogo le basi legislative e l’organizzazione 
alla base del funzionamento delle Autorità Regionali di Protezione (ARP). A livello federale è 
prescritto nel codice civile la necessità di istituire un’autorità regionale nell’ambito della 
protezione del minore e dell’adulto.  A livello Ticinese gli organi amministrativi incaricati di 9

emanare tali decisioni sono le sedici ARP  presenti sul territorio. Ognuna di esse ha la 10

giurisdizione su di un determinato comprensorio comunale. L’ARP 6 di Agno, per esempio, 
copre i comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, 

 Sito operatori sociali comunali, Home page, https://operatorisocialicomunali.jimdo.com, consultato il 8

24.9.2019.

 Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), art. 440 in vigore dal 9

1.1.2013.

 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto del 10

Canton Ticino (LPMA) dell’8 marzo 1999, art. 2.

https://operatorisocialicomunali.jimdo.com
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Caslano, Collina d’Oro, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Neggio, Novaggio, 
Ponte Tresa, Pura, Sessa e Vernate.  11

Ogni ARP è formata da un presidente licenziato in diritto che deve avere un tasso di 
occupazione totale di almeno l’80% (con possibilità di presiedere su più ARP), da un membro 
permanente con formazione in ambito sociale, sanitario o pedagogico e da un membro 
delegato del Comune di domicilio della persona di cui si discute il caso. Inoltre ogni ARP 
dispone di un segretario e può incaricare una persona con competenze contabili della 
revisione dei rendiconti finanziari annuali dei curatori.  Le ARP deliberano sempre a numero 12

completo e per ogni membro è designato un supplente. Essi sottostanno al segreto 
d’ufficio.  13

Nell’ambito della consulenza sociale offerta in un Comune si viene a contatto 
prevalentemente con la popolazione adulta. Le famiglie con minori sono infatti seguite 
maggiormente dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione. Questo aspetto implica che la maggior 
parte della collaborazione tra ARP, curatori privati e servizio sociale Comunale verta sulle 
diverse misure di protezione dell’adulto. 
In linea di principio queste curatele per gli adulti “salvaguardano il benessere delle persone 
bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. Per quanto possibile conservano e 
promuovono l’autodeterminazione dell’interessato.”  Queste misure vengono decise solo 14

quando il sostegno della famiglia, di altre persone di riferimento o di servizi privati o pubblici 
è ritenuto insufficiente e qualora la persona bisognosa di aiuto non si sia adoperata per 
stabilire delle misure precauzionali personali.  15

Per ogni curatela l’ARP stabilisce in maniera precisa e personalizzata i compiti da eseguire 
da parte del curatore che possono spaziare dalla cura della persona (abitazione e/o salute), 
alla gestione patrimoniale (sostanza, reddito, beni mobili e immobili) o all’ambito delle 
relazioni giuridiche (rappresentanza presso istituzioni, assicurazioni sociali ecc.).  16

Esistono diversi tipi di curatela che differiscono per vastità dei compiti e per il grado di 
limitazione dei diritti civili che esse implicano. 
La curatela di sostegno (art. 393 CC) è la misura più blanda e comporta il consenso 
dell’interessato. Non limita in nessun modo l’esercizio dei diritti civili né comporta poteri di 
rappresentanza o amministrazione. Il curatore si presta a dispensare consigli, informazioni e 
appoggio decisionale. 
La curatela di rappresentanza (art. 394 CC) e di amministrazione dei beni (art. 395 CC) 
implica che il curatelato non riesca a provvedere a determinati affari e che debba essere 
rappresentato dal curatore. Può comportare una limitazione dei diritti civili. Nella misura 
emanata vengono specificati i beni che devono essere amministrati. 

 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 11

dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000, art. 1.

 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto del 12

Canton Ticino (LPMA) dell’8 marzo 1999, artt. 6-9.

 Ibid., artt. 8, 10, 12.13

 Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), art. 388  in vigore dal 14

1.1.2013.

 Ibid., art. 389.  15

 Repubblica del Canton Ticino, Potere giudiziario, Giustizia civile, Camera di protezione, Protezione 16

dell’adulto, La curatela, https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-
curatela/, consultato il 21.2.2020.

https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/
https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela/
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La curatela di cooperazione (art. 396 CC) va a proteggere il beneficiario implicando 
l’approvazione del curatore a determinati atti. Essa limita l’esercizio dei diritti civili. 
Infine esiste anche la curatela generale (art. 398 CC). È il provvedimento più invasivo e 
viene scelto solo nei casi per i quali il curatelato mostra un particolare bisogno di aiuto o 
soffre di una durevole incapacità di discernimento. Essa comprende tutti gli aspetti di aiuto 
personale, gestione patrimoniale e rappresentanza verso terzi.  17

Al momento di emanare una misura di protezione l’ARP stabilisce l’importo del compenso 
spettante al curatore al quale vengono anche rimborsate le spese vive come trasferte, 
materiale di cancelleria, ecc. Tale cifra è a carico del curatelato, se ha disponibilità finanziarie 
se no è anticipato dall’ARP che si rifà sul Comune di domicilio.   18

Il curatore non è lasciato da solo nell’espletazione del proprio mandato ma è responsabilità 
dell’ARP fornirgli “l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari” a svolgere i compiti 
assegnatigli.  Se da una parte l’ARP deve fornire consulenza e sostegno ai curatori è 19

principalmente dovere di ogni Comune fornire all’ARP di riferimento un elenco di persone 
idonee all’assunzione di mandati.  20

Ogni ARP ha un carico di lavoro commisurato alla vastità del comprensorio di comuni che 
serve, il quale può variare sostanzialmente uno dall’altro. L’ARP 6 di Agno nell’arco del 2017 
ha dovuto far fronte a 98 istanze per l’istituzione di una misura di protezione. Nel giugno 
2018, a metà dell’anno, tale numero si attestava a 52. Le misure attive nei 20 Comuni del 
comprensorio erano 1012, ripartite su 197 curatori privati amministrativi, 13 solo aventi 
curatele educative e 5 con curatori ufficiali dell’UAP.  21

 2.3 Il curatore privato 

Il codice civile svizzero comprende tramite l’articolo 390 capoverso 1, la possibilità di istituire 
delle misure di protezione nei confronti di una persona quando “non è in grado di provvedere 
ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica 
o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona; (o) a causa di un’incapacità di 
discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha 
designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare.”  22

La persona designata, il curatore, può ricevere il mandato dall’ARP di occuparsi di diverse 
ambiti legati ai bisogni dell’interessato tra i quali “la cura della persona, quella degli interessi 
patrimoniali o le relazioni giuridiche” . 23

Quando un’ARP deve nominare un curatore privato deve procedere considerando alcune 
caratteristiche dettate dal Codice Civile Svizzero. Il curatore deve essere una persona fisica 

 Ibid.; Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), artt. 393-398  in vigore 17

dal 1.1.2013.

 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 18

dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000, artt. 3, 16.

 Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), art. 400.19

 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 20

dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000, art. 15.

 Narduzzi B., email del 13 luglio 2018.21

 Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), art. 390 cap. 1.22

 Ibid, art. 391 cap. 2.23
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con le competenze e la disponibilità di tempo indispensabili per svolgere personalmente i 
compiti del suo mandato.  
L’ARP 6, per valutare l’idoneità della candidatura di una persona come curatore, richiede 
generalmente di presentare l’estratto del casellario giudiziale, l’estratto dell’ufficio esecuzioni 
e fallimenti ed il proprio curriculum vitae aggiornato. Inoltre viene sondato l’interesse a 
lavorare nel campo sociale, quindi la sensibilità alle relazioni interpersonali.  24

Il futuro interessato, un congiunto o una persona vicina ad esso può proporre il nome di 
qualcuno che si assuma la curatela. Tale candidatura viene quindi valutata dall’ARP. Quando 
una persona accetta l’incarico di curatore si impegna a rispettare i compiti stabiliti nella 
misura di protezione, che può essere di diversa natura, e nella quale figura anche il suo 
compenso.  25

Esso prende contatto personalmente con il curatelato e, se è il caso, compila un’inventario 
dei beni che è chiamato ad amministrare. All’interno di questa amministrazione fornisce un 
adeguato ammontare di denaro in libera gestione al curatelato (spillatico) e tiene una 
contabilità che presenta annualmente all’ARP. In maniera simile gli viene richiesto di 
compilare annualmente un rapporto morale riguardante la situazione dell’interessato e i 
progressi della curatela. Il curatelato dovrebbe essere coinvolto nella redazione dei suddetti 
rapporti ed è suo diritto  richiederne una copia.  26

Il curatore è chiamato a fare gli interessi dell’assistito e a prendere sempre in considerazione 
la sua opinione e la sua volontà di perseguire determinati obiettivi. Infatti si impegna ad 
instaurare una relazione di fiducia così da favorire la mitigazione dello stato di necessità 
dell’assistito. Se necessario, avvisa immediatamente l’ARP della necessità di modificare o 
rimuovere la curatela.  27

La durata del mandato viene stabilità con la decisione dell’ARP e può variare a seconda dei 
casi anche se normalmente un curatore rimane in carica per 2 anni di servizio e il suo 
mandato può essere rinnovato di anno in anno. Al momento della revoca il curatore è 
chiamato a continuare a svolgere l’incarico fino a quando subentri in nuovo curatore. Deve 
presentare un rapporto finale e il conto finale che devono essere approvati dall’ARP.  28

Nello svolgere il proprio incarico il curatore non è lasciato senza controllo. Oltre a dover 
presentare annualmente un rapporto morale e finanziario sullo stato della curatela, l’assistito 
o le persone a lui vicino, servizi sociali inclusi, possono contestare gli atti o le omissioni del 
curatore all’ARP che procederà con un controllo.  29

Nel corso della pratica professionale di un assistente sociale comunale è possibile entrare in 
contatto non solo con curatori privati ma anche con curatori professionisti anche se in misura 
più ridotta. Il compito di questi professionisti è quello di prendere a carico i casi più complessi 
che richiedono delle competenze professionali particolari.  La maggior parte di essi lavorano 30

nell’Ufficio dell'aiuto e della protezione - Settore curatele e tutele, mentre è solo in un 

 Allegato 8.2.7: intervista segretaria ARP 6, pag 121.24

 Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), artt. 400, 401.25

 Ibid., artt. 405, 409, 410, 411.26

 Ibid., artt. 406, 414.27

 Codice Civile Svizzero, artt. 424, 425; Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura 28

in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000, art. 13.

 Codice Civile Svizzero, art. 419.29

 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 30

dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000, art. 14.
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passato più recente che alcune città Ticinesi (Arbedo-Castione, Bellinzona, Chiasso, 
Locarno, Losone, Lugano, Mendrisio, Paradiso) si sono dotate di curatori comunali 
professionisti per ovviare alla scarsità numerica di quelli privati.  31

3. Presentazione della problematica affrontata 
 3.1 Presentazione della domanda di ricerca 

Il servizio sociale comunale si è sviluppato nel corso degli anni come primo ente pubblico al 
quale il cittadino si può rivolgere in caso di situazioni di disagio socio-finanziario. Per questa 
sua valenza di servizio ben radicato nel territorio e vicino alla cittadinanza, spesso 
l’operatore sociale si ritrova nella situazione di scoprire situazioni di disagio, trascuratezza e 
pericolo personale tali da imporre una segnalazione agli organi giudiziari. Questo obbligo di 
avviso è sancito nell’articolo 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di 
protezione del minore e dell’adulto (LPMA) che dichiara che “ogni autorità giudiziaria o 
amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal 
segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i casi che richiedono un 
suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di 
protezione.”  32

Se da una parte questo articolo di legge impone ai dipendenti pubblici, tra i quali anche gli 
operatori sociali comunali, di segnalare all’autorità giudiziaria preposta i casi suscettibili di 
intervento, a livello pratico la segnalazione è solo un dettaglio (per altro non di poco conto) 
del lavoro che deve svolgere l’assistente sociale che sta seguendo un utente preso in carico. 
Prima della segnalazione c’è spesso un lavoro relazionale affinché l’individuo comprenda la 
necessità della misura di protezione, un accompagnamento nella richiesta/segnalazione 
all’ARP e nei successivi incontri con l’Autorità nonché una collaborazione più o meno intensa 
con il curatore privato di conseguenza nominato.  
Queste collaborazioni possono essere più o meno intense a causa di diversi fattori, 
legislativi, organizzativi e personali. Per menzionarne alcuni, per esempio, l’ARP ha 
possibilità molto limitate di condividere informazioni essendo un organo amministrativo 
vincolato dal segreto d’ufficio, però si avvale speso della collaborazione degli assistenti 
sociali per raccogliere un quadro attuale e attendibile dei cittadini a loro segnalati. D’altra 
parte i servizi sociali comunali, anche per preservare la capacità di accogliere nuovi utenti, 
segnalano dei casi complessi all’ ARP affinché possa avvenire un passaggio di responsabilità 
tra l’assistete sociale e il curatore permettendo al primo una rimodulazione del proprio 
intervento nella rete d’aiuto attiva. Infine ho constatato durante la pratica professionale in più 
di un occasione che è tendenza dei curatori di accentrare tutti i compiti e responsabilità 
avendo difficoltà a perpetuare e coordinare il lavoro della rete d’aiuto attiva. 
Questi sono alcuni degli aspetti che rendono molto diverse le modalità di collaborazione tra 
assistenti sociali comunali, ARP 6 di Agno e curatori privati.  
È su questi fattori di differenziazione che si è concentrata la presente tesi che ha come 
obiettivo quello di analizzare queste relazioni allo scopo di trovare i nodi cruciali del lavoro di 
rete svolto tra i suddetti attori e individuare, se ce ne fossero, delle aree dove sia possibile e 
auspicabile apportare dei miglioramenti. 

 Lustenberger Sarah, Amsler Gabriele, Studio fattibilità curatore/tutore intercomunale, Comune di 31

Caslano, aprile 2018, pag. 16.

 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto del 32

Canton Ticino (LPMA) dell’8 marzo 1999, art. 5.
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Alla luce di queste riflessioni la mia domanda di tesi è la seguente: Quali sono i nodi 
cruciali nella collaborazione tra assistenti sociali comunali, curatori privati e ARP nel 
lavoro di rete a favore di un curatelato?  

 3.2 Scelta metodologica e strumenti adottati 

Considerando che l’ampiezza di questo lavoro di tesi non permette l’analisi di un grande 
campione di dati, si è optato per utilizzare la metodologia della ricerca empirica qualitativa al 
fine di raccogliere ed analizzare le esperienze di prima mano dei diversi attori coinvolti così 
da trovare risposta alla domanda di tesi. 
A livello pratico la ricerca è stata fatta tramite un’intervista semi-strutturata  a tre curatori 33

privati, a due colleghe assistenti sociali attive nei Comuni dove ho svolto lo stage 
professionale e a due figure fondamentali del’ARP  6 di Agno; la segretaria amministrativa ed 
il membro permanente. 
La segretaria amministrativa è colei che ha il maggior numero di contatti con gli assistenti 
sociali e i curatori. Il membro permanente è invece fondamentale nel suo apporto attento alle 
conseguenze sociali nei processi decisionali delle misure. 
Sebbene le interviste siano state concepite per rispondere alle stesse domande, in ognuna di 
esse c’è stato lo spazio per sondare aspetti della collaborazione legati alle specificità dei 
ruoli. Gli intervistati hanno anche potuto esporre delle riflessioni personali sul tema. Nel 
scegliere le persone da intervistare si è optato per cogliere la maggiore eterogeneità di 
esperienze possibile prediligendo persone che da diversi anni sono coinvolte nella 
collaborazione tra queste figure. 
Ogni intervista è affiancata da una scheda di accompagnamento che ha lo scopo di 
raccogliere delle informazioni ulteriori sugli intervistati, le loro modalità comunicative e fare 
emergere in prima analisi le considerazioni principali tratte dalle loro risposte. 
Le interviste sono state strutturate nel modo seguente: 
1. Situazione attuale - comprende una serie di domande per raccogliere dati oggettivi sulle 

modalità esistenti di collaborazione tra ARP, curatori e assistenti sociali comunali. 
2. Problematiche riscontrate nella collaborazione - comprende diverse domande per 

identificare eventuali difficoltà e come vengono percepite.  
3. Possibili miglioramenti - comprende alcune domande più aperte a carattere riflessivo per 

individuare dei possibili miglioramenti da apportare alla relazione tra gli attori. 

4. Contesto teorico 
In questo capitolo si vogliono presentare sinteticamente le basi teoriche e le prassi legate al 
tema del lavoro di rete applicabili nell’ambito di un servizio sociale comunale.  
Inizialmente si presenteranno le ragioni storiche che hanno facilitato l’adesione a questo 
nuovo approccio nell’ambito del lavoro sociale.  
Ci si soffermerà sulle principali definizioni di reti sociali e come possono essere analizzate. 
Verrà analizzato il lavoro di rete in ottica relazionale e come esso si possa declinare in 
pratiche diverse.  
Infine si cercherà di far emergere le possibili difficoltà di applicazione di tale approccio in un 
contesto di collaborazione tra professionisti dell’aiuto tra i quali si può, per affinità di 

 I questionari si trovano negli allegati 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, rispettivamente a pagina 37, 38 e 40 di 33

questo lavoro.
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responsabilità, annoverare sia l’assistente sociale comunale che la figura del curatore 
privato.  

 4.1 Storia della nascita del lavoro di rete in ambito sociale 

La realtà dei servizi sociali ticinesi si avvicina ed è influenzata in parte dalla condivisione di 
un bagaglio linguistico e culturale non indifferente con la vicina Italia, pur mantenendo una 
sua specificità regionale. Per capire quindi come l’approccio di rete sia diventato parte 
dell’operatività di tali servizi si può fare riferimento alla letteratura prodotta nella vicina 
penisola.  
È verso la fine degli anni ottanta dello scorso secolo che in Italia comincia a prospettarsi un 
cambiamento di approccio alla base dell’operatività dei servizi sociali. Nei decenni 
precedenti, specialmente tra il 1960 e il 1980, si era verificato un incredibile sviluppo del 
welfare state, inteso come l’insieme delle politiche sociali e dei servizi offerti dallo Stato per 
rispondere ai bisogni emergenti della popolazione. Ciò derivava dalla volontà politica di 
“realizzare uno Stato in grado di affermare diritti universali di giustizia sociale che 
enfatizzassero la persona umana e la sua dignità, ma anche di rendere possibile la 
promozione di condizioni compatibili con il benessere di ciascuno”.  34

Tale sviluppo consolidò la presa di coscienza generale che lo Stato non poteva esimersi dal 
giocare un ruolo fondamentale nella promozione del benessere dei suoi cittadini e favorì 
quindi la creazione di una vasta serie di servizi alla persona specializzati.  D’altra parte 35

permise anche il delinearsi delle contraddizioni e falle di un sistema di welfare state 
assistenzialistico in cui la risoluzione dei problemi sociali si basava prevalentemente su di un 
approccio deterministico di stampo clinico. 
La crisi del welfare state innescata da tali contraddizioni impose il superamento di alcune 
modalità che “limitavano” il lavoro sul campo e che permise un suo ripensamento. Tra le 
principali ci fu l’abbandono di un’aspettativa quantitativa che portava a risolvere ogni 
problema con la creazione di un nuovo servizio ad hoc. Fu anche necessario andare oltre ad 
una aspettativa riduzionistica secondo la quale ogni problema complesso poteva essere 
ridotto in frazioni di più facile comprensione e gestione. Questo approccio, di per sé utile 
nella pratica, spinto all’estremo provocava solo la frammentazione delle prese a carico nei 
servizi rendendo gli interventi inefficaci e facendo esplodere i costi del welfare state. Infine si 
dovette abbandonare il presupposto illuministico secondo il quale il successo di un intervento 
era strettamente legato alla chiarezza delle basi teoriche sottostanti e all’accuratezza 
dell’operatore sociale nel controllare e programmare gli interventi. Ciò si dimostrò non 
applicabile in un ambito di lavoro dove i beneficiari degli interventi erano, e sono, dei soggetti 
umani e non degli oggetti passivi.  36

All’inizio degli anni ottanta emerse la necessità di trovare un nuovo approccio capace di 
integrare la complessità dei bisogni emergenti della popolazione. Questo permise, di fatto, 
l’attivazione dell’intervento di rete come nuovo approccio al lavoro sociale.  
Questo approccio si sviluppò in concomitanza con una rinnovata prospettiva comunitaria 
delle politiche sociali. Questa prospettiva comunitaria, di derivazione anglosassone, si 
basava principalmente su di un assunto; l’assistenza alle persone non autosufficienti o con i 

 Rovai Beatrice, Zilianti Annamaria (2013). Assistenti sociali professionisti, Metodologia del lavoro 34

sociale (pag. 19). Roma: Carrocci Faber.

 Folgheraiter Fabio (1990). Operatori sociali e lavoro di rete (pag. 61). Trento: Erikson.35

 Folgheraiter Fabio (1994). Interventi di rete e comunità locali (pag. 28). Trento: Erikson.36
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più svariati problemi doveva avvenire nelle comunità locali quindi nell’ambiente relazionale 
della persona. Essa doveva evitare che si lacerassero le relazioni sociali della persona come 
avveniva invece nelle presa in carico nelle grandi strutture macroresidenziali (case di riposo, 
ospedali psichiatrici, ecc.). Questa prospettiva rispondeva ad una duplice necessità: pensare 
un’assistenza più umana e favorire una maggiore efficienza del sistema assistenziale così da 
diminuirne i costi.  
Parte della messa in pratica di questa prospettiva comportò la riscoperta delle reti informali o 
primarie intese come l’insieme delle persone significative che sono in relazione con l’utente 
per via di parentela, amicizia, vicinato, ecc. Queste reti informali, spesso ignorate dalla rete 
formale dei servizi erogati dall’ente pubblico, furono nuovamente prese in considerazione 
come fonte di risorse preziose. Nacque quindi la necessità di ritrovare un equilibrio nella 
divisione del potere di azione condiviso tra reti formali e informali ciò che favorì l’instaurarsi 
di nuove sinergie. 
Il lavoro di rete nato in quegli anni si prefissava quindi di andare ad intervenire non su di una 
persona singola ma su di un insieme di attori collegati, la rete. All’interno di questo approccio, 
l’utente poté riguadagnare un ruolo centrale, non più destinatario passivo di aiuto ma parte 
della rete dalla quale scaturiscono idee, risorse e soluzioni.  37

 4.2 Il lavoro di rete 

  4.2.1 Le reti sociali 

Quando si parla di lavoro di rete bisogna spiegare dei concetti base rispetto alla definizione e 
analisi delle reti sociali. Nella letteratura si possono trovare molte definizioni, tra le più usate 
in ambito sociale c’è quella dell’antropologo J.A Barnes che “considera le reti in senso 
analitico, descrivendole come insiemi di punti congiunti da linee; i punti rappresentano le 
persone e anche i gruppi e le linee indicano quali persone stiano interagendo con ogni 
altra”.  Questa definizione permette, tramite la mappatura delle rete (network analysis) di 38

analizzare la composizione delle reti sociali di cui ogni essere umano fa parte.  
Le seguenti variabili analitiche permettono una comparazione tra reti diverse oppure di 
valutare l’evolversi di una rete in momenti diversi.  

“L’ampiezza o il numero di elementi compresi in una rete. La densità o quantità 
di relazioni attive tra gli elementi di una rete. Questa variabile misura quanto i 
singoli membri della rete si conoscono o sono in contatto tra di loro. 
L’interconnesione o il numero medio di legami necessario per connettere ogni 
elemento nel percorso più breve. Settorialità o il grado in cui l'intera rete si 
dimostra suddivisibile in grappoli di legami o sotto unità distinte.”  39

Un’altra definizione utile a comprendere come mai le reti siano diventate l’ambito di 
intervento prediletto dei servizi sociali descrive le reti sociali come “l’insieme di contatti 
interpersonali per effetto dei quali l’individuo mantiene la sua propria identità sociale, riceve 
sostegno emotivo, aiuti materiali, servizi, informazioni, oltre a rendere possibile lo sviluppo di 
ulteriori relazioni sociali”.   40

 Folgheraiter Fabio (1994). Interventi di rete e comunità locali (pagg. 31 -37). Trento: Erikson.37
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Quando un operatore sociale si accinge a intraprendere un intervento di rete deve sempre 
considerare che non sta meramente fornendo dei servizi all’utente ma che esso, nella sua 
unicità, fa parte di un insieme di relazioni che rappresentano la prima fonte di aiuto a cui fa 
capo e alla quale bisogna riferirsi. 
Come menzionato precedentemente le reti si possono suddividere principalmente in due 
gruppi: le reti primarie e quelle secondarie. 
Le reti primarie “sono costituite dall'insieme dei legami della famiglia, della parentela, del 
vicinato, degli amici, dei colleghi di lavoro e del tempo libero.”  41

Queste reti si sviluppano come risultato di tre fattori in relazione: la storia personale dei 
soggetti (alla nascita ogni persona appartiene ad una rete di relazioni già in essere), gli 
incontri o avvenimenti (una nuova amicizia, un cambio del luogo di vita, ecc.) e il susseguirsi 
dei cicli vitali (inizio della formazione scolastica, l’entrata nel mondo del lavoro, il matrimonio. 
ecc.). Le relazioni in esse si basano sulla reciprocità e sulla logica del dono. È importante 
sottolineare che queste reti si formano nel tempo e non possono essere create 
artificiosamente perché sono il risultato di scelte libere delle persone. Tuttalpiù, quando sono 
identificate da un operatore sociale, possono essere valorizzate o indirizzate verso una 
migliore presa a carico dei bisogni dei propri membri. 
Le reti secondarie possono essere divise tra informali e formali. 
Le reti secondarie informali comprendono i gruppi di mutuo aiuto o gli aiutanti naturali. Questi 
gruppi di mutuo aiuto hanno la caratteristica di avere un basso livello di strutturazione e 
spesso vengono a crearsi come necessità di confronto tra persone che stanno vivendo una 
situazione problematica simile (p.es. alcolisti, famiglie affidatarie, ecc.). Da esse possono 
nascere delle associazioni. Gli aiutanti naturali  sono invece delle persone che offrono aiuto a 
chi ne ha bisogno ma che non appartengono alla rete primaria e non fanno parte di nessuna 
associazione (p.es. negoziante, parrucchiere). 
Le reti secondarie formali comprendono invece tutte l’insieme dei servizi istituzionali che 
fanno parte del sistema di welfare alla popolazione (p.es servizi sociali, sanitari  o educativi). 
Questi servizi si basano sul diritto e sulla logica della redistribuzione.  42

  4.2.2 Il lavoro di rete relazionale 

Negli ultimi anni il lavoro di rete maggiormente praticato nei servizi sociali si è basato su di 
un orientamento metodologico che si sviluppa in continuità con la prospettiva comunitaria e 
che tende a valorizzare le reti primarie ed i rapporti personali dell’utente. 
Fabio Folgheraiter, docente e ricercatore presso l’Università Cattolica di Milano, è tra coloro 
che maggiormente hanno teorizzato le sue basi in Italia. 
Il metodo di rete da lui proposto si basa su alcuni presupposti. Il principale è “che la 
dimensione relazionale sia alla base del processo di aiuto e che la relazione interpersonale 
connoti contemporaneamente i “problemi,” le “soluzioni” e lo stesso aiuto offerto in una 
dimensione non deterministica ma reticolare.”  Il disagio sociale non è quindi frutto di una 43

singola persona ma è il risultato di una valutazione della realtà condivisa tra più soggetti in 
relazione (utente, persone significative coinvolte, operatore sociale). La possibilità di trovare 
una soluzione a questi disagi nasce dalla capacità di “fronteggiamento” che si sviluppa come 
interazione tra i compiti e le persone di una data rete. 

 Sanicola Lia (2009). Dinamiche di rete e lavoro sociale, un metodo (pag. 5). Napoli: Liguori. 41
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L’operatore sociale che vuole intervenire sfruttando il metodo di rete lo fa in un’ottica 
relazionale, per la quale non deve lavorare tanto “sulla” rete ma “con” essa. In una logica di 
empowerment diventa quindi fondamentale far emergere le capacità di azione di ogni 
membro della rete affinché si creino sinergie, si liberino nuove risorse e si trovino nuove 
soluzioni.  
In buona sostanza il lavoro di rete svolto da un operatore sociale comprende tutti quegli 
interventi che vanno a creare e rinforzare i legami, e che ne facilitano la rispettiva 
integrazione promuovendo, in ultima analisi, la comunicazioni fra gli individui, le istituzioni e 
tutte quelle risorse che, se coordinate, permettono di sviluppare un corso di azione condiviso 
e innovativo volto alla risoluzione dei problemi sociali degli individui e di riflesso delle 
comunità.  44

  4.2.3 Lavoro di rete, lavoro con le reti e lavoro in rete 

È necessario precisare che all’interno di questo approccio di rete si possono sviluppare 
diversi metodi di lavoro che è importante distinguere.  
Il primo, già discusso, è il lavoro di rete. 
Il secondo è il lavoro con le reti. In questo caso si intende “l’azione di guida blanda, 
esercitata dall'interno della rete, in genere dall'operatore, affinché la rete possa attivarsi, 
funzionare, autoregolarsi e divenire autonoma.”  45

Il ruolo dell’operatore sociale è quello di affiancare la rete dando assistenza e supervisione 
ed evitando un vero controllo su di essa se non per sollecitare la continua autovalutazione 
del percorso di autonomia. 
Infine si può distinguere anche il lavoro in rete inteso come l’insieme delle “azioni di 
coordinamento tra professionisti e tra interventi per evitare disfunzioni, sovrapposizioni, 
sprechi di risorse, ecc.”  Si traduce nella collaborazione interprofessionale tramite la quale 46

gli operatori sociali, pur mantenendo la propria funzione istituzionale divisa, operano in 
maniera concertata sulla base di progetti comuni o la presa a carico di un utente (case 
management).  
Ogni membro della rete può in verità lavorare in rete avendo una consapevolezza di svolgere 
una parte di un compito comune e di essere in interazione con gli altri. Per esempio, 
l’operatore sociale che lavora in rete cerca di facilitare la concertazione e l’integrazione della 
sua prestazione con quella degli altri membri della rete ma ciò non si traduce per forza in un 
lavoro di rete. Può infatti succedere che un operatore, parte di una rete di fronteggiamento, 
lavori in maniera concertata con gli altri membri per facilitare la connessione della sua 
prestazione con quella degli altri. Questi operatori evitano di essere un impaccio per la rete e 
anzi ne facilitano il funzionamento ma si svincolano da quel ruolo di guida relazionale che 
favorisce una crescita globale della rete (ampliamento del numero di relazioni e delle 
connessioni tra i membri della rete di fronteggiamento e della loro generale 
autoconsapevolezza). 
L’aspetto principale della funzione di guida dell’operatore che svolge lavoro di rete è il fatto 
che è intenzionale, e tende a direzionare e a fare sviluppare l’insieme della rete. A ciò 
sottende una consapevolezza della relatività delle proprie azioni e come sia imperativo 
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aprirsi alle interazioni affinché si sviluppi un migliore livello di dinamismo rispetto al compito 
affrontato.  47

 4.3 Lavoro in rete tra professionisti e possibili difficoltà 

Negli ultimi anni è divenuto imperativo trovare nell’ambito dei servizi alla persona delle vie 
per rendere più efficaci e efficienti i servizi del territorio favorendone la coordinazione. Il 
lavoro di reticolazione tra servizi si sviluppa più facilmente quando parte dal basso, quando 
sono gli stessi operatori che, messi di fronte a situazioni complesse, sentono la necessita di 
confrontarsi e di creare basi comuni per intervenire su di un determinato caso. Il lavoro tra 
professionisti non è però scontato e può essere reso difficoltoso da diversi ostacoli.  
Di seguito si vogliono evidenziare alcuni di essi e come possono influire sui processi di 
collaborazione tra professionisti. 
Un primo insieme di aspetti che devono essere gestiti nel momento di istaurare una 
collaborazione tra professionisti sono quelli di natura strutturale (vincoli e risorse) sia del 
contesto sociale in generale sia delle organizzazioni di appartenenza in specifico.  
Ogni professionista è infatti immerso in una cultura che, con i propri valori, le proprie 
conoscenze, credenze e leggi influisce sul suo rapporto con i vari attori. Le leggi diventano le 
basi sulle quali i servizi sociali possono fondare la loro legittima esistenza ma comportano 
anche dei vincoli non indifferenti. Queste leggi permettono di essere riconosciuti e finanziati 
dallo Stato ma spesso impongono come contropartita l’erogazione di servizi che spesso 
hanno un carattere predefinito, confrontabile e verificabile regolarmente. Una definizione 
rigida dei servizi da erogare impone dei limiti alle libertà operative degli enti che possono 
tradursi in una propensione più bassa ad incentivare il lavoro di e in rete dei propri 
dipendenti. 
Ogni professionista giunge inoltre da organizzazioni diverse, all’interno delle quali ci sono 
delle missioni e delle visioni che si traducono in mandati istituzionali a volte molto diversi tra 
loro.  Quando i membri di una rete tendono all’autoreferenzialità, quindi a preoccuparsi solo 48

della propria prestazione erogata, diventa più difficile creare le basi per un confronto 
sull’analisi del problema portato dall’utente e sui passi da intraprendere per favorirne la sua 
risoluzione. Questa tendenza può nascere da molteplici fattori complessi di carattere 
organizzativo/logistico legati al proprio servizio (risorse di tempo, spazi, fondi) o anche da 
fattori psicologici dell’operatore stesso (pigrizia, paura di esporsi, ecc.). In alcuni casi 
l’autoreferenzialità è il risultato di sentimenti di superiorità e dinamiche di potere tra 
professioni.  Se da una parte i mandati istituzionali possono essere vissuti come dei vincoli 49

allo scambio interprofessionale, la creazione di prassi collaborative concordate tra servizi e 
professionisti può rendere le esperienze di rete riconosciute e formalizzate, quindi più 
ripetibili. Un riconoscimento formale delle collaborazioni di rete porta infatti a renderle più 
stabili e favorisce normalmente una maggiore allocazione di tempo, spazi e strumenti come 
risultato della volontà dei servizi di mantenere queste sinergie.  50
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Un altro insieme di aspetti da considerare e che influenza la qualità delle collaborazioni è 
ascrivibile agli aspetti processuali, quindi come si formano e mantengono le relazioni tra 
operatori.  
Tra le difficoltà principali c’è la necessità di fare chiarezza sui diversi ruoli e sulla divisione 
delle responsabilità all’interno della rete. Infatti gli operatori, pur trovandosi in una situazione 
alla pari, nel lavorare insieme su di un caso spesso devono concordare e accettare la guida 
relazionale del case manager e il fatto di cedere una parte di discrezionalità sui propri 
interventi. D’altra parte, la persona che si pone come guida della rete deve stare attenta “a 
non urtare la suscettibilità degli altri colleghi coinvolti e di non invadere la loro autonomia”.  51

È anche necessario che alla fine di ogni riunione di rete ci sia una chiarezza su ciò che si è 
concordato di fare, chi lo deve fare e i tempi per la sua valutazione o per il prossimo incontro 
di rete.  
Di fondamentale importanza ai processi collaborativi è l’attenzione che si presta alla 
comunicazione che avviene all’interno della rete. Si intende non solo l’insieme delle 
informazioni condivise ma anche lo spazio relazionale affinché si creino insieme le 
conoscenze sul caso e le conseguenti decisioni.  
È infatti comune che le situazioni problematiche affrontate risultino all’inizio un groviglio di 
informazioni di difficile interpretazione. “Si incontrano molte versioni della stessa situazione 
[…], si entra in contatto con l’ambiguità delle parole, con le resistenze, le reticenze, i diversi 
punti di vista dei soggetti implicati”.  Essere messi di fronte alle valutazioni degli altri 52

professionisti che possono divergere di molto dalle proprie può generare disorientamento, e 
rabbia minando dall’inizio le basi per una collaborazione proficua. Quando i professionisti si 
arroccano sulle proprie valutazioni si creano facilmente delle dinamiche relazionali (contrasti, 
perdita di fiducia, giudizi invasivi, rapporti di forza tra servizi) in cui si perde di vista l’obiettivo 
di sviluppare insieme una conoscenza e una valutazione condivisa della situazione 
problematica affrontata. Si nota come “i conflitti non sono più conflitti di interpretazione su un 
problema, ma diventano conflitti interpersonali”.  53

In parte questi conflitti interpretativi nascono dalla tendenza a rimanere fortemente attaccati 
al proprio punto di vista impedendo la creazione di uno spazio di confronto. Al momento di 
valutare una situazione è la soggettività di ogni operatore il filtro con il quale esso interpreta 
e da senso alle informazioni ricevute. Tutto l’insieme di identificazioni, pregiudizi, influenze 
culturali e valoriali, il sapere professionale e la storia stessa di ogni individuo crea un modo 
soggettivo di interpretare la realtà che, se non sufficientemente relativizzato da una 
riflessione constante, può imbrigliare fortemente i processi di co-costruzione dei percorsi di 
aiuto.  54

Si può anche aggiungere che un’altro pericolo da evitare a livello comunicativo/relazionale è 
la tendenza a passare all’azione per evitare la “fatica di sostare nell’esplorazione e 
conoscenza della situazione, di confrontare la propria visione con le altre per arrivare a una 
reale co-progettazione.”  Questa tendenza a passare immediatamente all’azione nasce da 55
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una fatica ad aprirsi a un confronto in cui si deve argomentare il senso delle proprie 
valutazioni e delle proprie scelte operative, operazione che è percepita come spaventosa 
(mette in dubbio le proprie certezze) e faticosa (richiede tempo e apertura mentale). Agire 
permette di limitare gli spazi d’incertezza ma preclude anche l’elaborazione co-costruita delle 
situazioni. Quello che più spesso capita e che ogni attore della rete metta sul tavolo una 
proposta d’azione e che le decisioni finali siano un insieme “di mediazioni mal digerite, 
attività parziali e distanti le une dalle altre, a volte addirittura sovrapposte, che non entrano in 
relazione.”  Una conseguenza di questa incapacità di creare insieme una visione globale 56

della situazione porta spesso ad una cattiva gestione delle risorse presenti nei servizi, 
risorse di per sé già scarse in confronto alla complessità dei problemi da affrontare.  

L’ultimo insieme di aspetti che influisce sul successo dei percorsi collaborativi tra 
professionisti sono quelli di carattere personale.  
Come già menzionato, ogni membro che è parte di una rete di fronteggiamento interagisce 
con gli altri portando la propria soggettività. Ognuno porta un bagaglio di conoscenze 
acquisite con la formazione, con l’esperienza professionale ma anche con la semplice 
esperienza di essere umano in relazione con altre persone.  
In alcuni casi la collaborazione viene infatti facilitata o impedita da aspetti quali “il grado di 
simpatia/antipatia e il livello di gradimento che un operatore ha nei confronti dell’operatore di 
un altro servizio.”  57

Questi aspetti, seppure di più difficile quantificazione e valutazione, possono essere rilevanti 
nel determinare il successo o meno di collaborazioni tra operatori di diversi servizi. 

5. Analisi delle interviste 
5.1 Scelta del criterio per la selezione delle persone da 

intervistare 

Come spiegato precedentemente, al fine di evidenziare i possibili aspetti di difficoltà che 
connotano le relazioni collaborative tra assistenti sociali, curatori privati e ARP, si è 
privilegiato l’utilizzo della metodologia della ricerca empirica qualitativa tramite un’intervista 
semi-strutturata.  
Prima di tutto si è ristretto il campo di ricerca ai soli servizi sociali e curatori privati attivi nel 
comprensorio dell’ARP 6 di Agno. Non si è puntato sull’ampiezza del campione ma piuttosto 
sulla sua eterogeneità. L’obiettivo è stato quello di andare a sondare la più ampia gamma 
possibile di esperienze così da evidenziarne le similitudini e le differenze. Si è privilegiata la 
scelta di persone con diversi anni di esperienza nel proprio ambito professionale così da 
potersi basare su esperienze ricche. Nella scelta degli assistenti sociali da intervistare ho 
privilegiato due colleghe con le quali si era spontaneamente affrontata la tematica della tesi e 
dalle quali si poteva immaginare una ricchezza di esperienze e riflessioni. Con il loro aiuto si 
è identificata una lista di curatori privati con i quali c'è stato qualche tipo di collaborazione di 
rete, sia positiva che negativa.  
Tra queste persone ne sono state scelte autonomamente tre rappresentative di esperienze 
diverse tra loro. Per favorire un’apertura sui contenuti discussi si è garantito loro l’anonimato. 
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La curatrice n°1 è una donna di 57 anni, impiegata al 70%, che svolge l’attività di curatrice da 
circa 6 anni con un massimo di 3 mandati di rappresentanza con amministrazione dei beni. 
La curatrice n°2 è una donna anche essa di 57 anni, da 22 anni casalinga dopo una carriera 
in banca, e da 7 anni attiva solo come curatrice amministrativa di un massimo di 4 persone 
alla volta. Il curatore n°3 è un ex maestro delle elementari con una formazione di contabile 
alle spalle, che da circa 12 anni segue una ventina di curatele (sostegno, rappresentanza 
con amministrazione dei beni ed anche generali) come sua attività professionale principale. 
Per la scelta delle persone da intervistare dentro all’ARP, si è deciso di interpellare sia il 
membro permanente, considerato il suo orientamento professionale più sociale, che la 
segretaria amministrativa perché è la prima persona di contatto per gli assistenti sociali e i 
curatori. 
A questo punto vale la pena menzionare due difficoltà che si sono incontrate nella raccolta 
dei dati e nella loro analisi. La prima è dovuta alle risposte ricevute dagli intervistati che in 
alcuni casi non rispondevano direttamente alle domande nonostante io le avessi consegnate 
prima dell’intervista. Molte risposte sono quindi risultate poco pertinenti o addirittura 
irrilevanti. Inoltre le domande erano poste così da permettere agli intervistati di sottolineare le 
esperienze collaborative personali supponendo la stimolazione di un’autocritica implicita. È 
invece emersa una tendenza a limitare le critiche ad aspetti ascrivibili agli altri attori e non a 
se stessi. 
Le interviste, divise in tre serie di domande, sono state strutturate per evidenziare la 
situazione attuale di collaborazione tra i tre attori, le principali problematiche che si affrontano 
in tale processo e i possibili miglioramenti auspicati. 

 5.2 Interviste con le assistenti sociali 

  5.2.1 Panoramica sulla collaborazione attuale con i curatori 

In questa prima parte dell’intervista alle assistenti sociali intervistate si sono poste una serie 
di domande per comprendere le pratiche collaborative tra curatori e assistenti sociali. 
Di seguito si propone una sintesi delle risposte ricevute da entrambe le assistenti sociali. 
L’assistente sociale comunale collabora con i curatori privati prevalentemente nei casi in cui 
c’è bisogno di mantenere un lavoro in rete per gestire le diverse problematiche del curatelato 
anche dopo la predisposizione di una misura di protezione da parte dell’ARP. In questi casi 
l’assistente sociale si occupa maggiormente degli aspetti socio-professionali e il curatore 
degli aspetti amministrativi. Tramite contatti telefonici, email e riunioni di rete si mantiene un 
contatto con i curatori. L’aiuto concreto si declina nel dare consigli e informazioni sulle 
pratiche burocratiche/amministrative più complesse ed anche nel mediare i conflitti tra 
curatore e curatelato. 
I contatti con i curatori possono cessare del tutto se l’utente non necessita più di essere 
seguito dal servizio sociale, mentre possono essere anche a cadenza settimanale in quei 
casi dove il servizio sociale continua a seguire l’utente come parte della rete. Nei casi più 
attivi l’impegno è di circa 30-40 ore annue. 
Al momento attuale non esistono delle prassi collaborative formali tra questi attori della rete e 
spesso “vige il buon senso e l’obiettivo, spesso condiviso, di fare un buon lavoro insieme.”  58

L’accompagnamento del utente/curatelato da parte del servizio sociale può succedere che 
venga interrotto. Nei migliori casi questo succede perché si raggiunge una situazione di 
equilibrio tale che si valuta in maniera concordata che il curatore può continuare a gestire i 
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curatelato da solo. Purtroppo può anche succedere “che dopo un grande lavoro per stabilire 
una misura di protezione il curatore o curatrice designato dall’ARP si scolli completamente 
dalla rete per agire indipendentemente, magari addirittura mettendo in conflitto il pupillo con i 
servizi sociali.”  59

È importante notare che a livello legislativo vige l’obbligo per ogni Comune di “mette[re] a 
disposizione dell’autorità regionale di protezione, e aggiorna[re] annualmente, un elenco di 
persone idonee disposte ad assumere mandati di curatore.”  Questa responsabilità è 60

raramente adempiuta dai Comuni. Pur non essendo responsabilità del servizio sociale, è 
altresì vissuto come un compito importante quello di sostenere i curatori privati attivi nei loro 
compiti e nelle loro relazioni sia con i curatelati che con l’ARP. 

  5.2.2 Aspetti problematici nella collaborazione con i curatori 

Nella seconda parte dell’intervista si sono poste delle domande per sondare elementi più 
processuali, quindi su come si instaura e mantenga una relazione collaborativa efficace ed 
anche come alcuni elementi strutturali (vincoli e risorse del contesto e ruolo istituzionale) e 
come influiscono su esse. 
Per gli aspetti processuali si sono poste domande su quattro criteri valutativi: il passaggio di 
informazioni, la definizione dei ruoli e delle responsabilità, la concertazione degli interventi 
“per” e “con" l’utente e l’organizzazione e gestione degli incontri di rete.  
Si è richiesto agli intervistati di valutare qualitativamente questi criteri assegnando una valore 
numerico da 1 a 7, con agli antipodi 1 = inesistente e 7 = eccellente. Considerata la 
molteplicità di esperienze da soppesare è risultato quasi impossibile per le assistenti sociali 
dare una valutazione univoca. Questa mancanza è stata compensata con una ricchezza di 
esempi pratici utili a capire le differenze tra collaborazioni positive e non. 

Passaggio di informazioni 
Le assistenti sociali ritengono che possa variare veramente molto da curatore a curatore. Le 
esperienze migliori si ritrovano quando il curatore è una persona già conosciuta dal servizio 
sociale e magari proposta all’ARP al momento dell’istanza della misura. Il passaggio di 
informazioni é “trasparente ma professionale, ossia si trasmettono solo le informazioni 
necessarie ma si mantiene la discrezione sul resto, nell’ottica di una collaborazione su tutti 
gli aspetti della vita di un pupillo.”  Nei casi peggiori la comunicazione è inesistente anche 61

dopo sollecitazioni telefoniche e scritte al curatore. Addirittura si sono riscontrati in diversi 
casi di curatori irraggiungibili o inadempienti nei propri compiti che sono stati segnalati 
prontamente all’ARP.  

Definizioni dei ruoli e delle responsabilità 
Nei casi migliori questo aspetto viene affrontato immediatamente all’inizio del mandato del 
curatore. Generalmente l’assistente sociale rimane responsabile per il coordinamento ed il 
controllo con gli altri membri della rete degli interventi a carattere sociale, lavorativo e 
formativo mentre per gli aspetti amministrativi/finanziari è il curatore che se ne occupa. Nelle 
situazioni d’urgenza, per esempio un collocamento alla CPC di Mendrisio del curatelato, 

 Allegato 8.2.1: Intervista all’assistente sociale Sarah Lustenberger, pag. 5059

 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 60

dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000, art. 15.

 Allegato 8.2.1: Intervista all’assistente sociale Sarah Lustenberger, pag. 49.61
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spesso c’è un confronto. “Per ogni situazione puntuale si stabilisce chi si occupa di quale 
aspetto, in modo che la collaborazione sia efficace.”  Le difficoltà maggiori sorgono quando 62

il curatore non è in chiaro in primo luogo sul proprio ruolo/mandato. 

Concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente.  
Quando è presente una rete di fronteggiamento, in linea di massima l’assistete sociale ed il 
curatore non prendono da soli decisioni importanti ma demandano la responsabilità alle 
riunioni di rete dove si concorda il progetto globale della persona. Possono comunque 
avvenire degli incontri sporadici solo con il curatore per discutere di aspetti più puntuali. 
Dall’esperienza delle assistenti sociali si è osservato che è prassi piuttosto comune che sugli 
aspetti finanziari di sua specifica responsabilità il curatore compia tutto all’oscuro dei 
curatelati. Questo comportamento porta alla deresponsabilizzazione del curatelato che 
spesso “non è completamente consapevole delle spese che [sic] deve far fronte 
regolarmente o tende a perdere tale consapevolezza”. Manca quindi un aspetto educativo 
nell’agire del curatore. Per l’assistente sociale la curatela viene vista maggiormente come 
“un passaggio dove una persona si trova in difficoltà, la si aiuta per un periodo ma poi deve 
riuscire a camminare nuovamente con le proprie gambe. [Purtroppo] in parecchie situazioni 
le curatele tendono invece a diventare croniche.”  63

Organizzazione e gestione delle riunioni di rete 
In linea di massima è il servizio sociale che si occupa di creare e mantenere la rete 
svolgendo il ruolo di case manager. Il curatore fa parte della rete come gli altri membri ed ha 
un ruolo minore nella coordinazione degli incontri. Quando ci sono dei problemi minori il 
curatore si può rivolgere al servizio sociale e normalmente con un incontro a due (assistente 
sociale - curatore) o anche con il pupillo si risolve la questione. 
Sotto questo aspetto è stato sottolineato come ci siano “alcuni curatori che collaborano bene, 
che approfittano di questa opportunità e si inseriscono bene nella rete, e altri che invece 
proprio non vogliono collaborare con la rete e che quindi evitano qualsiasi contatto con gli 
altri servizi anche quando è necessario.”  64

Per gli aspetti strutturali si è valutato l’influenza del tipo di misura di protezione 
(rappresentanza, generale, educativa, ecc.), l’organizzazione del servizio sociale Comunale 
e il ruolo istituzionale dell’assistente sociale che lavora in esso. Infine si è chiesto se ci siano 
degli aspetti divergenti dalla collaborazione con i curatori professionisti dell’UAP (Ufficio 
dell’Aiuto e della Protezione). 
È emerso che generalmente gli utenti seguiti dal servizio sociale hanno prevalentemente 
delle misure di rappresentanza con amministrazione dei beni. È più raro che vengano seguiti 
utenti con curatele di sostegno, educative o generali. In quest’ultimo caso spesso sono 
coinvolti curatori professionisti dell’UAP (Ufficio dell’Aiuto e della Protezione). Il tipo di 
curatela non cambia il lavoro svolto dal servizio sociale, quindi in linea di massima neanche 
la collaborazione con il curatore e la rete. 
Un aspetto potenzialmente critico dell’organizzazione dei servizi sociali Comunali dove 
lavorano le due assistenti sociali è che si configurano come servizi aperti alla popolazione a 
tempi ridotti. Esse lavorano infatti su più Comuni e questo potrebbe impedire un contatto più 

 Allegato 8.2.1: Intervista all’assistente sociale Sarah Lustenberger, pag. 49.62
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20

diretto e immediato con i curatori. La mancanza di una presenza fissa viene parzialmente 
compensata con la possibilità di essere sempre raggiungibili tramite le email o 
telefonicamente tramite il reindirizzamento fatto dalle cancellerie comunali. Se ci sono delle 
urgenze sono poi altri servizi come la polizia, o il servizio medico, che intervengono.  
Per quanto riguarda il ruolo istituzionale dell’assistente sociale l’unico aspetto menzionato è 
legato alla componente di controllo che accompagna qualsiasi relazionale di aiuto. Nei casi 
più complicati non si può quindi risultare sempre simpatici all’utenza e ai curatori. 
Le collaborazioni con i curatori professionisti dell’UAP sono rare e spesso comprendono 
interazioni ridotte perché essi si possono basare sul loro ufficio che è organizzato in maniera 
simile ad un servizio sociale comunale. Nei casi migliori, potendosi basare su persone 
altamente qualificate, con pochi contatti vengono spartiti le responsabilità e i compiti. Altre 
volte può succedere che questi professionisti risultino irraggiungibili o che evitino il lavoro di 
rete perché sostengono di poter agire in totale autonomia. 

5.2.3 Possibilità di miglioramento nella collaborazione tra assistenti sociali 
e curatori 

Per quanto riguarda la relazione collaborativa con i curatori i principali aspetti sui quali si 
intravvede una possibilità di miglioramento sono: la formazione dei curatori, la creazione di 
un protocollo che imponga l’obbligo di collaborazione con gli assistenti sociali ed 
un’accresciuto ruolo dei Comuni nella selezione dei curatori, 
Da diverse risposte è risultato che un aspetto sul quale lavorare fosse il bagaglio di 
competenze amministrative e relazionali dei curatori. La possibilità formativa è data dai corsi 
dell’Istituto della Formazione Continua che offre corsi in entrambi gli ambiti di competenza. 
Ciò che viene auspicato e che tali corsi diventino obbligatori prima dell’assunzione dei primi 
mandati. Sono stati condivisi infatti molti esempi di curatori che possedevano nozioni molto 
limitate in campo legislativo, amministrativo e contabile come pure scarse capacità 
relazionali con il curatelato. È stato ipotizzato che una ragione per cui ci siano diversi curatori 
poco preparati è che, pur essendo figure che si mettono a disposizione su base volontaria, 
l’aspetto finanziario del compenso (per una curatela amministrativa si aggira sui 3’000-5’000 
CHF annui) possa indurre persone non qualificate a proporsi per questo ruolo. 
Un aspetto che si immagina potrebbe migliorare sensibilmente la collaborazione tra le due 
figure sarebbe un riconoscimento formale da parte dell’ARP e dei curatori della necessità di 
mantenere dei contatti regolari con i servizi già attivi per l’utente/curatelato. Al momento 
attuale questo contatto è incoraggiato ma lasciato alla volontà del singolo curatore. 
Infine è stata presentata come una possibile strada da percorrere quella di coinvolgere 
maggiormente i Comuni nella selezione dei curatori privati sgravando le ARP da questo 
compito. Questo permetterebbe una prima valutazione e favorirebbe la scelta di persone più 
competenti.  

  5.2.4 Panoramica sulla collaborazione attuale con l’ARP 

L’ARP, per la sua connotazione di autorità amministrativa incaricata di emanare le misure di 
protezione, viene percepita come un organo molto formale. A livello globale la collaborazione 
viene vissuta come limitata, formale e unidirezionale (servizio sociale  → ARP) a causa dei 
vincoli legali. L’ARP può infatti chiedere informazioni ai servizi sociali comunali ma non ne 
può dare. Vige infatti il segreto d’ufficio per tutti i suoi membri, compresi il segretario e il 
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delegato comunale.  Il membro permanente, con profilo professionale nel campo sociale, 65

viene individuato come la figura dalla quale ci si aspetterebbe un contatto frequente con i 
servizi del territorio ma al momento presente questo non avviene. I pochi contatti informali 
avvengono con la segretaria dell’ARP tramite telefonate. Tutti gli altri contatti e 
comunicazioni, la maggior parte, sono per via formale tramite rapporti scritti cartacei (le email 
non sono accettate legalmente) e convocazioni per delle udienze in ARP. Spesso è solo 
durante le udienze che c’è un certo grado di comunicazione con il membro permanente e il 
presidente dell’ARP. 
Considerato che vige l’obbligo per tutti i dipendenti pubblici, tra i quali anche l’assistente 
sociale comunale, di informare le ARP dei casi che richiedono un loro intervento,  sono due 66

gli scenari nei quali un assistente sociale fa una segnalazione: quando una persona, seguita 
o meno dal servizio sociale, mette in pericolo se stessa o gli altri e il servizio sociale ne viene 
a conoscenza, oppure quando si riesce ad accompagnare un utente a richiedere 
volontariamente una misura di protezione. Questo viene valutato come lo scenario migliore 
per la riuscita globale della curatela stessa e come base per la collaborazione sia con il 
curatore che con l’ARP. In ogni caso l’ARP svolge poi un’indagine con i medici e altri servizi 
del territorio per valutare caso per caso la necessità di instaurare una misura di protezione. 
Una richiesta di informazioni da parte dell’ARP può giungere anche quando la persona 
interessata non è seguita dal servizio sociale. In questi casi se si è in possesso di 
informazioni bisogna condividerle. Infatti l’assistente sociale può avere accesso a molte 
informazioni sulla persona pur non contattandola direttamente: situazione abitativa, 
situazione tassativa e debitoria. Infine, nei casi più particolari e delicati, si può anche arrivare 
a chiedere ad altre istituzioni del territorio (scuola, polizia, ecc.) se hanno delle informazioni 
utili. L’insieme dei dati raccolti viene poi utilizzato per fare un rapporto generale all’ARP. 

  5.2.5 Aspetti problematici nella collaborazione con l’ARP 

Per valutare gli aspetti critici della collaborazione sono state poste domande per valutare tre 
aspetti processuali: il passaggio di informazioni, la definizione di ruoli e responsabilità e la 
concertazione degli interventi d’autorità per l’utente. Con una domanda aperta si è creata la 
possibilità di sondare se ci fossero altri aspetti problematici della collaborazioni non ancora 
menzionati.  

Passaggio di informazioni  
In generale viene valutata tra scarsa e discreta. Come già menzionato in precedenza la 
comunicazione viene vista come limitata e spesso unidirezionale anche in maniera 
inspiegabile. Un’assistente sociale parlando del funzionamento dell’ARP su questo aspetto 
ha condiviso: “Talvolta prendono delle misure, o partecipano a colloqui con degli utenti che 
seguiamo da anni senza nemmeno consultarci o coinvolgerci. Questo è frustrante perché 
lavoriamo in modo totalmente separato.”  Pur comprendendo che per legge le ARP non 67

possono condividere informazioni è emerso che vengono valutate come scarse anche le 
richieste di informazioni e pareri per i casi in cui il servizio sociale è presente 
nell’accompagnamento di un curatelato e l’ARP deve prendere delle decisioni importanti. 

 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto del 65

Canton Ticino (LPMA) dell’8 marzo 1999, art. 12.

 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto del 66

Canton Ticino (LPMA) dell’8 marzo 1999, art. 5.

 Allegato 8.2.1: Intervista all’assistente sociale Sarah Lustenberger, pag. 52.67
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Definizione dei ruoli e responsabilità 
Risposte divergenti sono state date su questo aspetto. Questo è possibile perché da una 
parte il ruolo dell’ARP è ben stabilito a livello formale, così come le sue pratiche, e i servizi 
sociali vi si adeguano. Dall’altra parte questi aspetti sono vissuti come frustranti perché non 
permettono una minima riformulazione concordata.  

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 
Anche per questo aspetto sono emersi aspetti diversi. Da una parte viene notata una 
mancanza quasi totale di collaborazione, visto che l’ARP si avvale raramente delle 
informazioni e conoscenze che gli assistenti sociali potrebbero offrire sui casi. Inoltre, 
quando vengono comunicati all’ARP casi sui quali intervenire, viene ravvisata un’altra 
difficoltà, la lentezza burocratica. “Laddove bisogna intervenire in maniera più veloce c’è una 
certa lentezza che è frustrante e che viene giustificata dal fatto che l’autorità è oberata di 
lavoro. […] Ci sono delle situazioni per le quali bisogna intervenire subito e non si può 
aspettare un’udienza per due mesi.” In passato è stata fatta una riunione in ARP per 
concordare una modalità per segnalare i casi urgenti ma può ancora succedere che 
l’assistente sociale lavori su di un caso celermente e poi l’incarto si areni in ARP per dei 
mesi. Le assistenti sociali hanno inoltre l’impressione che i casi rimangano fermi per diversi 
mesi e “quando poi un dossier viene preso in considerazione i rapporti fatti dall’ARP sono 
pieni di errori dimostrando la scarsa conoscenza del caso.”  Le misure vengono prese 68

anche dopo 8-9 mesi dalla prima segnalazione, quindi sulla base di informazioni non più 
aggiornate. 

5.2.6 Possibilità di miglioramento nella collaborazione tra assistenti 
sociali e ARP 

Dalle risposte sono emersi tre ambiti dove si immagina che dei cambiamenti possano essere 
compiuti. 
Il primo comprende la richiesta, già espressa altre volte all’ARP, di agire affinché scarti quei 
curatori privati inadempienti e che oggettivamente non sanno gestire le curatele. È emerso 
che non è raro che ex utenti del servizio sociale si rivolgessero nuovamente alle assistenti 
sociali per l’impossibilità di risolvere delle situazioni problematiche con il curatore assegnato. 
Ciò che viene rilevato è che spesso i curatori rimangono in carica per diversi anni anche 
dopo la segnalazione in ARP di gravi casi d’inadempienza.  
Questo aspetto si lega al secondo miglioramento desiderato che sarebbe quello di vedere 
l’ARP compiere una selezione più rigida dei potenziali curatori. Si riconosce altresì che 
l’aumento costante di misure di protezione può essere la causa di un abbassamento degli 
standard utilizzati in tale processo come pure dell’assegnazione di molteplici mandati allo 
stesso curatore.   
Per permettere questi due cambiamenti le strade ipotizzate sono due: o l’aumento delle 
risorse assegnate alle ARP, soprattutto umane, o una ristrutturazione generale di tutte le 
ARP, per esempio rendendole un organo Cantonale.  

 5.3 Interviste ai curatori privati 

  5.3.1 Panoramica sulla collaborazione attuale con gli assistenti sociali 

 Allegato 8.2.1: Intervista all’assistente sociale Sarah Lustenberger, pag. 63.68
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In generale è emerso che le due curatrici (n°1 e n°2) spesso instaurano una collaborazione 
con l’assistente sociale del Comune tramite il passaggio del dossier all’inizio del mandato o 
addirittura prima ancora di riceverlo. È infatti pratica comune che l’assistente sociale, al 
momento di mandare un’istanza all’ARP, proponga il nome di una persona disposta a 
prendere la curatela, spesso con lo scopo di velocizzarne la pratica. Questo implica che 
prima ancora di essere convocati in ARP ci sia un incontro conoscitivo preliminare tra utente 
e potenziale curatore mediato dal servizio sociale comunale. Se la curatela viene istituita 
l’assistente sociale rimane come punto di riferimento per gli aspetti burocratici, dove il 
curatore si trova in mancanza di conoscenza, oppure per aiutarlo a gestire gli aspetti 
relazionali con il curatelato, per esempio se questi ha dei momenti di crisi. La curatrice n°1 
ha espresso: “A volte si ha paura di essere troppo rigidi o troppo gentili quindi il suo punto di 
vista per me è sempre un punto di riferimento."  69

Per il curatore n°3 la collaborazione con gli assistenti sociali comunali è invece limitata 
perché il mandato del curatore riprende in parte ciò che essi fanno nei servizi sociali. Riporta 
infatti che “il curatore, specialmente quello amministrativo, per mandato dovrebbe fare solo le 
questioni amministrative, ma nella realtà dei fatti, ci sono dietro ad ogni persona delle 
situazioni tali che il curatore deve prendere delle iniziative che vanno un po’ fuori dal suo 
mandato.”  Nell’arco degli anni si è creato un bagaglio di esperienza tale che gli permette di 70

lavorare quasi in autonomia su tutto. La collaborazione avviene quindi solo se l’assistente 
sociale è particolarmente propositivo nell’instaurare i primi contatti o se è già avviato un 
lavoro di rete dove è coinvolto il servizio sociale comunale.  
La collaborazione si basa su contatti telefonici, email e, a seconda delle necessità, anche 
incontri di persona con e senza il curatelato. I contatti possono essere molto sporadici, se la 
situazione è tranquilla, o essere molto frequenti nei momenti di crisi dell’utente/curatelato. 
Non è emersa la presenza di prassi collaborative formali. I contatti avvengono quando c’è la 
necessità e, considerando che l’assistente sociale viene percepito come spesso oberato di 
lavoro, vengono prediletti i contatti telefonici o per email. 

Si è voluto anche capire quali fossero le persone con cui collaborano i curatori in un ottica di 
lavoro di rete, oltre e/o in alternativa all’assistente sociale comunale. Gestendo mandati a 
carattere prettamente amministrativo essi interagiscono prevalentemente con banche, casse 
malati, assicurazioni varie e spesso con gli uffici delle assicurazioni sociali. Per tutti e tre i 
curatori è però chiaro che se si vuole lavorare per il bene del curatelato bisogna trascendere 
i limiti del mandato di curatela. La curatrice n°1 riporta infatti che “limitarsi a gestire solo i 
soldi non è possibile perché sono persone in difficoltà.”  Ampliando il discorso il curatore n°3 71

ha condiviso che “spesso c’è un caso e non c’è una rete. Quindi la persona vive così un po’ 
abbandonata a sé stessa, sia dal profilo della cura della salute, sia dell’ambiente domestico 
o delle sue questioni amministrative. Io ho il mandato amministrativo, però vado in casa di 
queste persone e vedo cose che probabilmente nessuno ha mai visto, quindi da lì devo 
attivare tutta una serie di servizi…”  Al momento di accorgersi di bisogni particolari del 72

curatelato, i curatori procedono in una delle due seguenti maniere; si attivano per richiedere 
l’aiuto dell’assistente sociale, che è percepito come più autorevole ed efficace nell’attivare 

 Allegato 8.2.3: Intervista alla curatrice n° 1, pag. 67.69

 Allegato 8.2.5: Intervista al curatore n° 3, pag. 95.70

 Allegato 8.2.3: Intervista alla curatrice n° 1, pag. 70.71

 Allegato 8.2.5: Intervista al curatore n° 3, pag. 99.72
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altri servizi d’aiuto, o si prendono la responsabilità diretta di convincere il curatelato ad 
accettare l’attivazione dei servizi e poi gestiscono loro il processo. I curatori si trovano quindi 
a collaborare anche con altri servizi come l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Ufficio 
dell’assistenza riabilitativa, psichiatri ed altri terapeuti, medici ed infermieri a domicilio, ed 
anche altri operatori sociali di servizi che trattano utenza con dipendenze, problemi 
psichiatrici, ecc. 

Tra le prime domande si è anche chiesto se i curatori avessero avuto un qualche tipo di 
formazione specifica prima di ricevere i primi mandati. A livello cantonale sono infatti presenti 
dei corsi di formazione ma al momento attuale la loro frequenza è facoltativa per i curatori. 
Due curatori sapevano dei corsi e hanno potuto partecipare a buona parte pur essendone 
venuti a conoscenza non dall’ARP ma da conoscenti. La curatrice n°1, pur non conoscendoli, 
si è detta disposta a frequentarli e si è espressa in favore di renderli obbligatori.   
Un’ulteriore aspetto che si è sondato riguarda la possibilità per i curatori di avere degli spazi 
di confronto tra di loro per i casi più complessi (intervisione). Questa pratica permette di 
confrontare le esperienze e trarre nuove idee per dei percorsi d’azione differenti da quelli già 
provati. Solo due curatori hanno menzionato l’esistenza di un sito internet dell’Associazione 
dei curatori e tutori della svizzera italiana dove ci sarebbe la possibilità di confrontarsi sui 
casi seguiti ma al momento non si sono affiliati all’associazione e non usufruiscono dei loro 
servizi. Nei casi di più difficile gestione prediligono invece il confronto diretto, oltre 
all’assistente sociale comunale, con altri curatori con più esperienza o la possibilità di 
contattare i servizi d’aiuto (psichiatra, medici, e altre figure della rete del curatelato) per 
avere un confronto.  

  5.3.2 Aspetti problematici nella collaborazione con gli assistenti sociali 

Come nelle interviste precedenti sono stati sondati quattro aspetti processuali della 
collaborazione utilizzando esempi pratici e la scala valutativa da 1 a 7 (1= inesistente, 
7=eccellente). Si precisa che nel caso della curatrice n°1 la collaborazione è stata 
prevalentemente solo con un’assistente sociale, la curatrice n°2 ha avuto interazioni 
prevalentemente con tre assistenti sociali della regione e il curatore n°3 con una manciata di 
assistenti sociali comunali (molti di più di altri servizi) nonostante l’elevato numero di mandati 
passati e presenti.  

Passaggio di informazioni 
Viene valutato da tutti e tre i curatori come molto buono se non addirittura eccellente. In linea 
generale viene descritto come “puntuale, preciso e rapido.”  Gli unici aspetti problematici 73

sono legati alla diminuita reperibilità di alcuni assistenti sociali presenti solo a tempo ridotto 
nei diversi servizi sociali comunali. 

Definizione dei ruoli e delle responsabilità  
Anche questo aspetto è stato valutato come buono. Per la curatrice n°1 è risultato positivo 
poter fare degli incontri anche con il curatelato per definire anche in sua presenza quali 
fossero i rispettivi ruoli e responsabilità. La seconda curatrice riporta che “non [ha] mai 
sentito dire [dall’assistente sociale] ‘no, questo non lo faccio perché sta a te’. Si viaggia 
paralleli.”  Il curatore n°3 riporta di non aver mai avuto ingerenze negli aspetti amministrativi 74

 Allegato 8.2.3: Intervista alla curatrice n° 1, pag. 71.73

 Allegato 8.2.4: Intervista alla curatrice n° 2, pag. 86.74
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da lui gestiti e di accettare volentieri che l’assistente sociale si prenda la responsabilità di 
organizzare determinati aiuti per i curatelati da lui seguiti. 

Concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 
Viene riportato come la collaborazioni risulti chiara anche sotto questo aspetto. La curatrice 
n°1 sente che sotto gli aspetti amministrativi sia utile la presenza dell’assistente sociale 
come punto di riferimento per domande precise ed un sostegno puntuale.  
Quando si tratta di questioni di altra natura il curatore viene sempre informato degli incontri 
tra assistente sociale e utente/curatelato e viene invitato a partecipare alle riunioni di rete. 
Il curatore n°3 descrive bene l’attenzione posta su questo aspetto spiegando che “non ci 
sono mai stati casi di discordanza di progetto, nel senso che sia l’assistente sociale che il 
curatore cercano di lavorare per il bene del curatelato, che anche lui [sic] rientra in questa 
fase di definizione del progetto, quindi di solito è una cosa che si porta avanti 
unanimemente.”  75

Organizzazione e gestione degli incontri di rete 
I curatori riportano che l’organizzazione degli incontri di rete è responsabilità degli assistenti 
sociali o di altri membri della rete anche se loro ne potrebbero richiedere uno se ci fosse la 
necessità. La loro presenza non è valutata indispensabile ma fanno il possibile per essere 
presenti alle riunioni “proprio per costruire questa collaborazione e far vedere al curatelato 
che c’è intorno a lui una rete completa”.  La difficoltà maggiore in questo aspetto è legata al 76

riuscire a trovare una data disponibile per tutti. 

Tra i diversi aspetti a carattere più strutturale è stato chiesto di esprimersi su come il genere 
di curatela influenzi la collaborazione, come venga interpretato il mandato del curatore e 
come venga vissuto il carattere volontario di tale lavoro. 
I curatori interpellati riconoscono che c’è una differenza di collaborazione a seconda del tipo 
di curatela, soprattutto tra una amministrativa, dove può essere anche assente, e quelle 
educative o generali. Quest’ultime comportano una presenza maggiore nelle vite dei 
curatelati e maggiori contatti con l’assistente sociale dal quale ci si aspetta l’attivazione di 
altri servizi e un ruolo di supporto della rete. 
Per quanto riguarda l’interpretazione personale sul mandato d’autorità tutti e tre i curatori 
danno molta importanza ad avere le giuste competenza nella gestione amministrativa dei 
beni. L’aspetto relazionale è altresì considerato molto importante e deve procedere di pari 
passo con le competenze amministrative/contabili per far funzionare la curatela nel tempo. 
Questo è l’aspetto che è anche più difficile da gestire dovendo considerare anche le persone 
vicine al curatelato, in primis la famiglia. In generale viene data molta importanza ad 
instaurare una relazione di fiducia, di disponibilità, di responsabilità reciproca pur 
riconoscendo che a volte bisogna essere più duri e autoritari. Non si cerca un rapporto di 
amicizia con il curatelato ma uno di rispetto reciproco. Il curatore n°3 spiega bene come sia 
fondamentale la relazione con il curatelato; “se una persona assolutamente non ha fiducia in 
me, […] non ha più senso che io continui ad essere il suo curatore, perché diventa brutto per 
lui e difficile per me.”  77

 Allegato 8.2.5: Intervista al curatore n°3, pag. 100.75

 Ibid., pag. 101.76

 Allegato 8.2.5: Intervista al curatore n° 3, pag. 102. 77
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Con la domanda sulla natura volontaria del ruolo del curatore si è cercato di comprendere 
come questo aspetto più personale possa influire sul proprio modo di espletare i compiti da 
mandato. Questa dimensione di volontariato viene vissuta dalle due curatrici come molto 
presente nel loro agire. Pur essendo presente un’indennità commisurata alle ore di impegno 
richieste dalla curatela, l’aspetto finanziario è secondario alla volontà di essere di aiuto ai 
curatelati. Riconoscono infatti che gestire bene delle curatele richiede tempo, un certo 
coinvolgimento umano ma anche la capacità di mettere dei “paletti” ai curatelati. Bisogna 
separare la vita privata dagli aiuti dati ai curatelati, per esempio specificando in quali orari si 
è reperibili, ed evitando di raccontare troppo di se stessi. Per il curatore n°3 questo aspetto di 
volontariato decade un po’ perché ha fatto della gestione delle curatele il suo lavoro 
principale. Ha il suo ufficio e i suoi orari che gestisce in autonomia pur accettando che a volte 
i bisogni dei curatelati si manifestino in momenti poco opportuni. 

5.3.3 Possibilità di miglioramento nella collaborazione con gli assistenti 
sociali 

Considerata la collaborazione più che positiva sono pochi gli aspetti migliorabili condivisi. Pur 
essendo evidente l’apprezzamento per la disponibilità degli assistenti sociali a consigliare e 
dare aiuto ai curatori a volte viene però percepito che c’è una mancanza di tempo nel 
mantenere questo rapporto per via dei molti compiti svolti dagli assistenti sociali comunali o 
per via della loro presenza ridotta nei Comuni.  
La curatrice n°2 ritiene che solo una piccola percentuale delle persone in difficoltà con gli 
aspetti amministrativi riceva l’aiuto necessario, magari proprio tramite una curatela 
amministrativa, ma oramai quando la situazione finanziaria è piuttosto grave. La sua 
proposta sarebbe quella di far valutare dai Comuni la possibilità di assumere persona fissa 
che dia una mano con gli aspetti burocratici tutti coloro che non possono beneficiare del 
sostegno di parenti e conoscenti. Questa specie di curatore amministrativo fisso 
permetterebbe di sgravare gli assistenti sociali e darebbe la possibilità ai curatori di avere 
un’altra persona di riferimento per domande precise.  

  5.3.4 Interazioni con l’ARP  

Nel corso dell’intervista con i curatori si sono poste diverse domande per: comprendere le 
capacità dell’ARP nel sostenere i curatori nei propri compiti, valutare se all’interno delle ore 
stabilite dal mandato ci sia il tempo materiale per mantenere la collaborazione con 
l’assistente sociale comunale, capire se siano presenti delle indicazioni chiare e vincolanti 
dell’ARP a favore della collaborazione tra curatori e assistenti sociali comunali.  
Tutte le domande sono state poste con lo scopo di valutare come summenzionati aspetti 
possano incidere in maniera diretta o indiretta sulla collaborazione con il servizio sociale 
comunale.  

La prima constatazione fatte è che la valutazione sulla collaborazione può variare 
incredibilmente da ARP ad ARP denotando come esistano prassi diverse soprattutto per 
quanto concerne le tempistiche decisionali.  
In specifico è risultato è che l’ARP è percepita dai curatori come oberata di lavoro per cui non 
riesce a fornire se non in minima parte, “l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari”  78

come da disposizioni del Codice Civile Svizzero. All’interno dell’organo le figure di riferimento 

 Codice Civile Svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (Stato 1°gen. 2020), art. 400.78
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sono spesso i segretari, a volte i contabili e molto meno il membro permanente, il presidente 
e il vice presidente. Anche se a parole viene professata una disponibilità a sostenere i 
curatori l’aiuto fornito è limitato a dei consigli di carattere generale, per esempio su come 
gestire la relazione con il curatelato in maniera distaccata o, in alcuni rari casi, mettendo a 
disposizione un locale per i primi incontri tra curatelato e curatore. Oltre a questi aiuti 
puntuali, la curatrice n°1 ha riportato che anche nella gestione degli aspetti amministrativi 
“spesso mi sono sentita un po’ abbandonata […] e alla fine, francamente, ti devi arrangiare. A 
volte danno qualche indicazione, ma spesso mi sembra che sia fatto in maniera 
approssimativa.”  Ciò comporta che spesso per alcuni curatori la prima fonte di aiuto sia il 79

servizio sociale comunale. Come spiegato dal curatore n°3 l’altra possibilità è quella di 
“chiedere all’ARP di provvedere a farmi avere tutte le circolari e le indicazioni, mi sono 
studiato quelle, ho letto la legge e su quella base lì sono andato avanti.”  80

Per quanto concerne la domanda sul vincolo di ore dato dal mandato e come influisca sulla 
collaborazione con gli assistenti sociali viene evidenziato come il monte ore da mandato sia 
spesso insufficiente anche solo per coprire le questioni amministrative. Normalmente 
all’inizio della curatela c’è un dispendio di tempo maggiore mentre dopo che la gestione 
corrente è impostata la curatela tende ad essere più gestibile anche sotto l’aspetto delle 
tempistiche. Il monte ore può essere percepito come un vincolo alla possibilità di addentrarsi 
maggiormente nelle vite dei curatelati e al lavoro di rete ma normalmente non impedisce la 
collaborazione con l’assistente sociale. Questo sia perché la comunicazione con l’assistente 
sociale si risolve spesso con brevi contatti telefonici o per email ma anche perché è presente 
la volontà del curatore di andare oltre al limite di ore pur di compiere un lavoro concordato e 
adeguato per il bene del curatelato. In aggiunta va precisato che i curatori possono 
richiedere nel corso dell’anno all’ARP, prove alla mano, di aver bisogno un aumento del 
monte ore. Le richieste quando sono ben giustificate, e magari anche sostenute dal servizio 
sociale comunale coinvolto, vengono di norma accettate dall’ARP. 
Per quanto riguarda l’ultima domanda è risultato che non ci sono indicazioni vincolanti nei 
mandati dell’ARP a favore di una collaborazione tra curatori e assistenti sociali. Spesso il 
fatto di collaborare o no con l’assistente sociale comunale dipende prevalentemente dalla 
sua presenza, o assenza, al momento dell’istituzione della curatela. Viene inoltre vissuto 
come un aspetto soggettivo, alla discrezione del curatore, usufruire e sollecitare l’appoggio 
pratico dei servizi sociali comunali. Quando avviene la collaborazione è però connotata come 
proficua e molto utile alla buona riuscita della curatela. 
Si ritiene anche interessante sottolineare come nel corso dell’intervista tutti i curatori abbiano 
a più riprese menzionato perplessità sulle modalità di scelta e controllo dei curatori da parte 
delle ARP. Pur riconoscendo la grande mole di misure da emanare e la scarsità di persone 
disponibili a fare il curatore privato, il problema delle loro competenze è reale. Il curatore n°3 
ha riportato di dover gestire a volte un sentimento di “vergogna a motivo di situazioni che ho 
ereditato o che ho visto gestire male da altri curatori. Le ARP stanno facendo un po’ di pulizia 
tra i curatori perché si vede che negli anni addietro, avendone grande bisogno […], sono un 
po’ caduti nello scegliere persone che non sempre sono state in grado di fare i curatori, né a 
livello amministrativo, né a livello di relazioni umane e quindi questi hanno contribuito a 
generare una nomea non così bella sul curatore.”  81

 Allegato 8.2.3: Intervista alla curatrice n° 1, pag. 68.79

 Allegato 8.2.5: Intervista al curatore n° 3, pag. 98.80

 Allegato 8.2.5: Intervista al curatore n° 3, pag. 102.81
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 5.4 Interviste ai membri dell’ARP 

  5.4.1 Collaborazione attuale con gli assistenti sociali 

Per comprendere come si sviluppa e si mantiene la collaborazione tra l’ARP e gli assistenti 
sociali comunali si sono intervistati due persone chiave all’interno di questo organo. La scelta 
è caduta sul membro permanente considerato il suo ruolo attento alle ripercussioni sociali 
legate all’emanazione di misure di protezione, ed anche sulla segretaria amministrativa 
perché è la prima persona di contatto per gli assistenti sociali ed i curatori. 

Dalle prime domande è emerso che la collaborazione avviene principalmente quando 
l’assistente sociale segnala all’organo degli utenti “che ha gestito per un certo periodo ma 
che necessitano di un aiuto in più.”  Viene di fatto riconosciuto che grazie alla presenza dei 82

servizi sociali nel territorio la maggior parte delle persone in difficoltà vengano identificate dai 
Comuni e quindi solo per una parte di esse si arrivi a dover instaurare una misura di 
protezione. Nei Comuni dove è presente il servizio sociale circa l’80% delle segnalazioni in 
ARP arrivano da loro. Una parte minore invece arriva da privati cittadini, familiari, o dagli 
ospedali. In quei casi l’assistente sociale viene interpellato per capire se conosce la persona 
e può fornire informazioni ed essere coinvolto. Se la persona è sconosciuta viene chiesto al 
delegato comunale di raccogliere le informazioni reperibili. 
La collaborazione risulta essere più intensa nei primi momenti dell’istituzione della misura 
quando l’assistente sociale è invitato alle udienze così da poter spiegare la situazione 
dell’utente e quale tipo di intervento è già stato fatto. Questo coinvolgimento permette 
all’assistente sociale di fungere da facilitatore nella relazione utente-ARP aspetto che ne 
semplifica il suo funzionamento e che viene molto apprezzato. 
Oltre a questi contatti l’ARP si rivolge agli assistenti sociali per richiedere aggiornamenti 
saltuari ed informazioni sui curatelati con misure già in essere.  
La collaborazione è per la maggior parte a livello informale, tramite telefonate e email, ma se 
si crea la necessità di ricevere un rapporto scritto ufficiale che deve rimanere agli atti spesso 
la richiesta viene fatta formalmente per lettera. 

  5.4.2 Aspetti problematici nella collaborazione con gli assistenti sociali  

Come nelle interviste precedenti sono stati sondati quattro aspetti processuali della 
collaborazione utilizzando esempi pratici e la scala valutativa da 1 a 7 (1 = inesistente, 7 = 
eccellente). 

Passaggio di informazioni 
La comunicazione tra i due attori è valutata più che discreta pur considerando le differenze 
personali tra gli assistenti sociali e il vincolo di segretezza al quale devono sottostare i 
membri dell’ARP. 

Definizione dei ruoli e responsabilità 
Questo aspetto è considerato piuttosto buono in special modo nelle prime fasi della misura di 
protezione ma poi sono stati menzionati dei possibili problemi nella definizione dei ruoli e 
sulle rispettive aspettative. Il membro permanente ha infatti condiviso che può capitare che 
sia posta sull’ARP un’aspettativa di controllo eccessiva rispetto i curatelati poco collaborativi. 

 Allegato 8.2.7: Intervista alla segretaria dell’ARP 6 di Agno, sig.ra Bruna Narduzzi, pag. 119.82



29

“Talvolta ho l'impressione che l'ARP sia vista come un gendarme, che potrebbe intervenire 
più di forza.[…] [Ci si aspetta che] convochi [l’utente] e gli dia una ramanzina, in realtà non è 
il nostro compito.”  83

La segretaria ha condiviso invece che una difficoltà deriva dalla constatazione che spesso 
“dopo che è stato fatto il passaggio di informazioni e documenti tra l’assistente sociale e il 
curatore, il primo continua a tenere tutto per sé, come se fosse ancora un suo incarto. […] 
Infatti, quando [il curatelato] non approva una decisione del curatore, va a piangere 
dall’assistente sociale.” L’assistente sociale che si attiva per chiedere delucidazioni 
sull’operato del curatore all’ARP rischia infatti di rovinare la relazione tra curatore e 
curatelato e richiede un lavoro di verifica importate da parte dell’ARP. In un secondo 
momento è stato specificato che alcune segnalazioni di curatori inadempienti, per esempio 
che non pagavano la cassa malati dei curatelati, sono risultate importanti e ben accette. 
Dall’altra parte il clima collaborativo ne risente quando vengono fatte segnalazioni per aspetti 
minori. Si è chiesto se siano stati fatti degli sforzi per concordare in quali casi sarebbe 
opportuno segnalare e in quali no. Al momento attuale non si è mai affrontata apertamente la 
questione in una discussione tra ARP e assistenti sociali comunali seppure la segretaria 
abbia già chiesto in passato al presidente e al vice presidente di convocare una riunione sul 
tema.  

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 
Secondo la segretaria questo aspetto non è valutabile perché dopo il passaggio del caso al 
curatore l’assistente sociale non è più coinvolto. Si specifica che questo non è perché il 
parere dell’assistente sociale non sia valido ma perché non è proprio parte del protocollo 
dell’ARP. Quello che può succedere è che quando l’ARP decide di togliere una misura di 
protezione inviti il curatelato a fare capo nuovamente al servizio sociale. In questi casi  l’ARP 
contatta l’assistente sociale chiedendo di accogliere la persona.  

Infine si si è cercato di capire se siano presenti degli aspetti legati all’organizzazione 
dell’ARP che abbiano un’influenza sulla collaborazione con gli assistenti sociali. L’unico 
aspetto ravvisato come potenzialmente ostacolante  risiede proprio nell’impossibilità di avere 
un flusso di comunicazioni uguale da entrambe le parti. Ciò a causa del vincolo stretto al 
segreto professionale a cui devono sottostare i membri dell’ARP.  

5.4.3 Possibilità di miglioramento nella collaborazione con gli assistenti 
sociali 

Ciò che viene ritenuto di maggiore utilità per un miglioramento della collaborazione sarebbe 
di stabilire un momento di confronto, una riunione vera e propria tra l’ARP e gli assistenti 
sociali del circondario, così che “ognuno [possa] portare le proprie informazioni e infine 
trovare una linea comune su come agire. […] Parlare tra assistenti sociali e ARP aiuterebbe 
a stabilire fino a dove arriva l’intervento dell’ARP e dove arriva quello degli assistenti 
sociali.”  Ciò permetterebbe di fare dei passaggi di casi, ad inizio o fine curatela, da ambo le 84

parti in maniera più concordata ed efficace. 

  5.4.4 Interazioni con i curatori 

 Allegato 8.2.6: Intervista al membro permanente dell’ARP 6, sig. Paolo Gandola, pag. 111.83

 Allegato 8.2.7: Intervista alla segretaria dell’ARP 6 di Agno, sig.ra Bruna Narduzzi, pag. 128.84
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Nell’arco dell’intervista sono state poste delle domande per valutare alcuni aspetti della 
collaborazione tra ARP e curatori che possono influire in maniera indiretta sulla 
collaborazione con il servizio sociale comunale.  

Per primo si è domandato se la frequenza ai corsi per i curatori offerti dall’Istituto della 
Formazione Continua venga presa in considerazione nella scelta dei curatori privati. Pur 
essendo consigliata la loro frequenza non è un aspetto determinante per la scelta. Vengono 
fornite tutte le informazioni sui corsi, e viene consigliato di partecipare in special modo ai 
moduli che curano gli aspetti relazionali. Ciò che viene invece valutato principalmente e 
richiesto è l’estratto del casellario giudiziale, l’estratto dell’ufficio esecuzioni ed il curriculum 
vitae. Inoltre viene sondato l’interesse a svolgere un ruolo a forte carattere sociale e 
relazionale.  
Il ruolo dell’ARP nel sostenere i curatori privati è considerata una responsabilità molto 
importante perché “il curatore privato […] è da solo anche nel prendere le decisioni”.  Nel 85

limite del possibile, quando un curatore chiama in ARP gli viene garantito un sostegno sia 
per gli aspetti relazionali che amministrativi. Il curatore può inoltre chiedere informazioni e 
consultare gli incarti delle sue curatele in ARP. 
Si è anche richiesto se siano presenti indicazioni sui mandati a favore di una collaborazione 
tra curatori e assistenti sociali. È emerso che nei mandati, a seconda dei compiti stabiliti, 
possono essere presenti indicazioni generiche che individuano il curatore come responsabile 
dei contatti anche con altri servizi ed istituzioni sociali ma è raro che ci siano indicazioni 
precise. C’è però l’aspettativa, a volte dichiarata a voce, di mantenere la collaborazione con 
la rete attiva intorno ad un utente/curatelato nella quale è presente anche il servizio sociale 
comunale.  

Infine tramite le domande per valutare gli aspetti processuali della collaborazione con l’ARP  
(passaggio informazioni, definizioni ruoli e responsabilità, concertazione degli interventi 
d’autorità per l’utente) sono emerse alcune considerazioni dai membri dell’ARP intervistati  
che sono ritenuti interessanti.  
È infatti presente la consapevolezza che un limite alla collaborazione con l’ARP sia dovuta 
alla lentezza nell’evadere le richieste ufficiali di intervento che arrivano da parte dei curatori. 
Come spiegato dal membro permanente questo è dovuto al fatto che l’organo debba seguire 
una procedura di tipo giuridico ma anche perché i membri dell’ARP hanno tutti degli orari di 
lavoro diversi a tempo parziale e pure perché c'è una gran quantità di incarti e dati da 
gestire. Spesso viene chiesto al curatore di mediare con il curatelato delle soluzioni di “buon 
senso” perché la decisione dell’ARP arriverebbe tardi.  
Viene anche riconosciuto che un ruolo importante dell’ARP sia quello di accogliere i 
malumori dei curatori che spesso scoprono che i loro mandati comprendono un ruolo di 
rappresentanza tale da richiedere sforzi al di fuori della semplice amministrazione finanziaria. 
L’aspetto che a volte sfugge ai curatori è che viene ripetuto loro è che “non devono fare per il 
curatelato ma collaborare con lui.”  Per cercare di ovviare alla presenza di curatori inesperti, 86

confusionari o poco motivati, l’ARP si sta sforzando di fare una migliore scrematura dei 
potenziali curatori.  
In aggiunta a questa loro maggiore attenzione, la segretaria amministrativa si è espressa a 
favore della creazione di momenti di condivisione e confronto tra curatori, ampliati anche agli 

 Allegato 8.2.7: Intervista alla segretaria dell’ARP 6 di Agno, sig.ra Bruna Narduzzi, pag. 121.85

 Ibid. pag. 125.86
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assistenti sociali e ai servizi del territorio, così da poter migliorare la collaborazione tra i 
diversi attori. 

6. Conclusioni 
Nel capitolo presente cercherò di mettere a confronto i dati tratti dalle interviste così da poter 
rispondere alla domanda di tesi che è: Quali sono i nodi cruciali nella collaborazione tra 
assistenti sociali comunali, curatori privati e ARP nel lavoro di rete a favore di un 
curatelato?  
Seguendo la divisione già impostata nel capitolo di teoria riguardante i possibili ambiti 
problematici della collaborazione tra professionisti, si andranno a evidenziare le visioni 
convergenti e divergenti dei diversi attori e le proposte di miglioramento, integrando delle 
riflessioni personali.  

 6.1 Gli aspetti strutturali del lavoro in rete 

La collaborazione, in un’ottica di lavoro di rete tra professionisti come l’assistente sociale, il 
curatore e l’ARP, può essere essere influenzata da molteplici fattori, in parte non controllabili 
direttamente dagli interessati. Per comodità questi componenti sono stati raggruppati sotto il 
cappello di aspetti strutturali e includono tutti i vincoli definiti dalla cultura, dalle leggi,  e 
dall’appartenenza ad un’organizzazione all’interno della quale ci sono visioni, ruoli, e metodi 
di lavoro più o meno codificati e definiti.  
Il primo ostacolo ad un lavoro di rete efficace si riferisce al ruolo dell’assistente sociale, che 
può essere vissuto non solo come un aiuto ma anche come un controllo, sia da parte 
dell’utente che del curatore. Infatti l’assistente sociale è investito dalla società non soltanto di 
funzioni di aiuto ma anche di controllo. “Con questo termine si intende la responsabilità, più o 
meno precisata sul piano formale, di osservare, monitorare e riferire, nelle sedi e nei modi 
idonei, circa la condizione di rischio personale o di pericolosità sociale di particolari persone 
segnalate, oppure genericamente di persone non a priori determinabili residenti in una 
determinata area geografia assegnata all’operatore.”  Sta all’assistente sociale riuscire a 87

mediare tra queste due anime del suo ruolo così da poter accogliere le persone in difficoltà 
con un attitudine di vero interesse e senza pregiudizi. 
L’organizzazione del servizio sociale comunale è un altro fattore che può inficiare la buona 
collaborazione con tutti gli attori della rete. È stato infatti rilevato sia dagli assistenti sociali 
che dai curatori come la presenza a tempo parziale degli assistenti nei vari Comuni può 
impedire uno scambio diretto e veloce tra le due figure. In parte ciò viene ovviato dalle 
assistenti sociali cercando di controllare frequentemente le email di tutti i servizi sociali nei 
quali lavorano e rimanendo disponibili a livello telefonico. A riguardo si può aggiungere che 
una possibile soluzione al problema potrebbe essere quella di creare un servizio sociale 
intercomunale centralizzato, in assenza di percentuali lavorative maggiori in ogni Comune. 
Ciò permetterebbe agli assistenti sociali di gestire con maggiore flessibilità il flusso di lavoro 
senza limitazioni di carattere logistico (doversi spostare da una sede all’altra, dossier 
cartacei e elettronici separati, ecc.). 
Un altro vincolo strutturale alla collaborazione è insito nei mandati d’autorità emanati dalle 
ARP. È stato confermato da tutte e tre le figure che in essi non sono presenti indicazioni 
precise a favore di una collaborazione tra curatori e altri servizi sociali ma solo indicazioni 

 Folgheraiter Fabio (1998), Teoria e metodologia del servizio sociale, La prospettiva di rete (pag. 87

139). Milano: Franco Angeli.



32

generiche. Da parte dell’ARP pare che ci sia l’aspettativa, a volte dichiarata a voce, che il 
curatore privato mantenga la collaborazione con la rete attiva intorno ad un utente/curatelato, 
tra cui può essere presente anche il servizio sociale comunale, ma la dichiarazione contrasta 
con la convinzione, sempre espressa dall’ARP, per la quale dopo il passaggio del dossier tra 
assistente sociale e curatore i servizi sociali dovrebbero saper “lasciare il caso”. In sostanza 
il curatore può fare quello che vuole, ciò che ha portato gli assistenti sociali ad auspicare che 
l’ARP dichiari esplicitamente nei mandati la necessità di collaborare. Ciò potrebbe favorire 
una maggiore presa di coscienza nei curatori dell’importanza di lavorare in rete. È 
interessante notare come i curatori ritengano che il tipo di curatela (di sostegno, di 
rappresentanza con amministrazione dei beni, generale, educativa) abbia un’influenza diretta 
sull’intensità della relazione con i servizi sociali comunali e, in generale, sulla propensione al 
lavoro in rete. Essa aumenta di pari passo con l’aumentare dei compiti assegnati ai curatori, 
segnale chiaro della consapevolezza che accentrare tutti i bisogni d’aiuto del curatelato solo 
su di loro è deleterio.  
Un altro aspetto riconducibile all’insieme dei fattori strutturali sono i vincoli legati al ruolo del 
curatore. Primo fra tutti è il limite di tempo, e quindi di indennizzo monetario, stabilito per ogni 
mandato. Questo ammontare di ore spesso sottostima il lavoro amministrativo da compiere e 
non concepisce la possibilità che un curatore debba spendere del tempo per lavorare 
efficacemente in rete. Ancora una volta viene lasciata al curatore la scelta di investire del 
tempo extra in compiti che il buon senso ritiene fondamentali alla buona riuscita della 
curatela ma che il limite del tempo, nonché quello finanziario, frustrano. È positivo che esista 
la possibilità per i curatori di richiedere in ARP un monte ore aggiuntivo, ma questo limite 
sottolinea come le richieste ufficiali dell’ARP e bisogni effettivi dei curatori siano spesso 
diversi. 
Per quanto riguarda l’ARP, i vincoli strutturali sono parecchi e si sviluppano a causa del suo 
carattere di organo amministrativo facente parte del sistema giudiziario Ticinese che gli 
impedisce di porsi in un ruolo simmetrico, alla pari, con i diversi attori sociali presenti nelle 
reti degli utenti. Questo implica una serie di vincoli, che rendono molto codificati, formali e 
rigidi anche tutti i tentativi di collaborazione tra ARP e gli altri interlocutori. I vincoli principali 
che sono emersi sono: l’impossibilità di condividere informazioni (segreto d’ufficio) con i 
servizi sociali; le tempistiche decisionali molto lunghe per emanare una decisione ufficiale; le 
procedure giuridiche da rispettare; la considerevole mole di lavoro a fronte di una presenza 
solo parziale dei suoi membri (presidente, vice-presidente membro permanente) in ARP. 
I possibili miglioramenti, come suggerito dalle assistenti sociali, implicherebbero un 
potenziamento delle ARP o addirittura una loro riforma. Effettivamente è dall’introduzione 
delle ultime modifiche del codice civile in materia di protezione dell’adulto e del minore nel 
2013 che a livello cantonale ticinese si sta discutendo su come riorganizzare il settore delle 
ARP.  Dopo un primo studio della Divisione della giustizia il Consiglio di stato aveva prediletto 
l’approccio alla “cantonalizzazione” delle ARP mantenendone il carattere amministrativo. Le 
modifiche dovevano essere implementate in un primo momento entro il 31.5.2018 ma il 
termine era slittato al 31.5.2020.  Recentemente è stata informata la popolazione che “la 88

proposta presentata al Consiglio di Stato [dal Gruppo di progetto nato nel novembre 2017] 
prevede in particolare l’istituzione di una nuova autorità giudiziaria specializzata nel diritto di 
protezione, che costituirà l’evoluzione delle attuali Autorità regionali di protezione (ARP) di 

 Frida Andreotti, Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto: stato dei 88

lavori e prossimi passi, Repubblica e Cantone Ticino, Divisione della giustizia, presentazione slide del 
22.11.2017.
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natura amministrativa comunale/inter-comunale.”  Questi cambiamenti sicuramente 89

avranno un’influenza su questi aspetti organizzativi/strutturali. Sarà quindi interessante 
analizzare fra qualche anno come si sono modificate le relazioni tra le tre figure al centro di 
questa ricerca. 

 6.2 Gli aspetti relazionali del lavoro in rete 

Per quanto riguarda la collaborazione intesa come processo relazionale dinamico tra due o 
più persone, si possono identificare alcuni ambiti critici emersi dalle interviste.  
Analizzando il passaggio di informazioni, primo passaggio necessario per sviluppare una 
visione globale delle situazione dell’utente/curatelato con tutta la rete, si è notato come ci sia 
in linea di massima una disponibilità al confronto e all’aiuto da parte degli assistenti sociali 
mentre il comportamento dei curatori diverge molto da soggetto a soggetto. Quando 
quest’ultimo è convinto di poter svolgere da solo le proprie mansioni, o quando non 
comprende la necessità di lavorare in rete per il bene del curatelato, tutta la collaborazione 
ne risente. I contatti e il flusso di informazioni sono pari a zero e l’agire del curatore è slegato 
quasi completamente dal servizio sociale, quindi dalla rete. Con l’ARP il passaggio di 
informazioni e molto codificato. L’ARP richiede ma non può dare informazioni, quindi il flusso 
di informazioni è unidirezionale. Inoltre una criticità emersa è che l’ARP spesso si avvale solo 
in maniera limitata delle informazioni possedute dagli assistenti sociali, che fungono spesso 
da portavoce della rete di aiuto di molti curatelati, anche quando tali informazioni sarebbero 
molto rilevanti per le decisioni d’autorità. 
Per quanto riguarda la definizione dei ruoli e delle responsabilità ciò che si evince dalle 
interviste è che questo aspetto è piuttosto funzionale tra curatori e assistenti sociali, 
soprattutto se l’integrazione del curatore nella rete avviene dai primi momenti della misura di 
protezione. L’assistente sociale si occupa degli aspetti sociali mentre il curatore di quelli 
amministrativi e finanziari, con un lavoro che procede di pari passo. La coordinazione della 
rete è lasciata in mano all’assistente sociale con il curatore che, nel limite del possibile, 
partecipa alla definizione del progetto globale dell’utente/curatelato. Nel caso dell’ARP la 
definizione dei ruoli risulta invece piuttosto rigida e poco negoziabile. I tre attori riconoscono 
che non sempre c’è una corrispondenza tra le aspettative reciproche. Per esempio gli 
assistenti sociali desidererebbero che l’APR ricoprisse meglio la responsabilità di selezionare 
curatori competenti o che prendesse seriamente le segnalazioni su quelli inadempienti. I 
curatori invece vorrebbero ricevere maggiore aiuto e sostegno da parte delle ARP che sono 
però percepite come oberate di lavoro e incapaci di svolgere questo compito. D’altra parte 
l’ARP si percepisce come efficiente sotto quest’ultimo aspetto ma desidererebbe riformulare 
con gli assistenti sociali i rispettivi ruoli perché è palese che vi siano visioni divergenti sul 
grado di coinvolgimento che ci si aspetta nel lavoro di rete per un utente/curatelato. I possibili 
miglioramenti, oltre a quelli di natura strutturale, potrebbero comprendere la creazione di uno 
spazio di confronto tra assistenti sociali e ARP a carattere regolare, dove poter affrontare 
questi temi e ricercare un punto di vista operativo condiviso. Ciò richiederebbe, come 
spiegato nella parte teorica di questo scritto, che sia i membri dell’ARP che gli assistenti 
sociali si ponessero in una posizione d’apertura e di confronto in cui si possa argomentare il 
senso delle proprie valutazioni e delle proprie scelte operative. Per quanto tale processo 
richieda un insieme di risorse sia materiali (tempo, spazio) che personali (capacità di 

 Comunicato stampa del Dipartimento delle istituzioni, Consiglio di Stato, del 07 maggio 2020, 89

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187740, consultato il 20 
luglio 2020.
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mediazione e autoriflessione) sicuramente permetterebbe di migliorare questo aspetto in 
maniera significativa. 
Sul tema della concertazione degli interventi d’autorità per l’utente l’aspetto critico più 
significativo è che l’ARP ritiene che sia per questioni di protocollo che di responsabilità, il 
coinvolgimento degli assistenti sociali non sia richiesto. Per quanto sia chiaro a tutti gli attori 
sociali che l’ARP debba preservare una certa autonomia nella proprie competenze 
decisionali, non si comprende come mai non ci sia un riconoscimento maggiore dell’apporto 
di informazioni e pareri che gli assistenti sociali potrebbero fornire. Ciò che le assistenti 
sociali auspicano non è tanto di poter prendere parte alle decisioni, compito che non spetta 
loro, ma di aiutare l’autorità a prendere decisioni in maniera informata e non sulla base di 
informazioni obsolete. Anche questa criticità potrebbe essere affrontata in una riunione in cui 
si potrebbero stabilire delle modalità collaborative concordate e dove magari si potrebbe 
allacciare una relazione più proficua con il membro permanente, colui dal quale ci si aspetta 
una consapevolezza maggiore dell’importanza del lavoro in rete.  

 6.3 Gli aspetti personali del lavoro in rete 

Gli ultimi fattori che sono stati analizzati e che sono risultati un’influenza più o meno 
significativa sul lavoro in rete tra professionisti sono raggruppabili sotto il cappello degli 
aspetti personali. Considerato come la soggettività sia degli assistenti sociali che dei membri 
dell’ARP sia mitigata dai profili professionali che declinano in maniera precisa competenze, 
ruoli e prassi lavorative più codificati, si sono poste delle domande solo ai curatori privati, che 
godono invece di maggiore libertà nell’esercizio della loro funzione.  
L’aspetto più significativo emerso comprende il grado di formazione necessario a svolgere in 
maniera soddisfacente il ruolo di curatore privato. Ciò che è emerso chiaramente dalle 
risposte dei curatori è che per svolgere un compito del genere in maniera efficace ed umana 
non è possibile concentrarsi solo sugli aspetti amministrativi ed essere competenti solo in 
quel ramo ma bisogna prima di tutto avere delle capacità relazionali atte a creare una 
relazione di fiducia e rispetto con il curatelato. Curatori, assistenti sociali ed ARP sono 
risultati concordi nel ritenere che sia necessaria una formazione adeguata anche se al 
momento le ARP si limitino a pubblicizzare i corsi disponibile ma non ne richiedano la 
frequenza obbligatoria.  
Questa consapevolezza trasversale è dimostrata dal fatto che dal 2004 l’Istituto della 
Formazione Continua presente all’interno del Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e 
dello Sport (DECS), abbia istituito dei corsi per i curatori privati come risultato di un 
sondaggio fatto a più di 250 curatori e tutori. Da quel sondaggio sono emersi diversi bisogni 
che sono stati tradotti in tre livelli di formazione: assunzione del mandato; gestione e fine 
della curatela; e dei moduli di approfondimento. La partecipazione è a discrezione 
dell’interessato e al termine di ognuno di essi viene rilasciato un attestato di partecipazione. 
Attraverso questi moduli si affrontano principalmente due rami di competenza: quella 
amministrativa e quella sociale/relazionale.  Il miglioramento più immediato e fattibile in 90

quest'ambito sarebbe proprio quello di rendere obbligatori questi corsi come prerequisito 
all’assunzione di un mandato.  
Questo aspetto si lega anche alla percezione personale di ogni curatore sul carattere di 
volontariato del proprio agire di curatore. Pur essendo presente un indennizzo monetario per 
l’incarico svolto, la dimensione volontaristica è molto presente e definisce ancora in maniera 
preponderante le motivazioni e le attitudini dei curatori. Infatti, in mancanza di aspetti più 

 Informazioni ricevute per email dal responsabile dei corsi Mario Scalzi, in data 17.7.2018.90
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vincolanti legati all’identità professionale del curatore, questi è lasciato a se stesso nel 
valutare la necessità o meno di lavorare in rete o sulla necessità di crearsi dei momenti di 
confronto con altri curatori come mezzo di auto-aiuto.  
La forte spinta alla professionalizzazione della figura del curatore sociale è rintracciabile sia 
in movimenti dal basso, germinati dai curatori stessi, che movimenti dall’alto di Comuni che 
in necessità di migliorare le prassi collaborative tra servizi e curatori si sono mossi per 
trovare soluzioni ad hoc. Gli esempi più chiari sono la creazione nel 2011 di un’Associazione 
Ticinese dei curatori e dei tutori che con i suoi servizi cerca di creare le basi per un 
riconoscimento maggiore del proprio ruolo a livello ufficiale ma anche a facilitare la 
socializzazione di buone pratiche tra i curatori. Nel verso opposto si può menzionare la 
tendenza di molti Comuni ad aggiungere nei propri organici la figura de curatori professionali 
comunali, persone con curriculum professionali altamente specializzati nelle competenze 
amministrative/contabili e sociali ed incaricate di occuparsi di un numero elevato di curatele 
presenti nel Comune d’assunzione.  

 6.4 Riflessioni personali  

Nel corso della raccolta dei dati e della stesura del testo è risultato evidente come la  mia 
interpretazione personale del significato di lavoro di rete e in rete si sia modificato diventando 
più ricco e completo.  
Ho potuto infatti guadagnare consapevolezza del fatto che spesso nei servizi sociali 
comunali ciò che viene presentato come lavoro di rete è una versione molto annacquata di 
ciò che la teoria suggerisce. In special modo ho potuto rendermi conto di come i limiti 
strutturali dei servizi sociali, soprattutto rispetto alle percentuali lavorative inadeguate a 
rispondere all’ampiezza dei compiti e alla mole di lavoro, permettano solo in minima parte di 
dedicare tempo al lavoro di rete, che risulta quindi solo parzialmente implementato. Ciò che 
invece viene effettivamente offerto sono piuttosto dei servizi di consulenza su aspetti 
gestionali, di mediazione relazionale e di accompagnamento all’attivazione di altri servizi. Nei 
migliori casi ciò comporta anche l’assunzione del ruolo di case manager con quindi anche un 
ruolo coordinativo e di sostegno della rete di fronteggiamento, spesso quasi solamente una 
rete secondaria formale. Gli aspetti di attivazione delle risorse personali degli utenti e della 
rete primaria è minimo, così come non è quasi presente un lavoro a carattere comunitario, 
quindi su temi a largo spettro come la cura degli anziani, la prevenzione delle dipendenze o il 
disagio giovanile. Il lavoro di rete è quindi la lente con la quale si declina l’operatività 
dell’assistente sociale, attento agli aspetti relazionali, di autodeterminazione e fiducia 
reciproca necessari nei percorsi di aiuto ma che si risolve spesso in un lavoro in rete, ossia 
una macro coordinazione tra servizi. Questo aspetto è sicuramente positivo ma dimostra 
come un passaggio veramente completo all’adozione di un approccio di rete nei servizi 
sociali comunali è ancora lontano. Esso comporterebbe sia un profondo processo di 
riorganizzazione dei compiti e ruoli assegnati a tali servizi che di un processo di 
emancipazione dell’assistente sociale che dovrebbe potersi staccare da un ruolo di mero 
erogatore di prestazioni per entrare invece in maniera più completa a far parte di una rete 
relazionale con al centro l’utente/curatelato.   
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8. Allegati 
 8.1 Le domande 

  8.1.1 Domande per l’intervista alle assistenti sociali comunali 

Prima parte - valutazione della situazione attuale 

1) Nel Comune dove lavora diversi cittadini sono interessati da misure di protezione e sono 
conseguentemente seguiti e aiutati da curatori privati istituiti dall’ARP 6. In quali casi 
l’assistente sociale si trova ad interagire con un curatore privato? In quali attività pratiche 
si articola la collaborazione con il curatore privato? 

2) Nell’arco di un anno quanto spesso l’assistente sociale comunale collabora con il 
curatore privato di un utente seguito dal servizio sociale?  

3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra assistente sociale e curatori 
stabilite a livello formale? E informale? 

4) Con quali figure presenti nell’ARP c’è maggiore comunicazione? 

5) L’obbligatorietà di informare l’ARP rispetto ai casi suscettibili di un loro intervento è 
stabilito dall’art. 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione 
del minore e dell’adulto (LPMA): “Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di 
polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, sono 
tenuti a comunicare all’autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a 
trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione.” Tra 
questi dipendenti pubblici c’è anche l’assistente sociale? Se sì, in quali casi e con quali 
modalità vengono fatte delle segnalazioni? Ci sono altri casi specifici per i quali c’è 
collaborazione con l’ARP? 

6) Può succedere che sia l’ARP a chiedere aiuto all’assistente sociale per raccogliere 
maggiori informazioni utili a stabilire la necessità dell’istituzione di una misura di curatela 
di un domiciliato nel comune dove lavora l’assistente sociale? Se sì, che tipo di aiuto 
richiede l’ARP?  

7) Con quali modalità avviene la collaborazione tra l’assistente sociale e l’ARP (prassi 
collaborative, protocolli)? Sono stabilite a livello formale o informale? 

Seconda parte - problematiche della collaborazione con i curatori e ARP 

8) Come valuterebbe la collaborazione con il curatore privato assegnato ad un utente che il 
servizio sociale segue rispetto a questi elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 
3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua 
risposta?  

- passaggio di informazioni  
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 
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- organizzazione e gestione incontri di rete  

9) La collaborazione con il curatore privato di un utente seguito dal servizio sociale varia a 
seconda della misura di protezione istituita (rappresentanza, generale, educativa, ecc.)? 
Se sì, come? 

10) Rispetto all’organizzazione del servizio sociale Comunale ci sono degli aspetti che 
intralciano o non facilitano la collaborazione con i curatori privati? 

11) Rispetto al ruolo dell’assistente sociale comunale, quali altre difficoltà vengono 
riscontrate nella collaborazione con i curatori privati? 

12) Avete delle collaborazioni con dei curatori professionisti? Se sì, è possibile individuare 
delle differenze tra la collaborazione con essi e quella con i curatori privati? 

13) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una scala 
da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare degli 
esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

14) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con L’ARP? 

Terza parte - possibili miglioramenti 

15) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione con i 
curatori privati?  

16) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione con 
l’ARP (es. membro permanente)? 

17) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

  8.1.2 Domande per l’intervista ai curatori privati 

Prima parte - valutazione della situazione attuale 

1) Diversi comuni del Canton Ticino, tra cui circa la metà di quelli facenti parte del 
circondario dell’ARP 6 di Agno, possiedono la figura dell’assistente sociale. In quali casi 
lei, come curatore privato, si trova ad interagire con l’assistente sociale comunale? In 
quali attività pratiche si articola la collaborazione con l’assistente sociale? 

2) Prendendo il caso di un curatelato che è seguito anche dal servizio sociale comunale, 
nell’arco di un anno quanto spesso collabora con l’assistente sociale comunale?  
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3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra curatore privato e assistente 
sociale stabilite a livello formale? E informale? 

4) Quando ha deciso di fare il curatore privato ha frequentato i corsi di formazione offerti 
dall’Istituto della formazione continua (DECS)? Se sì, in che modo li ha trovati utili? 

5) Dal momento che è stato nominato curatore, l’ARP le ha fornito aiuto (consulenza, ecc.) 
affinché espletasse le funzioni a lei assegnate? 

6) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra lei e 
l’assistente sociale? Ha mai ricevuto indicazioni dall’ARP sulla necessità di instaurare 
una collaborazione con il servizio sociale se già presente nella presa a carico del 
curatelato? 

7) Con quali altre figure istituzionali e non collabora nell’interesse del curatelato? In quale 
misura ritiene che il lavoro di attivazione e coordinazione degli aiuti per il curatelato faccia 
parte del suo mandato di curatore?  

8) Esiste la possibilità di confrontarsi con altri curatori privati rispetto l’accompagnamento di 
curatelati “difficili” (intervisione tra curatori)? 

Seconda parte - problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali e l’ARP 

9) Come valuterebbe la collaborazione con l’assistente sociale rispetto a questi elementi su 
di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può 
portare degli esempi a favore della sua risposta? 

- passaggio di informazioni  
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 
- organizzazione e gestione degli incontri di rete 

10) La collaborazione con l’assistente sociale varia a seconda della misura di protezione 
istituita (rappresentanza, generale, educativa, ecc.)? Se sì, come?  

11) Considerato l’aspetto di volontariato legato alla funzione di curatore privato, come 
gestisce gli aspetti lavorativi e familiari in rapporto al suo compito di curatore?  

12) Quali aspetti del suo agire nel ruolo di curatore ritiene più importanti? Quali pongono 
maggiori difficoltà? 

13) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti sociali 
comunali? 

14) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una scala 
da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare degli 
esempi a favore della sua risposta?:  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 
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15) Rispetto al tempo stabilito dall’ARP per svolgere gli incarichi stabiliti nella sua nomina, 
ritiene di avere a disposizione abbastanza tempo per mantenere una collaborazione con 
l’assistente sociale? 

16) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con L’ARP? 

Terza parte - possibili miglioramenti 

17) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione con gli 
assistenti sociali comunali?  

18) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione con 
l’ARP? 

19) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

8.1.3 Domande per l’intervista al membro permanente e alla 
segretaria dell’ARP 6 

 Prima parte - valutazione della situazione attuale 

1) Nei Comuni facenti parte del circondario dell’ARP 6 di Agno sono presenti diverse 
assistenti sociali. In quali casi l’ARP si trova ad interagire con l’assistente sociale? In 
quali attività pratiche si articola la collaborazione con gli assistenti sociali? 

2) L’obbligatorietà di informare l’ARP rispetto ai casi suscettibili di un loro intervento è 
stabilito dall’art. 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione 
del minore e dell’adulto (LPMA): “Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di 
polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, sono 
tenuti a comunicare all’autorità di protezione i casi che richiedono un suo intervento ed a 
trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di protezione.” Tra 
questi dipendenti pubblici c’è anche l’assistente sociale. In percentuale sull’insieme delle 
istanze e delle segnalazioni di casi suscettibili di un intervento dell’ARP, quanto spesso 
l’assistente sociale comunale ne è coinvolto direttamente? 

3) Può succedere che sia l’ARP a chiedere aiuto all’assistente sociale per raccogliere 
maggiori informazioni utili a stabilire la necessità dell’istituzione di una misura di curatela 
di un domiciliato nel comune dove lavora l’assistente sociale? Se sì, che tipo di aiuto 
richiede l’ARP? 

4) Con quali modalità avviene la collaborazione tra l'assistente sociale e l’ARP (prassi 
collaborative, protocolli)? Sono stabilite a livello formale o informale? 

5) L’Istituto della formazione continua del DECS offre dei corsi di formazione ai potenziali 
curatori o a quelli già in funzione. Quanto aver frequentato questi corsi è un elemento 
preso in considerazione nella scelta dei curatori? Vengono informati i curatori di questi 
corsi? 



42

6) Dal momento che viene nominato un curatore, l’ARP che tipo di aiuto fornisce al curatore 
affinché possa espletare le funzioni assegnate? 

7) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra 
curatore e assistente sociale? 

Seconda parte - problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali comunali e i 
curatori  

8) Come valuterebbe la collaborazione con gli assistenti sociali comunali rispetto ai seguenti 
elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = 
eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

9) L’organizzazione attuale dell’ARP 6 pone dei limiti alla collaborazione con gli assistenti 
sociali comunali? Se sì, quali? 

10) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti sociali 
comunali? 

11) Come valuterebbe l’aiuto erogato dall’ARP ai curatori rispetto ai seguenti elementi su di 
una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare 
degli esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

12) Quali difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con i curatori privati? 

Terza parte - possibili miglioramenti 

13) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione con i 
curatori privati?  

14) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione con gli 
assistenti sociali comunali? 

15)  Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

 8.2 Trascrizioni delle interviste 

I questionari riportati nel capitolo 8.1 sono stati forniti agli intervistati precedentemente al 
nostro incontro. Come accompagnamento ai questionari ho anche fornito le seguenti 
informazioni affinché fungessero da contesto per le interviste.  



43

Introduzione:  

Il mio lavoro di tesi è finalizzato a comprendere come avviene e cosa facilita o limita la 
collaborazione tra tre diversi attori: l’assistente sociale comunale, il curatore privato e l’ARP. 
Questi interagiscono quando il servizio sociale comunale segue un utente al quale è stato 
assegnato d’autorità un curatore privato. Si prenderanno come riferimento per l’analisi alcuni 
assistenti sociali e curatori che lavorano all’interno dei Comuni del comprensorio dell’ARP 6 
di Agno. 

Utilizzando i concetti teorici legati al lavoro di rete, quindi al lavoro atto alla creazione di 
legami e alla coordinazione tra le diverse figure di aiuto che interagiscono nella presa a 
carico di un utente, l’intervista si divide in tre parti. La prima parte mira a comprendere in 
cosa consista la collaborazione tra questi tre diversi attori. La seconda parte propone 
domande per evidenziare gli aspetti che maggiormente influiscono sulla collaborazione e 
come essa venga valutata dai diversi attori. La terza parte dell’intervista permette di riflettere 
su quali aspetti potrebbero essere migliorati.  

Domanda di tesi: 

Quali sono i nodi cruciali nella collaborazione tra assistenti sociali comunali, curatori 
privati e ARP nel lavoro di rete a favore di un curatelato?  

  8.2.1 Intervista all’assistente sociale Sarah Lustenberger 

Scheda d’accompagnamento 

Data dell’intervista: 19.07.2018, 10.30-11.30 

Luogo: Ufficio sociale di Caslano 

Nome: Sarah 

Cognome: Lustenberger 

Data di nascita: 1971 

Formazione: Laureata in lavoro sociale, sociologia e psicologia presso l’Università di 
Friburgo. 

Anni di lavoro come assistente sociale: 9 anni 

Come ha iniziato a fare il lavoro attuale: Il sig. Claudio Maina, capo del dicastero socialità, 
ha lavorato sul progetto per l’assunzione di un assistente sociale comunale. Essendo 
conoscente della sig.ra Lustenberger le è stato chiesto se fosse interessata. Lei ha 
partecipato al concorso ed è stata assunta. Con la collaborazione del sig. Maina, Sarah ha 
poi impostato il servizio sociale che si è poi sviluppato fino a raggruppare 8 Comuni e ad 
aver assunto due altre assistenti sociali Comunali. 



44

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

- L’assistente sociale comunale collabora con i curatori prevalentemente in quei casi nei 
quali c’è bisogno di lavorare in rete per gestire le diverse problematiche del curatelato. In 
questi casi l’assistente sociale si occupa maggiormente degli aspetti socio-professionali e 
il curatore degli aspetti amministrativi. 

- Generalmente l’assistente sociale ha contatti con i curatori settimanalmente. Nei casi dove 
segue maggiormente l’utente in ottica di lavoro di rete l’impegno è di circa 30-40 ore 
annue per i contatti telefonici, riunioni, mediazione tra curatelato e curatore.  

- Il comune ha responsabilità nel trovare dei curatori privati da presentare all’ARP quindi il 
servizio sociale può dare una mano nel sostenere questi curatori nei loro compiti e 
relazioni, sia con i pupilli che con l’ARP. Non ci sono però delle prassi definite 
formalmente. Un limite è che ogni curatore è libero di collaborare con il servizio sociale 
comunale o no. 

- Per legge l’ARP chiede informazioni ai servizi sociali comunali ma non ne può dare; è un 
istanza molto formale. Il membro permanente, con profilo di assistente sociale, dovrebbe 
mantenere maggiormente i contatti con il territorio ma al momento presente e questo 
aspetto è un po’ assente. 

- Le segnalazioni all’ARP avvengono per due casi: obbligo di informare nei casi in cui la 
persona metta in pericolo se stessa o gli altri e quando si riesce ad accompagnare un 
utente a richiedere volontariamente una misura di protezione. Questo è lo scenario 
migliore per la collaborazione e la riuscita della curatela stessa.  

- La collaborazione diretta con i curatori dipende molto da persona a persona. Ci sono casi 
nei quali si suggerisce all’ARP un determinato curatore e quindi il rapporto di 
collaborazione è già instaurato e rodato. Il passaggio di informazioni è trasparente, la 
definizione dei ruoli è chiara e ognuno sa quali interventi a favore del curatelato deve 
gestire. La rete riesce a riunirsi e stabilire un progetto condiviso dove ognuno fa una parte 
ma è più l’assistente sociale o gli altri servizi che il curatore a gestirli. 

- La misura di protezione stabilita dall’ARP non influisce sulla qualità della collaborazione 
con il curatore quanto la volontà di quest’ultimo ad appoggiarsi sulla rete. Può succedere 
che il servizio sociale lasci nelle mani del curatore la gestione del curatelato oramai in una 
situazione stabile così da essere aperto a nuovi casi. Succede anche che i curatori 
vogliano fare tutto loro o permettono al curatelato di allontanarsi dalla rete. Quando 
succede spesso sopraggiungono problemi vari. 

- Al momento attuale non esiste un protocollo che “obblighi” i curatori privati a collaborare 
con i servizi sociali comunali. Avere un contatto regolare con i curatori, per tutti i membri 
della rete, sarebbe molto importante. Gli aspetti come il carattere dei curatori, poco 
pazienti o inclini a collaborare o non sufficientemente preparati sotto l’aspetto 
amministrativo e relazionale, possono influire considerevolmente sulla qualità della 
collaborazione. Non dovrebbe succedere che dei curatori non paghino spese fondamentali 
come la cassa malattia o siano loro stessi pieni di debiti. L’ARP dovrebbe avere un 
maggiore controllo su questi aspetti e dovrebbe rendere obbligatori i corsi cantonali per i 
curatori sulle competenze relazionali. 
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- La collaborazione con l’ARP è limitata dal loro ruolo formale di istanza decisionale delle 
misure di protezione. La comunicazione a volte è troppo scarsa. Oltre a non fornire 
nessuna informazione prendono spesso decisioni senza consultare la rete e il servizio 
sociale comunale che magari conosce da anni la persona con la curatela. Non c’è 
praticamente dialogo su quanto riguarda la definizioni dei ruoli o la concertazioni degli 
interventi d’autorità. La legge stabilisce già tutto. Il potenziale ruolo del servizio sociale 
comunale, anche solo di informatore, è sottovalutato e spesso per niente preso in 
considerazione. 

- In aggiunta la collaborazione con l’ARP è scarsa quando c’è necessità di intervenire 
tempestivamente per via di curatori inadempienti. In generale le tempistiche sono un 
aspetto passibile di miglioramenti sostanziali. Spesso le risposte sono fuori tempo e le 
emergenze non vengono prese in considerazione in tempi adeguati. L’enorme massa di 
lavoro sicuramente influisce ma anche quando un caso viene visionato spesso il rapporto 
conclusivo dell’ARP mostra delle carenze conoscitive del caso. 

- Possibili miglioramenti: I comuni dovrebbero essere maggiormente impegnati nel 
reclutamento e nella selezione dei curatori sgravando l’ARP. Obbligare i curatori a formarsi 
maggiormente soprattutto sugli aspetti relazionali. Decretare l’obbligo di collaborare con la 
rete, quindi anche i servizi sociali comunali. 

- Viste le difficoltà strutturali delle ARP un loro totale ripensamento e ristrutturazione a livello 
cantonale potrebbe essere di beneficio. 

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

Dall’intervista è emerso come il ruolo dell’assistente sociale comunale possa essere di 
grande aiuto per il curatore privato che si assume una curatela di un pupillo già seguito dal 
comune. Attraverso un lavoro di rete condiviso l’assistente sociale si pone come aiuto al 
curatore nella gestione degli interventi per il curatelato sia negli aspetti relazionali che nei i 
rapporti con l’ARP. Non ci sono delle prassi definite che facilitino la collaborazione che è 
quindi spesso lasciata a discrezione del curatore di turno. La collaborazione può essere 
molto buona come inesistente. Il servizio sociale comunale è però sempre aperto alla 
collaborazione riconoscendo che le situazioni più stabili possono essere gestite in autonomia 
dai curatori. Con l’ARP la collaborazione risulta generalmente più difficoltosa perché molto 
influenzata dal ruolo decisionale formale nonché dai tempi burocratici molto lunghi. La 
comunicazione è solo in una direzione, dal servizio sociale all’ARP ed è affiorata un po’ la 
sensazione che le competenze e conoscenze del servizio sociale siano sottovalutate e poco 
sfruttate. Pur rispettando questo ruolo formale si possono immaginare dei miglioramenti nella 
collaborazione ma è apparso come la via più funzionale per un cambiamento positivo sia 
probabilmente una ristrutturazione di tutto il servizio. 

Comunicazione non verbale: 

L’assistente sociale mi ha accolto nel suo ufficio e mi ha permesso di porre tutte le domande 
dedicandomi la sua piena attenzione. Generalmente l’impressione avuta è stata quella di un 
persona attenta e disponibile a rispondere a tutte le domande e con delle idee ben precise. 
Visto la delicatezza di alcune domande in alcuni punti dell’intervista è emerso un po’ di 
timore sul come rispondere in maniera sincera ma anche diplomatica. Un po’ di frustrazione 
è emersa nel momento di dover affrontare il tema della qualità della collaborazione con 
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l’ARP. In definitiva ho avuto la percezione che a tutte le domande siano state date risposte 
franche ed esaurienti. 

Intervista 

Prima parte - valutazione situazione attuale 

1) Nel Comune dove lavora diversi cittadini sono interessati da misure di protezione e 
sono conseguentemente seguiti e aiutati da curatori privati istituiti dall’ARP 6. In 
quali casi l’assistente sociale si trova ad interagire con un curatore privato?  

Quando si lavora in rete, ed è spesso il caso. Se un pupillo ha bisogno d’aiuto per diversi 
aspetti, non unicamente amministrativi ma anche per problematiche sociali, ognuno si 
occupa di una parte e insieme gestiamo il pupillo.  

In quali attività pratiche si articola la collaborazione con il curatore privato? 

Quando si hanno dei dossier in comune, che non è sempre il caso ma accade molto spesso, 
si fanno delle riunioni di rete. Per esempio, si può accompagnare l’utente per l’inserimento in 
un foyer. Io mi potrei occupare della parte d’integrazione professionale o sociale e il curatore 
potrebbe avere compiti amministrativi in sintonia con il progetto condiviso. Ognuno ha un suo 
ruolo e tutti collaborano per la finalità di un progetto.  

2) Nell’arco di un anno quanto spesso l’assistente sociale comunale collabora con il 
curatore privato di un utente seguito dal servizio sociale?  

Non ho una cifra precisa, però settimanalmente ho contatti con un curatore. 

Ogni curatore una volta alla settimana? 

No, ogni settimana sento un curatore, non necessariamente sempre lo stesso, però abbiamo 
un contatto settimanale con almeno un curatore. 

Pensando invece al caso di un curatore e un curatelato, nell’arco di un anno più o meno qual 
è la media di contatto, se ce n’è, si può quantificare? 

Trentasei ore, non lo so. Ci sono i contatti telefonici, le riunioni di rete, le riunioni presso 
l’ARP, e a volte, quando c’è qualche screzio o qualcosa da chiarire, anche riunioni con il 
pupillo e il curatore, perché l’ufficio sociale può mediare, sgravare l’ARP nel cercare 
soluzioni. Spesso questi pupilli sono caratterialmente difficili da gestire e pongono diversi 
problemi anche di gestione relazionale, quindi in questi casi si possono fare anche degli 
incontri per aiutare il curatore. 

3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra assistente sociale e 
curatori stabilite a livello formale? E informale? 

Teoricamente c’è l’articolo di legge che dice che i comuni devono mettere a disposizione un 
certo numero di curatori alle ARP. Poi spesso se viene fatto o meno dipende dai comuni, dai 
municipali o dal capo dicastero della socialità, se ha tempo di occuparsene.  
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Io penso che un ufficio sociale comunale abbia l’obbligo indiretto di dare una mano a questi 
curatori, visto che comunque il comune è l’istanza che dovrebbe cercare i curatori e fare in 
modo che si mettano a disposizione. Affinché ci siano e si mettano a disposizione vanno 
anche sostenuti. Quindi ritengo che abbiamo tutte le competenze per sostenere dei curatori 
e quindi ci offriamo sempre per chiedere se hanno bisogno o se vogliono fare un colloquio 
con il pupillo da noi. Siamo sul territorio, siamo un’antenna vicina, possiamo dare dei consigli 
al curatore, possiamo mediare le relazioni con i pupilli, e possiamo aiutarli anche con i 
contatti con l’ARP.  

Nella collaborazione con i curatori ci sono delle prassi abituali che vengono stabilite in modo 
più formale? 

No, questo è il punto, i curatori privati fanno un po’ come vogliono. Ce ne sono alcuni che 
collaborano bene, che approfittano di questa opportunità e si inseriscono bene nella rete, e 
altri che invece proprio non vogliono collaborare con la rete e che quindi evitano qualsiasi 
contatto con gli altri servizi anche quando è necessario e fanno da soli. Non c’è nessun 
obbligo di collaborazione con un ufficio sociale, c’è solo il buon senso, e quindi poi dipende 
ad personam.  

Quindi dipende sempre da curatore a curatore, mi pare di capire, quanto collaborare e se 
essere più espliciti nel come collaborare… 

Sì. 

4) Con quali figure presenti nell’ARP c’è maggiore comunicazione? 

L’autorità regionale di protezione è un’autorità molto lontana e non comunicativa con tutti i 
servizi sul territorio. Loro chiedono, se opportuno, delle informazioni, ma non danno 
informazioni. Questo per legge. Ci dovrebbe essere il membro permanente che è appunto un 
assistente sociale che dovrebbe mantenere di più il contatto con i servizi sul territorio: 
chiamare, parlare, raccogliere informazioni. Con l’ARP di Agno è piuttosto assente questo 
contatto.  

Quindi quando c’è un contatto con l’ARP per che via passa? 

Per la via formale, si è convocati e si fa un’udienza in ARP. Di informale poco o nulla.  

5) L’obbligatorietà di informare l’ARP rispetto ai casi suscettibili di un loro intervento 
è stabilito dall’art. 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di 
protezione del minore e dell’adulto (LPMA): “Ogni autorità giudiziaria o 
amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se 
vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i 
casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per 
l’adozione di eventuali misure di protezione.” Tra questi dipendenti pubblici c’è 
anche l’assistente sociale? Se sì, in quali casi e con quali modalità vengono fatte 
delle segnalazioni?  
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Il criterio per decidere se una segnalazione deve essere fatta è se la persona mette in 
pericolo se stessa o terze persone. In questi casi si devono trasmettere delle informazioni 
alle autorità. Quindi si fa una segnalazione per iscritto specificando che cosa sta succedendo 
e chiedendo all’autorità di intervenire.  

Ci sono altri casi specifici per i quali c’è collaborazione con l’ARP? 

Quando è necessaria una curatela, sia su base volontaria, quindi si fa una lettera 
controfirmata dalla persona interessata, sia quando si ritiene che sia necessario anche se la 
persona non la desidera, quindi come ufficio sociale si invia una richiesta di curatela (che 
può essere di qualsiasi tipo) all’ARP. Altrimenti per tutte le altre situazioni di protezione, 
quando è necessaria una misura di protezione, al di là del volere del diretto interessato, si fa 
una segnalazione all’ARP. 

Quindi le segnalazioni avvengono o per volontà della persona stessa o quando le 
circostanze indicano la necessità di una curatela o di una misura di protezione, giusto? 

Sì. Si preferisce lavorare in collaborazione con i pupilli perché qualcuno che è collaborativo 
aiuterà se stesso, riuscirà meglio nella misura di aiuto. Però ci sono diverse situazioni 
allarmanti, sia per adulti che per minorenni, in cui anche se la persona non desidera fare 
nulla per se stessa va comunque segnalata, poi deciderà l’autorità tramite delle indagini 
presso medici e servizi se procedere con la nomina di una misura d’autorità oppure no. 

A parte questi casi specifici ci sono altre occasioni in cui c’è una collaborazione con l’ARP? 

No.  

6) Può succedere che sia l’ARP a chiedere aiuto all’assistente sociale per raccogliere 
maggiori informazioni utili a stabilire la necessità dell’istituzione di una misura di 
curatela di un domiciliato nel comune dove lavora l’assistente sociale? Se sì, che 
tipo di aiuto richiede l’ARP?  

Certamente, l’ARP può richiedere un rapporto scritto all’assistente sociale facendo delle 
domande puntuali o anche facendo una telefonata. Se l’ARP ci chiede delle informazioni noi 
abbiamo l’obbligo di rispondere, affinché loro possano valutare le misure opportune. 

Può succedere che vengano richieste informazioni su qualcuno che il servizio sociale non 
conosce? 

Sì, è già successo, semplicemente si dice che non si è a conoscenza di quella situazione. 
L’ARP quindi cercherà informazioni presso i medici o altri servizi, convocando le persone 
interessate.  

7) Con quali modalità avviene la collaborazione tra assistente sociale e l’ARP (prassi 
collaborative, protocolli)? Sono stabilite a livello formale o informale? 

Come detto prima, l’autorità è un’istanza molto formale e non collaborativa per mandato 
legale, ossia loro non possono restituire delle informazioni a noi, possono solo chiedercele. 
Quindi se io intendo la collaborazione su un asse orizzontale di scambio reciproco non posso 
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dire che ci troviamo in collaborazione con l’ARP, è un’autorità che può richiedere delle 
informazioni. Se io restituisco delle informazioni non saprò cosa ne faranno.  

Seconda parte - problematiche della collaborazione con i curatori e ARP 

8) Come valuterebbe la collaborazione con il curatore privato assegnato ad un utente 
che il servizio sociale segue rispetto a questi elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = 
inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare degli esempi a 
favore della sua risposta?  

-passaggio di informazioni  
-definizione dei ruoli e responsabilità  
-concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 
-organizzazione e gestione incontri di rete 

Passaggio di informazioni 

Come detto prima dipende molto da curatore a curatore. Un curatore che propongo io 
all’ARP per un determinato utente sicuramente funzionerà bene, abbiamo dei casi di sette 
(eccellente) perché si propone qualcuno con il quale lavoriamo bene. Quindi c’è un 
passaggio di informazioni trasparente ma professionale, ossia si trasmettono solo le 
informazioni necessarie ma si mantiene la discrezione sul resto, nell’ottica di una 
collaborazione su tutti gli aspetti della vita di un pupillo. Quando è l’ARP a nominare il 
curatore a volte si può trattare di qualcuno magari inadempiente, che abbiamo già segnalato 
perché non gestiva l’utente o era irraggiungibile. Ecco, in questi casi c’è poco margine di 
manovra. Si potrebbe dire che la collaborazione è inesistente.  

Definizione dei ruoli e responsabilità  

Anche qui dipende tutto dal curatore, se il curatore è in relazione la prima cosa che si fa è 
definire i ruoli e le responsabilità, ognuno fa la sua parte. Facciamo l’esempio di un utente 
alcolista, con una nomina di curatela amministrativa. Io come assistente sociale mi occupo di 
coordinare e di verificare se esistono sempre certi servizi a favore di questa persona — 
come Ingrado, lo psichiatra, la curatrice, e l’ufficio sociale. Quindi regolarmente ci si aggiorna 
sul suo stato. Il curatore si inserisce per la parte amministrativa, per esempio relativa al 
lavoro. Nel caso di un collocamento d’urgenza in clinica psichiatrica cantonale perché c’è 
stata una degenerazione o un abuso di sostanze, cosa che nei pazienti cronici è da mettere 
in conto, bisogna occuparsi in fretta di diversi aspetti. Ci sono dei servizi che vanno avvisati, 
dunque in collaborazione con il curatore si decide chi si occupa di chiamare chi, si discute 
una somma adeguata per lo spillatico da dare al pupillo in clinica, e così via. La gestione 
amministrativa continua ad essere gestita dalla curatrice, io non sono l’organo di controllo di 
questo, è l’ARP che può e deve controllare i conti a fine anno. Ognuno ha un compito molto 
chiaro ma si possono discutere insieme i vari interventi.  

Insomma, con i curatori collaborativi questo aspetto è ben definito. 

Sì. Per ogni situazione puntuale si stabilisce chi si occupa di quale aspetto, in modo che la 
collaborazione sia efficace. Ci si coordina anche con le vacanze, l’obiettivo è essere sempre 
presenti con l’utente, possibilmente non lasciarlo solo senza una referenza. 
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Concertazione degli interventi “per” e “con”  l’utente 

In alcuni casi, come la gestione di un caso psichiatrico, è importante che alle riunioni di rete 
siano presenti tutti gli attori. Ma si tratta di una riunione di rete ogni sei mesi volta ad 
allinearsi agli obiettivi del percorso terapeutico della persona, poi ognuno fa la sua parte. 
Non si tratta di un passaggio continuo di informazioni perché ci sono anche degli aspetti che 
è opportuno rimangano protetti, ma si cerca di condividere un progetto.  

Quindi di solito tutti gli attori hanno degli obiettivi comuni? 

Sì, di solito, se non ci sono problemi particolari, si fanno un paio di riunioni all’anno con tutte 
le figure di riferimento — il medico, i servizi specifici, l’ufficio sociale, il curatore. Poi ci sono 
sporadicamente degli incontri, telefonici o di persona, per occuparsi di problemi puntuali. 
Sicuramente ci vuole concertazione sul progetto per indirizzare il pupillo in modo univoco.  

Organizzazione e gestione incontri di rete 

L’assistente sociale può avere un ruolo di coordinazione ma chiunque nella rete può 
richiedere una riunione, sia di valutazione periodica che per risolvere delle problematiche 
puntuali.  

Se la richiesta viene, per esempio, dal curatore è quindi lui a coordinare l’incontro? 

Solitamente il curatore è una figura minore nella coordinazione degli incontri di rete, quindi 
prima chiede aiuto all’assistente sociale o a qualche figura professionale dei servizi di rete 
sul territorio. A volte i problemi si possono risolvere già solo in due, o con un incontro anche 
con il pupillo. Se invece la rete presenta delle difficoltà si valuta insieme l’opportunità di un 
incontro con tutti gli attori. Spesso è l’assistente sociale a richiedere e organizzare questo 
incontro.  

9) La collaborazione con il curatore privato di un utente seguito dal servizio sociale 
varia a seconda della misura di protezione istituita (rappresentanza, generale, 
educativa, ecc.)? Se sì, come? 

No, qualsiasi sia la misura di protezione scelta il contatto con la rete è necessario. La 
collaborazione varia a dipendenza di quanto un curatore si mette a disposizione. L’unica 
eccezione è rappresentata dai casi di curatela amministrativa per un anziano in casa di cura, 
in cui normalmente i contatti si limitano al personale della struttura in cui l’anziano si trova ed 
eventuali familiari.  

Ci sono dei casi in cui il servizio sociale si occupa di istituire una misura di protezione per il 
pupillo ma poi se ne allontana e lascia il dossier completamente in mano al curatore? 

Sì, questo può avvenire per due ragioni, una positiva e una negativa. Nel caso più positivo 
può avvenire che una volta raggiunto un equilibrio soddisfacente il servizio sociale lascia il 
controllo al curatore per potersi occupare di altri nuovi casi. Infatti il servizio sociale deve 
sempre essere a disposizione di chi ne ha bisogno e quando può sgravarsi delegando al 
curatore lo fa volentieri. Purtroppo, è anche successo talvolta che dopo un grande lavoro per 
stabilire una misura di protezione il curatore o curatrice designato dall’ARP si scolli 
completamente dalla rete per agire indipendentemente, magari addirittura mettendo in 
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conflitto il pupillo con i servizi sociali. Spesso chi sta male tende a sfuggire all’aiuto e al 
controllo dei vari servizi quindi se il curatore asseconda questa sua tendenza la gestione del 
pupillo solitamente non va bene, perché naturalmente un curatore da solo non può fare 
quello che farebbe una squadra in collaborazione.  

10) Rispetto all’organizzazione del servizio sociale Comunale ci sono degli aspetti che 
intralciano o non facilitano la collaborazione con i curatori privati? 

L’assenza di un protocollo che obblighi i curatori ad avere una collaborazione con i servizi 
sociali quando opportuno. Quando l’ARP nomina un curatore il contatto con il servizio sociale 
è incoraggiato ma lasciato alla discrezione del curatore. Sarebbe molto più facile se l’autorità 
di protezione imponesse ai curatori un contatto regolare con i servizi già esistenti per il 
pupillo. Bisognerebbe rendere attenti i curatori a non limitarsi a svolgere il loro compito ma 
anche ad integrarsi in un progetto comune per il pupillo.  

11) Rispetto al ruolo dell’assistente sociale comunale, quali altre difficoltà vengono 
riscontrate nella collaborazione con i curatori privati? 

Le difficoltà che derivano dal carattere dei curatori, che magari si arrabbiano facilmente, o 
ritengono di potersi occupare di tutto da soli. Questi sono atteggiamenti che allontanano i 
servizi e limitano o impediscono la collaborazione. Inoltre se i curatori non sono 
sufficientemente preparati, dal punto di vista amministrativo o anche relazionale, non 
potranno svolgere i loro compiti efficacemente. Per esempio, un curatore che non abbia mai 
risieduto in Svizzera e non conosce i sistemi amministrativi regionali, per esempio come 
funzionano i rimborsi della cassa malati, non svolgerà il suo compito adeguatamente. In 
questi casi i curatori dovrebbero avere consapevolezza dei propri limiti e richiedere 
assistenza invece di insistere ad arrangiarsi creando poi ulteriori complicazioni al pupillo. Vi 
sono anche dei curatori che non hanno in chiaro quali siano le priorità nella gestione dei beni 
del pupillo, per esempio preferendo altri pagamenti rispetto a quelli per la cassa malati, che 
invece dovrebbero essere importanti. Non dovrebbe essere possibile che vengano nominati 
come curatori delle persone che hanno esse stesse dei debiti o che non gestiscono 
appropriatamente le proprie finanze. Per quanto riguarda gli aspetti relazionali mi piacerebbe 
se l’ARP rendesse obbligatoria per i curatori la partecipazione ai moduli riguardanti le 
competenze relazionali offerti a livello cantonale, in modo che i curatori possano 
approfondire queste tematiche e mettersi in gioco. I moduli potrebbero essere seguiti a poco 
a poco mentre si svolge la propria professione, ma la partecipazione dovrebbe essere 
obbligatoria per tutti coloro che non abbiano già seguito una formazione nel sociale.  

12) Avete delle collaborazioni con dei curatori professionisti? 

Sì, ma raramente, visto che loro dispongono nei loro uffici di tutte le risorse di un ufficio 
sociale, di fatti a loro vengono solitamente affidati i casi più complessi. La collaborazione con 
loro, di nuovo, dipende dal curatore stesso. Possiamo avere delle collaborazioni 
efficientissime in cui con una telefonata ci si spartiscono i compiti, ma anche delle 
collaborazioni difficoltose che soffrono a causa di curatori irraggiungibili, o supponenti, che 
sostengono di non aver bisogno d’aiuto ma poi non fanno ciò che è necessario. In questi casi 
riceviamo sollecitazioni da parte degli ospedali e dei medici ma non possiamo intervenire al 
posto del curatore.  
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È possibile individuare delle differenze tra la collaborazione con essi e quella con i 
curatori privati? 

Di solito con i curatori professionali sono necessari meno contatti perché il livello di 
competenze è alto, e quindi c’è meno bisogno di un supporto, per esempio anche emotivo. 
Spesso i curatori privati entrano in contatto con situazioni che possono creare ansia, 
tristezza, frustrazione, e per quanto possibile noi li aiutiamo a rimanere distaccati in modo 
professionale. I curatori professionali invece sono meglio preparati ad affrontare queste 
emozioni. 

13) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una 
scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare 
degli esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Passaggio di informazioni 

Tre, scarsa. L’ARP si barrica dietro alla legge, a volte anche in modo assurdo. Talvolta 
prendono delle misure, o partecipano a colloqui con degli utenti che seguiamo da anni senza 
nemmeno consultarci o coinvolgerci. Questo è frustrante perché lavoriamo in modo 
totalmente separato. Magari l’ufficio sociale lavora su un progetto per un utente e 
all’improvviso c’è un intervento dell’ARP che, non avendo conoscenza del lavoro fatto finora, 
propone altro in modo superficiale, magari anche inadeguato o addirittura contrario alla 
direzione del progetto.  

La collaborazione è tra scarsa e inesistente, quindi non solo non ci passano informazioni, 
nemmeno in maniera molto limitata, ma talvolta non ci chiedono abbastanza.  

Definizione dei ruoli e responsabilità  

Uno, inesistente, l’ARP si occupa di tutto. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Uno, inesistente, non c’è alcuna concertazione.  
 
L’ARP naturalmente ha l’autorità per ordinare le misure di protezione, ma viene mai presa in 
considerazione l’opinione dell’ufficio sociale, quando coinvolto? 

Molto poco. C’è una banalizzazione e poca conoscenza, le informazioni non vengono 
ricercate.  

14) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con l’ARP? 

A parte la scarsa collaborazione, la nomina di curatori inefficaci e la difficoltà nel far prendere 
in considerazione le segnalazioni di curatori inadeguati vi è anche il discorso delle 
tempistiche. Spesso le risposte sono fuori tempo e le emergenze non vengono prese in 
considerazione in tempi adeguati. La scusa è quella dell’enorme massa di lavoro, ma anche 
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quando poi un dossier viene preso in considerazione i rapporti fatti dall’ARP sono pieni di 
errori dimostrando la scarsa conoscenza del caso. Comprendo le difficoltà dovute al tanto 
lavoro ma vorrei che quando prendono in mano un dossier lo trattassero in modo 
approfondito, chiedendo informazioni a tutti i servizi coinvolti e facendo incontri con tutti gli 
attori, non solo con taluni. L’approccio dell’ARP è troppo spesso superficiale e limitante.  

I ritardi non possono derivare dalle tempistiche necessarie per contattare i vari attori?  

No, se così fosse le attese potrebbero essere comprensibili, purtroppo i dossier vengono 
semplicemente accantonati. Poi dopo 8-9 mesi, quando vengono ripresi in mano, si 
prendono delle decisioni su informazioni che oramai non sono più aggiornate. 

Terza parte - possibili miglioramenti 

15) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con i curatori privati?  

Secondo me i comuni dovrebbero avere un ruolo più attivo nel reclutamento e nella 
selezione dei curatori, dovrebbe esserci una base legale che li obbliga a proporre dei curatori 
alle ARP. Nel caso le ARP fossero oberate di lavoro potrebbero delegare una prima 
selezione dei curatori ai comuni, questo eviterebbe che per mancanza di tempo vengano 
scelti dei curatori solo sulla carta. Una seconda misura sarebbe garantire che i curatori 
avessero un’adeguata formazione, acquisita precedentemente all’assunzione o anche in 
concomitanza, tramite corsi obbligatori da concludere in un certo tempo. Inoltre come dicevo, 
bisognerebbe esplicitare ai curatori un obbligo di collaborazione con gli uffici sociali. Per 
finire le ARP dovrebbero attivarsi e scartare i curatori che gli uffici sociali hanno segnalato 
come inadempienti. Se vi è un motivo grave un curatore dovrebbe essere sospeso 
immediatamente e non al termine di un mandato di 3 o 4 anni. 

16) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con l’ARP (es. membro permanente)? 

A mio avviso è necessaria una ristrutturazione delle ARP, al momento non funzionano. In 
passato credevo che fosse sufficiente potenziarle, ma vedo che i problemi sono sempre gli 
stessi, quindi penso che si debba fare tabula rasa, far diventare le ARP cantonali e inventarsi 
un nuovo tipo di servizio. Adesso il sistema è ibrido, le ARP sono pagate dal comune che le 
ospita, quindi la ripartizione delle responsabilità è vaga, io penso che una struttura cantonale 
potrebbe fare meglio.  

17) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

No, direi che le domande hanno permesso di toccare tutti i temi rilevanti 

  8.2.2 Intervista all’assistente sociale Cornelia Flückiger Perdonati 

Scheda d’accompagnamento 
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Data dell’intervista: 06.08.2018, 15.30-16.30 

Luogo: Ufficio sociale diPura 

Nome: Cornelia 

Cognome: Flückiger Perdonati 

Data di nascita: 1969 

Formazione: Diplomata in commercio, Assistente sociale SUP 

Anni di lavoro come assistente sociale: 11 anni 

Come ha iniziato a fare il lavoro attuale: Ha fatto il concorso nel 2013 per il posto di 
assistente sociale comunale ed è stata assunta. 

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

- L’assistente sociale si trova a collaborare con i curatori privati quando viene richiesta una 
curatela di un utente che è seguito dal servizio sociale. 

- Se la curatela si limita ad essere di rappresentanza con amministrazione dei beni spesso 
l’assistente sociale dopo il passaggio delle informazioni e dei documenti in possesso 
rimane a disposizione del curatore e dell’utente ma solo in maniera limitata. 

- Se c’è una progettualità rispetto a degli interventi più sociali a favore del curatelato, 
l’assistente sociale rimane maggiormente coinvolto e in relazione con il curatore e l’utente.  

- Non esistono delle prassi stabilite in maniera formale con i curatori privati. 

- Con l’ARP si comunica maggiormente con il delegato comunale e con la segreteria. 
Spesso è il servizio sociale che fa partire una segnalazione all’ARP ma può succedere 
che sia l’ARP stessa a chiedere informazioni all’assistente sociale rispetto a persone più o 
meno note al servizio sociale comunale. Non si invade la sfera privata dell’interessato ma 
si raccolgono diverse informazioni sia da persone sul territorio che attraverso i documenti 
in possesso dal comune. 

- Oltre alla regola che impone ai servizi sociali di fornire tutte le informazioni in loro 
possesso rispetto ad una certa persona o situazione all’ARP e, invece, all’impossibilità di 
quest’ultima di divulgare informazioni riservate, non ci sono prassi collaborative stabilite a 
livello formale. 

- A livello di collaborazione con i curatori privati la situazione varia molto da persona a 
persona. Il passaggio di informazioni può essere sia eccellente sia inesistente. Nei casi 
peggiori a volte si vengono a scoprire dei casi di mala gestione degli interessi del 
curatelato e l’assistente sociale deve fare una segnalazione all’ARP a riguardo. La 
definizione dei ruoli e delle responsabilità è normalmente buono così come la 
concertazione degli interventi per e con l’utente. A volte si nota però che i curatori non 
coinvolgono abbastanza i curatelati nel processo decisionale. Manca la parte più 
educativa del loro mandato.  
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- L’assistente sociale lavora molto in rete e quindi è lei che si fa carico della gestione 
dell’organizzazione della rete e degli incontri. I curatore fa parte di questa importante rete. 

- A volte la collaborazione con i curatori professionisti è ancora più difficile perché sono 
oberati di lavoro e sono difficilmente rintracciabili. Spesso sono loro che hanno le curatele 
generali. 

- La collaborazione con l’ARP è discreta sia per quanto riguarda il passaggio di informazioni 
sia riguardo la definizione dei ruoli e responsabilità. Unico neo riscontrato è dover 
aspettare i tempi burocratici lunghi anche in quei casi ritenuti urgenti dal servizio sociale. 

- Rispetto alla collaborazione con i curatori si potrebbe immaginare una maggiore enfasi 
rispetto ai corsi di formazione proposti dal DECS e una selezione più rigida da parte 
dell’ARP. Curatori meglio qualificati ridurrebbero il lavoro sia dell’ARP che del servizio 
sociale comunale. 

- Rispetto alla collaborazione con l’ARP di potrebbe immaginare un potenziamento delle 
risorse umane così da poter essere più celeri rispetto ad processo decisionale e 
burocratico. 

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

Dall’intervista è emerso come la collaborazione tra assistente sociale e curatori privati possa 
variare molto da caso a caso ma che è influenzata sicuramente dalla preparazione e 
competenza dell’interlocutore. Sia in passato ma anche recentemente l’assistente sociale ha 
dovuto segnalare all’ARP situazioni sospette rispetto al lavoro svolto da alcuni curatori 
privati, aspetto che si vorrebbe decisamente migliorare. In linea di massima l’assistente 
sociale percepisce il proprio servizio sociale comunale come adatto ad accogliere e 
accompagnare gli utenti verso l’istituzione di una misura di protezione, non evidenziando 
difficoltà specifiche. La maggior parte delle difficoltà di collaborazione risultano nella 
disponibilità o nelle competenze personali dei curatori privati con ilquali si collabora. È stato 
spiegato che con l’ARP si è già discusso in passato come poter migliorare la collaborazione 
e un miglioramento è stato notato, ma persiste la speranza che alcuni aspetti, come la 
velocità nella presa di decisioni o l’assunzione di responsabilità in alcuni casi più complessi, 
possa continuare a migliorare.  

Comunicazione non verbale: 

L’assistente sociale mi ha accolto nel suo ufficio e mi ha permesso di porre tutte le domande 
dedicandomi la sua piena attenzione. Il caldo della giornata e la fatica accumulata nelle 
settimane precedenti possonp aver influito in minima parte sulla riuscita dell’intervista ma 
generalmente l’impressione avuta è stata quella di un persona attenta e disponibile a 
rispondere a tutte le domande. Visto la delicatezza di alcune domande in alcuni punti 
dell’intervista è emerso un po’ di timore sul come rispondere in maniera appropriata e 
diplomatica. In definitiva ho avuto la percezione che a tutte le domande siano state date 
risposte sincere ed esaurienti. 

Altre informazioni utili:  

- 
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Intervista 

Prima parte - valutazione situazione attuale 

1) Nel Comune dove lavora diversi cittadini sono interessati da misure di protezione e 
sono conseguentemente seguiti e aiutati da curatori privati istituiti dall’ARP 6. In 
quali casi l’assistente sociale si trova ad interagire con un curatore privato?  

Principalmente quando siamo noi assistenti sociali che facciamo una richiesta di curatela per 
quei utenti che necessitano di un ulteriore supporto. Facciamo un rapporto che inviamo in 
ARP e poi c’è un incontro di conoscenza e, se viene istituita la misura, all’inizio del mandato 
del curatore avviene un passaggio di informazioni e documenti necessari. Ci sono dei casi 
particolari, quelli nei quali i curatelati necessitano solo di un accompagnamento 
amministrativo, burocratico e finanziario, per i quali, dopo suddetto scambio con il curatore i 
contatti con esso avvengono solo su sua richiesta. In quei casi nei quali c’è invece un 
progetto di inserimento lavorativo, formativo o sociale (per esempio per il tempo libero) si 
lavora normalmente in rete, di cui fa parte sicuramente anche il curatore. Ci si incontra con 
tutti gli attori della rete circa ogni tre mesi per fare il punto della situazione e con il curatore, 
in specifico, si decide cosa fare, come e quando. 

In quali attività pratiche si articola la collaborazione con il curatore privato? 

In primo luogo si comunica con i curatori, soprattutto attraverso contatti telefonici e email, per 
scambiarsi documenti o per spiegare come determinate prassi amministrative devono essere 
effettuate. Per esempio, recentemente ho dovuto spiegare ad un nuovo curatore che poteva 
firmare lui i rinnovi per la richiesta dell’assistenza a favore del suo curatelato senza doverli 
fare firmare anche da me. 

2) Nell’arco di un anno quanto spesso l’assistente sociale comunale collabora con il 
curatore privato di un utente seguito dal servizio sociale?  

Al momento attuale, nei comuni dove lavoro, seguo soltanto curatori che hanno curatele 
amministrative, nessuna educativa. Se c’è una segnalazione che è partita dall’ufficio sociale 
comunale dove si richiede una curatela, all’inizio del mandato del curatore c’è sicuramente 
un incontro, anche piuttosto lungo, nel quale vengono date tutte le informazioni e i documenti 
necessari al curatore per svolgere il suo mandato. Se la curatela è soltanto amministrativa io 
dopo non ho quasi più contatti con i curatori. Magari succede di ricevere una telefonata una 
volta all’anno durante la quale vengo informata di come sta il pupillo e, se c’è la necessità, il 
curatore mi pone un paio di domande. Là dove ci sono dei progetti più articolati la 
collaborazione è più fitta ma non saprei quantificare.  

Recentemente mi è capitato un caso di una curatela di sostegno e accompagnamento dove 
l’utente si gestisce da solo ma il curatore mi ha informato che il curatelato sta dilapidando i 
propri risparmi e non è consapevole della situazione. In questo caso, perché non sapeva 
bene cosa dovesse fare, gli ho consigliato di informare subito l’ARP. A volte bisogna 
informare l’ARP perché è cambiata la situazione del curatelato. Ad esempio, in una famiglia 
che seguo dove entrambi i membri della coppia lavoravano, lei ha avuto un infortunio ed ha 
in corso una richiesta AI e lui si è pure ammalato ed è stato licenziato quindi adesso bisogna 
fare una domanda per l’assistenza. Per poter raccogliere tutti i documenti sto lavorando più 
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con il curatore che con i diretti interessati perché non sono in grado di farlo. Nell’immediato 
vedrò più volte il curatore fino che le pratiche sono risolte e poi io dovrei “liberarmi” 
nuovamente. 

3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra assistente sociale e 
curatori stabilite a livello formale? E informale? 

Sicuramente vengono usate prassi maggiormente informali, e vige il buon senso e 
l’obbiettivo, spesso condiviso, di fare un buon lavoro insieme. Se si collabora bene insieme si 
raggiungo anche dei buoni risultati ma non è sempre il caso. 

4) Con quali figure presenti nell’ARP c’è maggiore comunicazione? 

L’ARP è formata sicuramente anche dal delegato comunale ed è la prima persona con la 
quale ho molti contatti. Mi segnala casi suscettibili di un intervento del servizio sociale o mi 
da informazioni preziose quando ricevo segnalazioni io stessa. Oltre a ciò comunico spesso 
a livello telefonico con il segretariato dell’ARP, in primo luogo con la segretaria e, più 
raramente con il membro permanente o il presidente. Con quest’ultimo i contatti avvengono 
solo per delle emergenze perché, altrimenti, lo si incontra in sede di udienza. 

5) L’obbligatorietà di informare l’ARP rispetto ai casi suscettibili di un loro intervento 
è stabilito dall’art. 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di 
protezione del minore e dell’adulto (LPMA): “Ogni autorità giudiziaria o 
amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se 
vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i 
casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per 
l’adozione di eventuali misure di protezione.” Tra questi dipendenti pubblici c’è 
anche l’assistente sociale? Se sì, in quali casi e con quali modalità vengono fatte 
delle segnalazioni?  

L'assistente sociale comunale è pur sempre un dipendente parastatale. Facciamo parte di 
quei dipendenti pubblici che se sono a conoscenza di una situazione suscettibile a un 
intervento dell’ARP siamo obbligati a segnalare.  

Solitamente dobbiamo fare dei rapporti di segnalazione per iscritto. Le email non sono un 
mezzo legale e non possono essere utilizzate. Il rapporto scritto può però essere letto anche 
dall’utente per il quale si fa la segnalazione quindi, delle volte, oltre al rapporto, che è un 
documento di per sé esaustivo, alcuni dati particolarmente sensibili vengono condivisi in un 
secondo momento con l’ARP tramite una telefonata. In questi casi contatto il membro 
permanente e informo di alcuni elementi che dovrebbero essere tenuti in conto dall’ARP. 

Ci sono altri casi specifici per i quali c’è collaborazione con l’ARP? 

Effettivamente la collaborazione avviene in entrambe le direzioni. Sono sia io, come 
assistente sociale che chiedo informazioni e invio rapporti dopo aver ricevuto segnalazioni di 
famigliari, vicini, scuole ecc. oppure può arriva all’ARP una segnalazione diretta ed essa mi 
interpella affinché faccia una raccolta di informazioni rispetto la situazione socio ambientale 
dell’individuo o famiglia segnalata.    



58

6) Può succedere che sia l’ARP a chiedere aiuto all’assistente sociale per raccogliere 
maggiori informazioni utili a stabilire la necessità dell’istituzione di una misura di 
curatela di un domiciliato nel comune dove lavora l’assistente sociale? Se sì, che 
tipo di aiuto richiede l’ARP?  

Se l’ARP ha dei casi nei quali siamo noi i segnalanti e per i quali subentrano dei 
cambiamenti, ci viene richiesto di tenerli sempre aggiornati. Capita anche che dei casi 
vengono segnalati direttamente all’ARP, per esempio dal coniuge, dalla scuola, ecc. che poi 
si rivolge a noi per capire se siamo in possesso di informazioni utili da fornire e, se la 
persona è conosciuta dal servizio sociale, può essere richiesta un’indicazione rispetto la 
misura più adeguata da istituire.  

Può succedere che l’ARP chieda informazioni su di una persona non conosciuta dal servizio 
sociale? In quesi casi come agisce l’assistente sociale comunale? 

In quel caso si fa comunque una breve indagine. Si cercano alcune informazioni note 
dell’interessato come il luogo di domicilio, con chi abita, lo stato civile, se ha figli, se è in 
affitto o è proprietario oltre a richiedere un estratto del ufficio esecuzioni e fallimenti per 
capire la situazione debitoria. Dall’ultima dichiarazione delle imposte si riesce a capire a 
grandi linee la situazione finanziaria della persona, se percepiscono uno stipendio come 
dipendente o indipendente, se hanno altre rendite sociali. Inoltre, in alcuni casi particolari, si 
chiede in giro alle diverse istituzioni del territorio come la scuola, la polizia, se il caso è da 
loro conosciuto, o si riesce a scoprire chi è il medico curante, anche se esso non può dirmi 
quasi niente del paziente. Con tutte queste informazioni si può redigere un rapporto generale 
considerando che io non vado a contattare la persona direttamente.  

Laddove viene segnalata dall’ARP una situazione, magari di una persona anziana sola, può 
succedere che si decide di provare a contattare la persona In questi casi solitamente il 
medico curante stesso ci ha già contatto precedentemente la segnalazione dell’ARP.  

Dipende veramente da ogni situazione presentata all’ufficio sociale. 

Mi pare di capire che si cerca di contattare le persone segnalate in quelle situazione in cui si 
teme una situazione di particolare isolamento sociale. È corretto? 

Sì, in questi casi si tende a contattare la persona ma non per forza. Laddove ci sono dei 
dubbi sulla situazione di una persona spesso, prima della richiesta dell’ARP di raccogliere 
informazioni, arrivano a noi le segnalazioni dei vicini, dei parenti, del medico, ecc. quindi noi 
possiamo avvicinarci alla persona progressivamente. Questo succede perché chi segnala 
non va immediatamente all’ARP ma prima si presenta in Comune. 

7) Con quali modalità avviene la collaborazione tra assistente sociale e l’ARP (prassi 
collaborative, protocolli)? Sono stabilite a livello formale o informale? 

Va considerato che quando l’ARP ci richiede delle informazioni noi siamo obbligati a fornirle. 
Al contrario, se noi chiediamo informazioni all’ARP non è tenuta a darcele. Questo penso 
possa essere definito come un protocollo ed è stabilito a livello formale. Nonostante questo, 
spesso e volentieri riusciamo a lavorare insieme considerando che in ogni caso c’è il segreto 
d’ufficio. Non mi risulta che oltre a questo ci sia un cahier des charges più specifico. 
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Seconda parte - problematiche della collaborazione con i curatori e ARP 

8) Come valuterebbe la collaborazione con il curatore privato assegnato ad un utente 
che il servizio sociale segue rispetto a questi elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = 
inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare degli esempi a 
favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni  
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 
- organizzazione e gestione incontri di rete  

Passaggio di informazioni  

Allora, si va dall’eccellente (sette) all’inesistente (uno). Con alcuni c’è un ottima 
collaborazione, un buon passaggio di informazioni ma in alcuni casi questo non avviene per 
niente. 

Hai qualche esempio da portare? 

Ci sarebbero moltissimi esempi da portare. Da una parte c’è una curatrice attenta e 
competente che mi tiene regolarmente informata sugli sviluppi del risanamento debitorio del 
curatelato. Dall’altra parte è successo che un curatore riuscisse ad indebitare l’assistito, per 
esempio non pagando i premi della cassa malati, e tralasciando di fornire informazioni anche 
se sollecitato da me personalmente. In casi del genere, che purtroppo non sono cosi rari, poi 
bisogna segnalare il tutto direttamente all’ARP.  

Definizione dei ruoli e responsabilità 

Alcuni curatori sono molto responsabili e sanno bene ciò che devono fare altri, invece altri 
no. Oltre a sapere il proprio ruolo ed esserne responsabili c’è bisogno di essere anche 
rispettosi nei confronti del curatelato. Generalmente si definisce tra curatore e pupillo 
l’ammontare e la frequenza dello spillatico. Ho assistito a delle scene in cui il curatelato 
doveva recarsi alle dieci di sera in una pompa di benzina per incontrare il curatore e ricevere 
lo spillatico ma il curatore era in accompagnato in macchina da di diverse altre persone 
sconosciute. In questo modo si manca di rispetto alla persona e si manca di assolvere il 
ruolo di curatore. 

Più rispetto al tuo ruolo di assistente sociale e a quello che è il ruolo del curatore privato 
reputi che ci sia chiarezza o confusione nella divisione delle responsabilità?  

Solitamente c’è chiarezza. Soprattuto all’inizio della curatela, e penso ora agli utenti che 
seguo e che hanno tutti curatele di amministrazione, il quadro della situazione è chiaro e 
quindi anche i ruoli sono definiti. Come detto all’inizio dell’intervista, io sono maggiormente 
presente in quelle situazioni nelle quali c’è anche un seguito sociale (lavorativo, formativo) 
mentre tutto l’aspetto burocratico, finanziario è compito del curatore. Nella maggior parte dei 
casi i ruoli sono ben definiti. Può succedere che i curatori chiedano sostegno per quanto 
riguarda il risanamento debiti o se c’è bisogno un aiuto finanziario preciso. Di conseguenza 
una piccola parte di lavoro burocratico la prendo in mano pure io ma solo dopo esserci messi 
d’accordo. 
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Concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 

Dalla mia esperienza, spesso manca l’aspetto del fare con l’utente nel lavoro del curatore. In 
alcuni casi capita che il curatore coinvolga la persona assistita ma generalmente sono i 
curatori che operano in assenza del curatelato. Personalmente questo lo vedo come un 
aspetto non positivo perché deresponsabilizza l’assistito rispetto la propria condizione di vita 
tanto che frequentemente non sono a conoscenza o non comprendono pienamente la loro 
situazione reale. Può succedere di fare delle cose “per” l’utente ma generalmente il lavoro 
che faccio come assistente sociale è “con” lui, almeno fino a dove riesce ad arrivare poi, se 
c’è la necessità, faccio qualcosa in più io, ma sempre in sua presenza. 

Nel mio lavoro vedo, soprattutto per le curatele di amministrazione e rappresentanza 
assegnate a persone che non sanno gestire le finanze, che il curatore fa tutti i pagamenti 
fissi e la persona rimane a gestire lo spillatico ma non è completamente consapevole delle 
spese che deve far fronte regolarmente o tende a perdere tale consapevolezza. Nei Comuni 
nei quali lavoro seguo diversi giovani che sono stati allontanati dalla famiglia. In questi casi è 
fondamentale che il curatore faccia i conti con il giovane cosi da insegnarli come gestire le 
proprie finanze. Se l’entrata è un certo importo con esso deve essere pagato l’affitto, la 
cassa malati, e magari spiegare anche come fare praticamente queste cose. Purtroppo 
questo aspetto mi pare che manchi spesso.  

Manca un po’ l’aspetto educativo, quasi di tutoraggio, per i casi appena citati… 

Sì, perché la curatela dovrebbe essere un passaggio dove una persona si trova in difficoltà, 
la si aiuta per un periodo ma poi deve riuscire a camminare nuovamente con le proprie 
gambe. In parecchie situazioni le curatele tendono invece a diventare croniche. Non 
fraintendermi, ci possono essere delle situazioni “croniche” ma in alcuni casi diventano tali 
perché l’utenza viene un po’ deresponsabilizzata. 

In quei casi nei quali c’è una progettualità dietro agli interventi decisi “per” e “con” l’utente 
come valuteresti la collaborazione con il curatore? 

Io lavoro spesso in rete, direi quasi sempre perché ci sono molti più professionisti che 
ruotano attorno ad una persona rispetto un qualche tempo fa. Laddove c’è una rete la 
collaborazione, sia con il curatore che con gli altri membri che ne fanno parte, è 
generalmente buona. Può succedere che il curatore sia in difficoltà, o anche io. Quando c’è 
la rete si può però fare una definizione degli obiettivi, e non si è da soli a prendersi a carico 
la persona aiutata. Quando lavoro in rete solitamente ho buone esperienze. 

Organizzazione e gestione incontri di rete 

La creazione, organizzazione e gestione della rete solitamente parte dal servizio sociale. 
Sono io che tengo insieme le diverse figure d’aiuto, compreso il curatore.  

Dopo che è stata organizzata la rete il curatore come ne fa parte?  

Ne fa parte come tutti gli altri. Periodicamente vengono inviate delle comunicazioni a i 
membri della rete o, quando ci si incontra a fare una riunione, alla fine si stabilisce insieme e 
si mette in agenda quando trovarsi nuovamente per fare un’aggiornamento della situazione. 
Nei Comuni nei quali lavoro sono io che creo la rete attorno alla persona. All’inizio è un 
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lavoro impegnativo ma poi, quando ci sono tutte le figure, che possono essere la 
psicoterapeuta, il medico curante, lo psichiatra, il responsabile di un laboratorio protetto, il 
datore di lavoro, ecc. ognuno fa la propria parte e generalmente il lavoro funziona. 

9) La collaborazione con il curatore privato di un utente seguito dal servizio sociale 
varia a seconda della misura di protezione istituita (rappresentanza, generale, 
educativa, ecc.)? Se sì, come? 

Al momento non seguo utenti che hanno una curatela educativa o generale. Bisogna dire 
che al momento attuale le curatele generali vengono affidate spesso ai curatori professionisti 
dell’UAP. Loro sono un’altra categoria professionale rispetto i curatori privati e spesso sono 
oberati di lavoro e a volte si fa veramente fatica a collaborare con loro.  

In fin dei conti l’intervento dell’assistete sociale non varia anche se è diversa la curatela 
assegnata all’utente. Se devo introdurre una persona in un laboratorio protetto non cambia 
se l’assistito ha una curatela di rappresentanza o generale. Dipende poi dal perché viene 
fatto il collocamento, se ci sono patologie psicologiche o altro, il lavoro di accompagnamento 
può variare un po’.  

In fin dei conti o si collabora bene o non si collabora con il curatore indipendentemente dalla 
misura di protezione assegnata all’utente. 

10) Rispetto all’organizzazione del servizio sociale Comunale ci sono degli aspetti che 
intralciano o non facilitano la collaborazione con i curatori privati? 

Direi che non si sono problemi. È pur vero che, essendo itinerante su più Comuni, non sono 
sempre presente però riesco sempre a controllare le email di tutti i Comuni giornalmente. I 
curatori, se necessitano di un contatto diretto, possono chiamare in cancelleria di uno dei 
Comuni dove lavoro e poi la telefonata viene reindirizzata dove sto lavorando al momento. 
Non vedo degli aspetti che intralciano il lavoro con i curatori. 

Visto che è stato menzionato, neanche il fatto di lavorare a tempo ridotto su più Comuni è di 
intralcio alla collaborazione? 

No, perché è un dato di fatto. Io lavoro a tempo ridotto quindi, se c’è un urgenza, non siamo 
noi che interveniamo ma sono altri servizi che gestiscono tale momento di grande necessità 
dell’utente. Laddove c’è un bisogno di un utente che, per esempio, ha problemi di 
comunicazione con il curatore che non gli ha dato lo spillatico, è possibile che chiami in 
cancelleria. A quel punto i colleghi mi contattano nel Comune dove lavoro e a me basta fare 
una telefonata o scrivere una email.  

Prendiamo il caso di un’urgenza. Se emerge oggi una difficoltà non è detto che deve essere 
risolta immediatamente. Poi se è un urgenza legata alla salute o alla sicurezza della persona 
sono altre persone che intervengono.  

11) Rispetto al ruolo dell’assistente sociale comunale, quali altre difficoltà vengono 
riscontrate nella collaborazione con i curatori privati? 

Purtroppo sono tante e sempre più frequenti. Innanzitutto, molti curatori privati che ricordo 
svolgono il loro servizio su base volontaria, lo fanno per arrotondare lo stipendio a fine anno 
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e questo non è proprio la migliore motivazione. Questo implica che diversi curatori non sono 
formati a svolgere al meglio questo incarico ma scelgono lo stesso di intraprendere questa 
strada solo perché allettati da circa 3000-5000 CHF che possono guadagnare in più all’anno. 
Oltre a ciò spesso succede che mancano di competenze relazionali per non dire anche solo 
di quelle pratiche/amministrative.   

Pensando maggiormente al tuo ruolo di assistete sociale comunale, ci sono delle difficoltà 
che riscontri nella collaborazione con i curatori privati? 

Lavorando con delle persone è normale che ogni situazione è diversa e non sempre 
risultiamo simpatici all’utenza e ai curatori. In ogni caso noi siamo professionisti e certe cose 
dobbiamo saperle gestire. Personalmente le difficoltà maggiori che ho con i curatori sono 
legate al fatto che non hanno le competenze.. fare il curatore è quasi diventata una moda. 
Purtroppo la realtà è che abbiamo bisogno sempre di più di curatori in gamba perché ci sono 
sempre più persone in difficoltà con casi complessi. 

12) Avete delle collaborazioni con dei curatori professionisti? Se sì, è possibile 
individuare delle differenze tra la collaborazione con essi e quella con i curatori 
privati? 

Sì, abbiamo collaborazioni con i curatori professionisti. Alcune volte è quasi più facile 
contattare un curatore privato che uno professionista. Può succedere che in caso di urgenza 
del curatelato io non riesca a contattare il curatore professionista ma la polizia lo riesca a 
fare. Purtroppo tutti i curatori professionisti sono molto oberati di lavoro e hanno spesso casi 
molto complessi e si fa fatica a collaborare con loro. 

Hai qualche esempio o esperienza esemplificativa del perché c’è questa difficoltà? 

Si, ho un esempio lampante. Una madre anziana ricoverata in ospedale ha un figlio 
schizofrenico con una curatela generale che vive ancora a casa di lei pur avendo un suo 
appartamento. Questo figlio, durante l’assenza della madre, ha messo sottosopra la casa 
rendendola un porcile a tal punto che quando la madre sarebbe dovuta rientrare al domicilio 
una domenica non ha potuto. In quell’occasione, trovare il curatore è stato molto difficile 
perché doveva occuparsi in tempi stretti di far sgomberare la casa così che la madre potesse 
ritornarci a vivere e che controllasse che il figlio abitasse nel proprio appartamento. Ad un 
certo punto, visto che il figlio impediva la pulizia e lo sgombero della casa, è stato necessario 
cambiare la serratura. La polizia cantonale è dovuta intervenire alcune volte e neanche loro 
sono sempre riusciti a contattare il curatore. Purtroppo casi del genere capitano. 

13) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una 
scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare 
degli esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Passaggio di informazioni 

A mio parere è discreta la collaborazione. Rispetto al passaggio di informazioni non è 
unidirezionale. Anche io ricevo delle informazioni se ne ho bisogno. 
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Definizione dei ruoli e responsabilità 

I ruoli e le responsabilità sono ben definiti. L’autorità ha una responsabilità e un ruolo ben 
diverso da quelli dell’assistente sociale.  

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Noto che c’è una lentezza burocratica. Per esempio, ci sono dei casi che si arenano, che 
non procedono in nessuna direzione, per via dei tempi burocratici dell’autorità, aspetto che 
non ci possiamo permettere. Laddove bisogna intervenire in maniera più veloce c’è una certa 
lentezza che è frustrante e che viene giustificata dal fatto che l’autorità è oberata di lavoro. 
La frustrazione è maggiore in quei casi che necessiterebbero di un intervento tempestivo. 
Anche noi assistenti sociali abbiamo un’agenda molto strutturata però dobbiamo sempre 
avere un margine per l’emergenza che può arrivare. Ci sono delle situazioni per le quali 
bisogna intervenire subito e non si può aspettare un’udienza per due mesi. Purtroppo 
l’autorità ha un’agenda talmente occupata e fitta che anche un caso che richiede un loro 
intervento immediato, perché solo loro hanno il dovere e il potere di prendere delle decisioni 
importanti nei confronti di altre persone, cosa che noi non possiamo fare, viene affrontato 
solo dopo mesi e noi rimaniamo ad aspettare. Rispetto a quanto detto quindi anche il fatto di 
prendersi le responsabilità in quanto autorità può a volte essere un limite nella 
collaborazione. 

Rispetto a quest’ultimo aspetto menzionato hai qualche esempio ulteriore? 

Questo aspetto è un po’ critico e non vorrei fare di tutta l’erba un fascio. Dico qualcosa 
rispetto l’esempio menzionato prima dove era coinvolto un curatore professionista. In quel 
caso era stata interpellata l’autorità che aveva rimandato la responsabilità di intervenire al 
curatore che però non agiva. Per un periodo non è successo niente proprio perché l’autorità 
demandava la responsabilità di provvedere al curatore.  

In un’altra situazione dove la polizia cantonale è dovuta intervenire spesso in una famiglia 
per delle grosse difficoltà relazionali e dove era presente un curatore professionista, persino 
la polizia è arrivata ad interpellare l’autorità affinché prendesse dei provvedimenti sennonché 
l’autorità ha continuato a rispondere che era responsabilità del curatore intervenire. 
Purtroppo il curatore era spesso irraggiungibile e quindi ricadeva sulla polizia il compito di 
intervenire. In quel caso anche gli abitanti del paese si erano accorti della situazione di 
disagio della famiglia e chiedevano al Comune di intervenire che però poteva fare ben poco.  

È stato fatto qualche tentativo per stabile una modalità concordata con la quale esplicitare 
l’urgenza di taluni interventi richiesti? 

È stata fatta una riunione in autorità dopo la quale la situazione è nettamente migliorata però 
non abbiamo ancora raggiunto un livello ottimale, non ancora. Come assistenti sociali noi 
non possiamo lavorare su di un caso in tempi piuttosto brevi facendo un buon lavoro e poi 
tutto si arena per dei mesi in autorità ma purtroppo questo capita ancora. 

14) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con l’’ARP? 

No, al momento attuale non vedo altre difficoltà. 
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Terza parte - possibili miglioramenti 

15) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con i curatori privati?  

Secondo me i curatori privati dovrebbero essere formati maggiormente. Ci sono dei moduli 
da frequentare così da essere più preparati rispetto ad alcune competenze che esulano da 
quelle legislative, amministrative, contabili, come saper relazionarsi con il curatelato. Il 
compito di un curatore è un lavoro delicato e dovrebbero essere maggiormente formati a 
riguardo e non tutti lo sono.  

Inoltre penso che l’ARP dovrebbe accertarsi maggiormente se i nuovi curatori possiedono le 
competenze minime necessarie a svolgere il loro compito. Verificare il curriculm vitae di 
questi candidati.  

Per esempio, mi è capitato di accorgermi per caso solo dopo diversi mesi che, dopo la 
dimissione di un curatore è l’entrata in materia di quello nuovo, quest’ultimo si fosse 
dimenticato di far adeguare dall’assistenza lo spillatico versato al proprio curatelato dal 
momento che non viveva più con un coinquilino. In quel caso mi sono domandata come 
fosse possibile che il curatore non se ne fosse accorto visto che aveva in mano tutta la 
contabilità e doveva pagare i conti mensilmente. In quell’occasione ho scritto all’ufficio 
dell’assistenza per notificare il cambiamento della situazione dell’utente ricevendo una loro 
risposta meravigliata nella quale mi hanno chiesto perché fossi io ad informarli e non il 
curatore. Purtroppo ne allora ne adesso ho una risposta, anzi non voglio neanche entrare in 
merito. 

16) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con l’ARP (es. membro permanente)? 

In generale ci sarebbe bisogno di maggiori risorse per l’ARP. Non essere così oberati di 
lavoro e avere persone competenti. Se i curatori privati fossero più competenti l’ARP avrebbe 
un carico di lavoro minore e questo sarebbe meglio eseguito. Sono questi i due punti che 
ritengo più importanti. Avere personale ben formate e curatori con un certo profilo, visto che 
recentemente vediamo un po’ di tutto da parte dei curatori. 

17) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

No, ho già detto tutto quello che volevo esprimere. 

  8.2.3 Intervista alla curatrice n°1 

Scheda d’accompagnamento 

Data dell’intervista: 9.7.2018, 10-11.30 

Luogo: casa della curatrice, Caslano 

Nome:* 
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Cognome: * 

Data di nascita: 1963 

Formazione: ACSI, architetta d’interni, stage di giornalismo Teletex. 

Lavoro attuale: ISS, facility service 70% (PWC ricezione 35% / LAC MASI 35%) 

Anni di servizio come curatore: 4/5 anni 

Come ha iniziato a fare la curatrice: diversi conoscenti le hanno consigliato, considerate la 
sue capacità, di proporsi come curatrice. Dopo aver fatto un primo incontro con l`ARP ha 
lasciato perdere per un po’ e poi, sotto consiglio di una conoscente che fa l’avvocato, si è 
nuovamente proposta ed è quindi stata contattata per ricevere la prima curatela. 

N° di curatele attuali: 3 

Tipo di curatele: tutte di rappresentanza con amministrazione dei beni. 

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

- La collaborazione con l’assistente sociale è cruciale per la buona riuscita della curatela. È 
il vero punto di riferimento del curatore per gli aspetti amministrativi ma sopratutto per 
quelli relazionali. 

- C’è consapevolezza che l’assistente sociale è oberato di lavoro quindi si cerca di non 
essere troppo invadenti con le richieste di aiuto. 

- Non era a conoscenza dei corsi di formazione per i curatori. 

- Ha condiviso il sentimento di essere lasciata a se stessa dopo la nomina da parte 
dell’ARP. 

- La collaborazione con l’assistente sociale è stata piuttosto automatica perché “l’assistente 
sociale o era già coinvolto o semplicemente non c’era.” 

- La curatrice ha contatti regolari anche con la famiglia del curatelato e, a seconda del caso, 
anche con la rete (medici, infermieri ,ecc.). 

- Prevale il sentimento di fare di più di quello che la nomina richiede (aspetto anche umano 
di accompagnamento in altri aspetti della vita del curatelato, essere un punto di 
riferimento) perché sono persone in difficoltà.  

- Sarebbe gradita la possibilità di un confronto tra curatori, magari anche accompagnato da 
formazioni specifiche per loro, considerato l’aspetto di volontariato del ruolo da curatore. 

- La collaborazione con l’assistente sociale è ottima sotto tutti gli aspetti. Solo a volte ha 
poca disponibilità perché è oberata di lavoro. 

- A volte vi è una difficoltà a presenziare agli incontri di rete per via degli impegni lavorativi. 
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- Separare gli aspetti della curatela dalla vita privata può risultare difficile. 

- L’aspetto più importate del ruolo del curatore è gestire bene le finanze ma sapere gestire 
bene anche l’aspetto umano. Bisogna accettare che a volte non si comprende 
esattamente cosa capiti al curatelato (aspetti psicologici, ecc.). 

- Con l’ARP le difficoltà maggiori sono dovute alla mole di lavoro che impedisce loro di 
essere più celeri o presenti nel sostenere i curatori. Il punto di riferimento è l’assistete 
sociale. 

- Le ore per amministrare le curatele sono spesso limitate. Se ci sono degli imprevisti o la 
volontà di essere più presente per il curatelato è difficile farlo perché si va oltre al 
mandato.  

- I miglioramenti auspicati per la collaborazione con l’assistente sociale sarebbero di poter 
accedere ad una formazione e sentire che l’appoggiarsi all’assistente sociale sia 
riconosciuto e valorizzato anche dall’ARP. 

- Con l’ARP si vorrebbe poter ricevere un maggiore riconoscimento dell’impegno umano e 
non solo delle competenze amministrative. Manca un po’ di sensibilità in quell’ambito. 

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

La curatrice ha portato un quadro generale dal quale risulta chiara una collaborazione molto 
proficua con l’assistente sociale comunale e una più difficoltosa con l’ARP. Non solo 
l’assistente sociale è colei che ha “suggerito” l’abbinamento tra curatelato e curatore ma è 
anche la vera figura che fornisce sostegno pratico alla curatrice nella presa a carico del 
curatelato. È molto presente con incontri o comunicazioni puntuali ed è colei che si fa carico 
dell’organizzazione del lavoro di rete per l’utente. Il punto di vista è quindi molto a favore 
della collaborazione con l’assistente sociale e meno rispetto a quella con l’ARP. Non ci sono 
portati esempi negativi di collaborazione con l’assistente sociale. È interessante che la 
curatrice non sapeva dell’esistenza dei corsi di formazione per i curatori e che era 
desiderosa di frequentarli. Ha sottolineato la necessità di essere in relazione in una maniera 
positiva con il curatelato, aspetto piuttosto difficile e che a volte necessità di riflessione 
autocritica e di capacità di rimanere fermi sulle proprie posizioni. Considera che il ruolo del 
curatore, pur essendo su base volontaria, necessiterebbe di sostegni adeguati affinché i 
curatori possano espletare le proprie mansioni con più strumenti (di competenze 
amministrative e relazionali) di quelli attuali, almeno rispetto a quanto vissuto personalmente 
nella sua esperienza di curatrice. 

Comunicazione non verbale: 

La curatrice mi ha accolto a casa sua e mi ha chiesto di darle del tu. Molto aperta e 
disponibile non ha avuto problemi a farsi registrare dimostrando anche a livello non verbale 
di sentirsi piuttosto a suo agio. Contenta di potermi aiutare rispetto a questo tema che a volte 
la interroga e fa emergere domande rispetto al suo ruolo di curatrice privata. 

Altre informazioni utili:  
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- 

Intervista 

Prima parte - valutazione situazione attuale 

1) Diversi comuni del Canton Ticino, tra cui circa la metà di quelli facenti parte del 
circondario dell’ARP 6 di Agno, possiedono la figura dell’assistente sociale. In 
quali casi lei, come curatore privato, si trova ad interagire con l’assistente sociale 
comunale? 

Perché ho delle curatele. Ho due curatelati che mi sono stati proposti dall’assistente sociale. 
È molto importante la figura dell’assistente sociale perché senza di essa sarebbe stato molto 
difficile iniziare queste curatele. 

Mi pare di capire che il primo approccio che ha avuto ad avere delle curatele è stato anche 
grazie all’assistente sociale, conferma? 

L’ARP mi aveva contattato per affidarmi una curatela e all’incontro era presente l’assistente 
sociale. Essendo il primo caso che prendevo speravo che fosse un caso un po’ semplice ed 
ero rassicurata dal sapere di essere seguita e poter collaborare con l’assistente sociale. 
Questo mi ha dato fiducia ad iniziare. All’inizio si è proprio allo sbaraglio, non si sa nulla e ci 
si domanda: cosa devo fare? È importantissima la collaborazione con l’assistente sociale. 

Mi pare di capire che l’assistente sociale funge da punto di riferimento per lei. Può spiegare 
come? 

Sì, infatti se ci sono perplessità su come agire con il curatelato, perché spesso sono persone 
in difficoltà in un modo o nell’altro e considerando che noi curatori non siamo degli assistenti 
sociali, bisogna sapere come agire con la persona e a volte non si hanno le conoscenze o le 
capacità. Spesso ho contattato l’assistente sociale per chiedere: secondo te è meglio che 
agisco così o così? 

In quali attività pratiche si articola la collaborazione con l’assistente sociale? 

Per esempio ci sono dei momenti in cui il curatelato va in crisi, o sospetto che sia in crisi, in 
quei casi contatto l’assistente sociale o è lei che mi contatta per sapere un po’ come va 
sfruttando il fatto che io sono un osservatore privilegiato. Io posso vedere cosa spende il 
curatelato, come si muove. In quelle occasioni si cerca di agire insieme trovando una 
soluzione. Capita a volte che il curatelato mi pressa molto chiedendo sempre dei soldi e 
quindi chiedo consiglio su come agire. Succede anche che la madre di un giovane curatelato 
che seguo mi chiama tutti i giorni e quindi chiedo all’assistente sociale come posso 
comportarmi o se va bene quello che ho fatto. A volte si ha paura di essere troppo rigidi o 
troppo gentili quindi il suo punto di vista per me è sempre un punto di riferimento. 

2) Prendendo il caso di un curatelato che è seguito anche dal servizio sociale 
comunale, nell’arco di un anno quanto spesso collabora con l’assistente sociale 
comunale?  
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In generale c’è un contatto una volta al mese. Poi ci possono essere dei momenti dove c’è 
un maggiore contatto o a volte dove passano alcuni mesi tra un contatto e l’altro. 

3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra curatore privato e 
assistente sociale stabilite a livello formale? E informale? 

L’assistente sociale è sommersa di lavoro quindi cerco di non essere troppo invadente. La 
contatto tramite email o telefonate. Non c’è una vera regola. Ci si sente e si sa che si può 
contare l’uno sull’altro ma non abbiamo uno scadenzario. Gli imprevisti sono all’ordine del 
giorno, soprattutto per l’assistente sociale, quindi si fa quello che si può. Io so però che 
posso contattarla per telefono o email e la cosa funziona bene. Non c’è una vera e propria 
prassi rigida.  

4) Quando ha deciso di fare il curatore privato ha frequentato i corsi di formazione 
offerti dal Istituto della formazione continua (DECS)? Se sì, in che modo li ha 
trovati utili? 

Questa domanda mi ha interessato e sono andata a cercare cosa fossero questi corsi 
perché neanche sapevo che ci fossero. Mai mi è stato proposto di frequentarli, anzi avevo 
chiesto all’ARP se c’era una formazione da frequentare o se dovessi fare la curatrice senza 
sapere niente. Alla mia domanda e richiesta di aiuto ho sempre ricevuto risposte positive ma 
poi non è successo niente. 

Sarebbe disposta a frequentarli anche se è già da diverso tempo che fa la curatrice? 

Sì, anzi penso che dovrebbero essere obbligatori. All’inizio di una curatela sembra tutto 
relativamente semplice ma poi si scoprono molti aspetti che necessitano di maggiori 
conoscenze. Per esempio, se una persona non ha mai avuto a che fare con persone anziane 
non si conoscono bene le implicazioni economiche della gestione delle loro finanze. Per 
fortuna che c’è l’assistente sociale che aiuta. È vero si impara strada facendo e che 
l’esperienza aiuta, ma a volte si fanno errori, non per forza gravi, e in quesi casi si realizza 
che potendo avere degli strumenti un po’ più definiti si sarebbe potuto agire in maniera più 
rapida o consapevole.  

5) Dal momento che è stato nominato curatore, l’ARP le ha fornito aiuto (consulenza, 
ecc.) affinché espletasse le funzioni a lei assegnate? 

A parole spesso ti dicono di sì, ma in concreto spesso mi sono sentita un po’ abbandonata. 
La prima volta che mi sono trovata a fare un rendiconto non era chiaro come dovevo farlo, 
cosa volevano, come dovevo impostarlo. Ho chiesto se potevo andare all’ARP e vedere con 
loro cosa come fare. Il contabile ha guardato tutto quello che avevo fatto ma non mi ha 
spiegato come fare. Il terzo anno che l’ho portato all’ARP mi hanno detto che si doveva 
redigere nella nuova formulazione, ma non sono mai stata informata di questi cambiamenti e 
non c’è nulla di scritto su come si deve presentare. Sono queste cose che alla fine non 
aiutano. Loro sono pieni di lavoro e alla fine, francamente, ti devi arrangiare. A volte danno 
qualche indicazione, ma spesso mi sembra che sia fatto in maniera approssimativa. 

Inoltre, i contabili assoldati dall’ARP che hanno guardato i miei rendiconti mi hanno sempre 
detto che andavano benissimo, che erano redatti in maniera chiara e ordinata, e che non 
dovevo farli come da indicazioni dell’ARP. Intuitivamente ho fatto le cose giuste pur non 
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essendo una contabile anche se bisogna considerare che i miei casi sono semplici. Ci sono 
casi più complessi con case a reddito, patrimoni, ecc., che probabilmente non prenderei 
perché richiederebbero conoscenze contabili che non ho. Direi che delle direttive più chiare o 
una formazione non sarebbe cosa sbagliata. 

6) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra 
lei e l’assistente sociale? Hai mai ricevuto indicazioni dall’ARP sulla necessità di 
instaurare una collaborazione con il servizio sociale se già presente nella presa a 
carico del curatelato? 

No, perché in realtà le cose sono passate attraverso l’assistente sociale. È stato piuttosto 
l’assistente sociale a propormi i casi. Per il caso di Lugano, dove non era coinvolto un 
assistente sociale, non mi è mai successo di ricever indicazioni a riguardo. Non ho mai 
ricevuto indicazioni perché in realtà l’assistente sociale o era già coinvolto o semplicemente 
non c’era. 

7) Con quali altre figure istituzionali e non collabora nell’interesse del curatelato? 

Dipende molto dal caso ma si collabora con la famiglia, che può essere più o meno 
invadente. In particolare, se il curatelato finisce in ospedale o clinica allora si interagisce 
ancora di più con la famiglia. Nel caso del ragazzo che seguo, la madre è chiaramente molto 
presente. Nel caso della signora anziana, che non ha nessuno, c’è la casa anziani, le 
infermiere, la vicina di casa. Ci sono poi tutte le persone in rete come lo psicologo o il 
terapeuta che non ho mai incontrato, nonostante l’assistente sociale cerchi sempre di 
inserirmi in questi incontri, io non ho mai avuto occasione di esserci per colpa del lavoro. 
Però, in teoria, potrei avere contatto anche con loro. Una volta ho parlato con la psichiatra di 
un curatelato ed è stato utile per capire meglio la sua situazione. Più si riesce ad avere 
contatti con le persone che lavorano direttamente con il curatelato meglio è, sono di aiuto. 
Però esula veramente dal lavoro amministrativo. Questa è più una cosa che io faccio perché 
mi sembra, almeno nel caso della signora anziana sola, di interessarmi maggiormente della 
persona, che ci sia qualcuno che non sia lì solo per pagare le fatture ma che si preoccupi un 
po’ di sapere come sta, di cosa ha bisogno. Le telefono regolarmente alla casa anziani ma 
non la visito più perché la mia vista le fa ricordare che ha dovuto lasciare il suo 
appartamento. A volte sono situazioni anche molto drammatiche. Il curatore alla fine 
potrebbe interessarsi di pagare solo le fatture e basta, che è quello che dovremmo fare, però 
forzatamente vieni a contatto con le persone che si curano del curatelato come la famiglia. 
Per esempio ho tentato di contattare il nipote di questa signora anziana ma alla fine non è 
andato in porto niente. Con il caso del ragazzo devo gestire anche la mamma. Bisogna 
capire un po' come muoversi, dove mettere dei limiti, capire dove finisce la tua vita privata, 
fino a dove loro posso entrare in essa, perché alla fine rimani una persona alla quale 
possono telefonare in ogni momento perché non ho un ufficio. Mi chiamano sul telefono 
privato perché io non mi posso permettere due telefoni. Alla fine con tutti i curatelati è andata 
bene perché ho stabilito che non rispondo se ritengo che è un orario inappropriato. Se c'è 
l'urgenza possono mandarmi un messaggio. Vedo che alla fine rispettano molto bene questi 
paletti. Non è però tutto semplice. Per esempio, nel caso del ragazzo, sono dovuta andare 
nel negozio dove spendeva molti soldi e ho dovuto parlare con le persone che lavoravano lì 
e spiegare come dovevano agire con il ragazzo. Gli ho chiesto esplicitamente che se il 
ragazzo non può pagare non devono dargli niente. Ci sono tanti aspetti da tenere in conto. 
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In quale misura ritiene che il lavoro di attivazione e coordinazione degli aiuti per il 
curatelato faccia parte del suo mandato di curatore?  

Per forza. Limitarsi a gestire solo soldi non è possibile perché sono persone in difficoltà. 
Ognuno ha la sua dinamica e devi capire come agire per cui è importante il contatto con 
l'assistente sociale perché è lei che li vede di più ed è in chiaro sull’aspetto clinico, è in 
contatto con i medici e mi sa spiegare le dinamiche di queste persone. Sempre nel caso del 
ragazzo è necessario parlare con l’assistente sociale per capire come posso aiutare il 
ragazzo a gestire i soldi. Se ha speso quattrocento franchi fuori dal budget stabilito e io devo 
pagare la fattura come mi devo comportare? Lo punisco e non gli do più lo spillatico o tratto 
e parlo con lui? Episodi del genere succedono spesso. Alla fine è un lavoro abbastanza 
complesso. 

8) Esiste la possibilità di confrontarsi con altri curatori privati rispetto 
l’accompagnamento di curatelati “difficili” (intervisione tra curatori)? 

Non ci ho mai pensato e non mi è stata mai offerta o proposta. Chiaro è che se esistessero 
delle formazioni ci si incontrerebbe e si potrebbe discutere tra curatori.  

Lei ha mai considerato la necessità di confrontarsi con altri curatori? 

Sì, a volte sarei curiosa di sapere come lavorano gli altri curatori perché io vado come mi 
dice il mio istinto, faccio quello che penso possa essere giusto. Alla fine è un volontariato 
pagato un pochino anche se siamo nel 2018 e sto ancora aspettando soldi del 2016. Proprio 
perché è a livello di volontariato non ci sono delle regole così chiare e ognuno fa un po' come 
riesce. L’importante è portare l’inventario annuale e il rapporto morale, che tutto sia posto, 
che la persona abbia i suoi soldi. Alla fine questo è quello che conta. Poi come ognuno lo fa 
mi sembra che sia un po' una nebulosa. Probabilmente è per questo che l'assistente sociale 
è importante perché conosce i vari curatori e sa scegliere il curatore giusto per quella 
situazione specifica. 

Seconda parte - problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali e l’ARP 

9) Come valuterebbe la collaborazione con l’assistente sociale rispetto a questi 
elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = 
eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua risposta? 

Passaggio di informazioni  

Sette, eccellente. In tutti e tre i casi che seguo le informazioni sono passate bene. Ha inizio 
della misura ho ricevuto tutto il materiale e tutto quello di cui avevo bisogno. 

E al momento attuale come valuterebbe questo aspetto? 

Sette. Con l'assistente sociale con la quale collaboro, che è una sola, il passaggio di 
informazioni è buono. Non ho grandi esempi da portare ma ci lavoro insieme molto bene. Io 
andrei avanti sempre con la stessa perché poi si instaura una certa fiducia, so come lavora 
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lei e lei sa come io lavoro per cui anche lo scambio di informazioni è puntuale, preciso e 
rapido. Il passaggio di informazioni è molto pulito. 

Definizione dei ruoli e responsabilità  

Sette, eccellente. Per quello che riguarda l'assistente sociale mi sembra ben chiaro. Anzi a 
volte abbiamo fatto anche degli incontri a tre, l'assistente sociale, io e il curatelato per 
spiegargli bene quale era il mio ruolo e quello dell'assistente sociale. A volte infatti ci può 
essere confusione e il curatelato pretende cose che non sono io a dover fare. Da quel punto 
di vista mi sembra tutto molto chiaro. 

Concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 

Sette, eccellente. Normalmente c'è sempre molta chiarezza. Quando ci sono degli incontri io 
vengo sempre informata, sia che io sia presente o no, su cosa succede. Quello avviene in 
maniera molto trasparente. Se c'è bisogno del mio intervento viene richiesto. Inoltre so che 
se avessi bisogno io potrei sempre chiedere un incontro con l’assistente sociale in municipio 
con il curatelato o meno. Se viene fatto un incontro di rete vengo informata e vengo invitata a 
partecipare. Quindi direi che da quel punto di vista è molto trasparente.  

È mai successo che ci siano stati delle sovrapposizioni di interventi? 

No, non è mai successo. Per quanto riguarda il mio ambito di amministrazione non devo 
rendere conto all'assistente sociale. Se però bisogna intervenire per esempio, su cosa fare 
con la donna delle pulizie visto che la cassa malati non la paga più, si decide insieme sul da 
farsi. In questo caso mi può aiutare a prendere la decisione migliore e io, come 
amministratore, faccio in modo di far rientrare nel budget mensile anche questa spesa. Non 
sono io che decido da sola ma chiedo prima cosa ne pensa l’assistente sociale. Di solito la 
collaborazione funziona. 

Organizzazione e gestione degli incontri di rete 

È sempre qualcosa di molto laborioso perché ci sono diverse persone e trovare il giorno che 
va bene a tutti… purtroppo quando andava bene a tutti non andava bene a me e visto che io 
sono la persona “meno importante” per determinate decisioni per ora non sono mai riuscita a 
partecipare. La mia presenza non è fondamentale anche se l'assistente sociale mi include 
sempre con il pensiero che se posso venire è buono anche per me. Sfortunatamente non 
sono mai riuscita a partecipare agli incontri di rete che si svolgono di giorno quindi quando io 
a volte lavoro. Questo mi dispiace un po' perché mi aiuterebbe a capire meglio certe 
dinamiche, che non è detto che siano importanti per il curatore, ma che preferirei sapere per 
capire un po' meglio il mio pupillo.  

Questi incontri li organizza sempre l'assistente sociale, non è mia competenza a meno che io 
non abbia una richiesta di questo tipo. Attraverso l'assistente sociale potrei richiedere un 
incontro di rete, o, penso, potrei chiamare la psicologa per capire delle cose e chiedere se è 
disponibile. Fino adesso è successo di più con la persona anziana, soprattutto perché in 
questo caso non era presente l'assistente sociale. Ho preso l'iniziativa di contattare le 
persone, i medici, il personale che si cura direttamente della persona.  
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Mi pare di capire che se è presente l’assistente sociale è quest’ultima che organizza gli 
incontri di rete se no è lei che si attiva maggiormente, giusto? 

Sì, è corretto. 

10) La collaborazione con l’assistente sociale varia a seconda della misura di 
protezione istituita (rappresentanza, generale, educativa, ecc.)? Se sì, come? 

Io ho tutte curatele di rappresentanza con amministrazione dei beni. Penso però che se 
avessi delle curatele generali, cosa che stava per succedere con la persona anziana, ci 
sarebbe più contatto con la famiglia e ci sarebbe più contatto anche con l’assistente sociale. 
In quel caso significa prendersi carico completamente della persona, quindi non solo della 
parte finanziaria ma di tutte le decisioni. Nel caso della persona anziana che seguo ci sono 
solo io quindi, alla fine, non vedo tanta differenza anche se non sono io a decidere le cure. 
Penso che in quel caso avrei bisogno di più aiuto. 

11) Considerato l’aspetto di volontariato legato alla funzione di curatore privato, come 
gestisce gli aspetti lavorativi e familiari in rapporto al suo compito di curatore? 

Bisogna stare attenti. Lavorare al 100% sarebbe un po' difficile a meno di avere una sola 
curatela. Io lavoro al 70% e con tre curatelati questo mi sembra un buon equilibrio. Il 
problema è quando pensi che stai seguendo tutto bene ma c'è il solito imprevisto che butta 
all'aria tutto. Secondo me questo è un aspetto che non ha un andamento regolare e quindi 
non è sempre evidente. Mi è successo un sabato sera, dopo il lavoro, di dovere andare a 
cercare la sorella di un curatelato per trovare le sue chiavi e aprire l’appartamento perché 
non sapevamo in quali condizioni fosse: l’abbiamo trovato vivo ma completamente ubriaco. 
Ci possono essere delle cose che vanno fuori dal mandato ricevuto. O si dice “non mi 
interessa” e spieghi alla sorella di arrangiarsi a chiamare un’ambulanza mettendo però il 
curatelato in una situazione che probabilmente non vuole o… a volte ci sono degli aspetti 
che vanno un po' fuori la curatela amministrativa che però, secondo me, bisogna essere 
pronti a fare. 

Riesce però a separare la sua vita privata da quello che fa per i curatelati? 

Sì, riesco a gestire. Riesco a separare le cose. Ho però un'amica che non è riuscita a 
mettere bene i paletti. Lei aveva anche dei bambini quindi la cosa era più complessa. Dopo 
sei mesi ha abbandonato tutto perché l'autorità regionale non l’ha aiutata, non è stato 
formata… ha avuto un'esperienza terribile. C'è stata un'invasione completa della sua vita 
privata e quindi è stato un disastro. Bisogna mettere dei paletti ben chiari perché altrimenti 
può diventare molto invasiva la cosa. 

12) Quali aspetti del suo agire nel ruolo di curatore ritiene più importanti? 

Il mio compito principale è quello dell'amministrazione dei beni. Chiaramente questa è la 
funzione che devi saper far bene. Se ti trovi un curatelato pieno di debiti e devi riuscire a 
rimettere in sesto le finanze devi avere una certa capacità di gestione dei soldi. Bisogna non 
lasciarsi traumatizzare se questa persona ha molti debiti, non sono i tuoi debiti. Se arrivano 
richiami, o cose così, bisogna stare tranquilli. Poi c'è sicuramente l'aspetto umano. Lì 
dipende molto dalla sensibilità di ognuno, fino a dove uno è disposto a dare qualcosa di suo 
personale nella curatela. Uno può rimanerne completamente estraneo e uno può metterci 
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qualcosa di suo non dimenticando che sono sempre casi difficili e che il curatelato spesso ti 
vede come la persona che gli sta impedendo di spendere i suoi soldi. A volte i curatelati 
possono essere anche cattivi con te e anche in questi casi bisogna sapersi dire che non è 
niente di personale.  

Quali pongono maggiori difficoltà? 

Le reazioni del curatelato o della famiglia. A volte, come nel caso della signora anziana, non 
sapevo neanche le dinamiche di una persona anziana. Inoltre mi avevano nascosto la 
gravità delle condizioni mentali di questa persona per cui sono cose che ho scoperto man 
mano andando avanti nella curatela e questo è stato veramente difficile. Non sono una 
psicologa, non ho studiato medicina quindi ritrovarsi con certe dinamiche e capire che non 
sono la normalità trovo che sia questa la difficoltà. Dall’altra parte, quella che è la gestione 
finanziaria la si impara anche se all’inizio, se non si sa niente, bisogna impegnarsi a 
imparare. Una volta che ci si prende la mano è la cosa meno complicata. La parte 
complicata è la gestione delle persone e delle loro modalità e di chi vive con loro. 

13) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti 
sociali comunali? 

Più che altro l'assistente sociale è veramente sommerso di lavoro. Ha un carico di lavoro tale 
che non può dedicarti il tempo che lei stessa vorrebbe. Questo penso che sia l'unico nodo. 
Questa è quello che vedo io. A volte chiamo e sento che è impegnatissima quindi chiedo di 
farmi sapere quando ha tempo. Questo però non è colpa dell'assistente sociale ma della 
grande mole di lavoro che deve svolgere. 

Vede qualche altro limite o difficoltà? 

No. 

14) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una 
scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa,  5 = discreta,  7 = eccellente)? Può 
portare degli esempi a favore della sua risposta? 

Passaggio di informazioni 

Quattro, leggermente scarso. Capisco che anche loro sono molto oberati dal lavoro. Quelle 
volte che sono andata nel loro ufficio ad Agno ho visto com'erano sommersi da materiale, 
telefonate e così via. C'è anche da dire che ho aspettato diversi anni prima di ricevere la 
prima curatela. Mi ero presentata una prima volta ma non mi hanno mai richiamata. Dopo 
alcuni anni mi sono ripresentata a diverse ARP la prima ha chiamarmi è stata quella di Agno 
dandomi un caso e per fortuna che c’era l’assistente sociale. L’ARP di Lugano mi ha 
chiamato solo dopo quattro anni. È stata una situazione strana in cui non era presente la 
figura dell’assistente sociale e c’è stata un po' di confusione: ho iniziato con un delegato e 
poi, senza nessuna comunicazione da parte dell’ARP, mi ritrovo con un altro delegato che 
non conosceva il caso. Inoltre mi erano state nascoste delle informazioni sulle condizioni  
reali della persona di cui mi sarei occupata. In seguito ho capito che diversi curatori con più 
esperienza di me non avevano accettato perché avevano capito benissimo le difficoltà del 
caso. Tutti mi avevano detto che seguire una persona anziana era la curatela più semplice 
invece è stato un delirio! 
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Ha avuto l’impressione che l’ARP le abbia celato delle informazioni in un primo momento? 

Io ho avuto questa sensazione. Le condizioni cliniche della persona non mi sono state dette 
così come non sono stati completamente onesti nell’informarmi sulla mole di lavoro richiesta. 
Quando ho accettato è saltato fuori che c'era da occuparsi dell'appartamento da svuotare, 
eccetera… diciamo che molto ingenuamente ho accettato il caso e a quel punto non mi sono 
tirata indietro. Finalmente, da un paio di mesi, tutto è sistemato. Però tutto 
l'accompagnamento fino alla normalizzazione della situazione è durato due anni circa ed è 
stato piuttosto devastante. Prima di accettare una nuova curatela, aspetto che arrivi a una 
certa conclusione quella appena avviata perché non sai mai cosa può succedere. Sempre 
rispetto al caso precedente, con il nuovo delegato ho potuto lavorare in maniera migliore, ho 
avuto più collaborazione malgrado fosse spesso impegnata. Il servizio dell’ARP è utile ma 
sembra sempre un po' che manchi il tempo e che si venga un po’ abbandonati a sé stessi e 
che bisogna arrangiarsi. 

Definizione dei ruoli e responsabilità  

È un po' nebulosa. È vero che è tutto chiaro nel mandato ma… alla fine con l’ARP collaboro 
poco in realtà perché la mia persona di riferimento è l'assistente sociale. Dove non c'era 
l'assistente sociale ho collaborato con il delegato dell’ARP però mi sono sentita un po’ 
abbandonata e ho dovuto veramente arrangiarmi da sola. È chiaro quello che devo fare ma 
se ho bisogno di informazioni extra non sempre le ottengo con l’ARP. Questo non succede 
con l'assistente sociale. A volte non capisco neanche bene cosa facciano esattamente 
all’ARP. Si fanno degli incontri nel quale si decide il curatore il mandato e dove magari si è in 
sette o otto persone ma poi alla fine ti trovi da solo con il curatelato. Se sei fortunata c'è 
l'assistente sociale se no…Immagino poi che con l’esperienza queste cose vadano più lisce, 
però all’inizio, neanche si preoccupano tanto di sapere come stai lavorando. È vero che 
bisogna presentare un rendiconto annuale quindi non si può scappare da un certo controllo 
però mi sembra tutto un po’ vago, anche come vengono scelti i curatori mi fa riflettere. Con 
quali criteri scelgono? 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Mi è successo di rifiutare due curatele. Una perché avevo appena iniziato con la signora 
anziana a Lugano e, dopo aver visitato la persona propostami con un’assistente sociale che 
la seguiva, ho ritenuto il caso troppo complesso per me anche perché la persona non voleva 
una curatrice. Per fortuna ho rifiutato quella curatela perché allora non ero ancora in chiaro 
sull'entità di lavoro che mi avrebbe richiesto il caso già in corso. Inoltre la persona che avevo 
visitato proprio non mi piaceva. Ritengo che sia importante che ad un primo impatto il 
curatelato mi piaccia altrimenti mi vedo male a lavorare con quella persona. Credo che sia 
un aspetto umano visto che non devo farlo per forza quindi posso scegliere con chi lavorare. 

L’altro caso era un curatelato che mi aveva proposto l’assistente sociale e che è stata poi lei 
stessa a decidere di non affidarmelo perché poteva essere pericoloso per me. In questo caso 
l’ARP insisteva un po’ affinché accettassi il caso dicendo che il curatelato era un bravo 
ragazzo ma io ho preferito fidarmi dell’assistente sociale. Lei ha ritenuto che il curatelato, 
avendo a volte degli sbalzi in cui diviene violento, potesse essere un pericolo per me 
considerando anche il fatto che viviamo nello stesso paese. Alla fine è stato proposto un 
uomo che viveva altrove. Questa attenzione dell'assistente sociale mi rincuora perché mi fa 
capire che quando mi propone qualcuno lo fa perché lo ritiene adatto a me.  
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In aggiunta, recentemente un curatelato che seguo non ha accettato una mia decisione e ha 
scritto direttamente all’ARP che successivamente mi ha mandato copia della lettera 
chiedendomi di esprimermi entro 30 giorni. Ho prontamente risposto e in seguito è arrivata la 
convocazione per tutti e due. Quello che mi ha un po’ sorpreso è che l’ARP non mi abbia 
contattata personalmente. Ho riflettuto che magari sarebbe stato meglio un incontro tra me e 
l’ARP perché ci sono delle cose che non mi va di dire davanti al curatelato e così avrei potuto 
spiegare perché siamo arrivati a questo punto. Mi è sembrata un po' poco attiva l’ARP 
considerando anche che non ha avvertito l'assistente sociale, cosa che ho fatto io. Io mi 
sentirei meglio se ci fosse anche lei all'incontro perché sa esattamente come lavoro con 
questo curatelato. Non abbiamo ancora svolto l’incontro in ARP e recentemente il curatelato 
ha ricominciato a scrivermi e a farmi delle richieste quindi è possibile che la cosa scemi. 

A volte penso che nonostante tu lavori bene, l'assistente sociale sia contenta così come gli 
altri servizi perché finalmente c'è una rete che funziona, può succedere che il curatelato non 
ti vuole più e io sono l'unica persona che lui può dire di non volere più. Mi sono detta che non 
devo prenderlo sul personale e se il curatelato vuole cambiare curatore che lo richieda pure. 

Valuterei la concertazione degli interventi d’autorità come scarso, darei un tre. 

15) Rispetto al tempo stabilito dall’ARP per svolgere gli incarichi stabiliti nella sua 
nomina, ritiene di avere a disposizione abbastanza tempo per mantenere una 
collaborazione con l’assistente sociale? 

All'inizio di una curatela c'è sempre più lavoro per qui il tempo a disposizione è un po' tirato. 
Per la parte amministrativa il tempo c'è ma se poi ci sono degli imprevisti, per esempio, il 
curatelato finisce in ospedale e ti devi occupare di dove mettere i gatti, c’è da fare una spesa 
imprevista, ecc. il tempo diventa un po' limitato. Se ci fosse più tempo magari faresti di più 
ma devi stare attento a non sforare troppo anche su quello. Per la persona anziana che 
seguo ho solo due ore al mese, che è pochissimo, e che mi basta soltanto per 
l’amministrazione. Nel mio intento c’era anche la volontà di andare a trovarla ogni tanto ma 
con il tempo che ho non ci sto dentro e mi è stato anche detto che non è il mio compito. 

Rispetto alla collaborazione con l’assistente sociale riesce a farla rientrare nel tempo 
assegnato? 

Per fortuna la comprensione è veloce, se c'è una domanda ricevo subito risposta. Abbiamo 
comunicazioni quasi sempre immediate, chiare e limpide. Non sono mai cose elaborate dove 
devo scrivere una lettera come con l’ARP. Quelle sì fanno perdere tempo perché se devo 
scrivere una lettera, aspettare una risposta, ricevere una convocazione, si può capire come 
le ore di lavoro aumentino. Con l'assistente sociale, pur stracarica di lavoro, infatti non credo 
che voglia lavorare 12 ore al giorno, la collaborazione è molto più chiara e immediata.  

16) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con L’ARP? 

Dalla mia esperienza mi sono accorta che manca proprio un po' di supporto. L’ARP è proprio 
un ufficio. Sono carini e gentili ma alla fine manca proprio una relazione con l’ARP, manca 
chiarezza, hai bisogno di aiuto e non arriva. Mi sembra proprio solo l’ufficio che ti dà 
l'autorizzazione a svolgere la curatela però poco altro. Personalmente ammetto di non 
sapere bene di cosa si occupano. Sicuramente posso dire di non avere una grande relazione 
con loro sia con l’ARP di Agno che quella di Lugano. Quella di Lugano è un po’ più veloce 
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mentre quella di Agno e più lenta. Da una parte sono più alla mano e meno fiscali, per 
esempio, se non consegni un rendiconto esattamente nei tempi prestabiliti. L’ARP di Lugano 
invece manda subito una lettera di sollecito con la data entro la quale devi consegnarlo ma 
poi, però, sono più efficienti e veloci e molto disponibili nell’aiutarmi a compilare il rendiconto 
laddove non mi è chiaro. È possibile che abbiano più personale ma non ne sono sicura. 
Quello che faccio con l’ARP non lo sento veramente come supporto mentre per me, la 
persona di riferimento è l’assistente sociale. 

Terza parte - possibili miglioramenti 

17) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con gli assistenti sociali comunali?  

Sicuramente a me piacerebbe avere una formazione. Avere delle basi più tecniche, quali 
strumenti possiamo usare, le organizzazioni e gli enti da interpellare, come possiamo fare 
per…, tutto quello che può aiutare in quei casi dove non si ha già un’esperienza diretta. Per 
esempio non ho mai accudito una persona anziana per cui certe cose mi sfuggono. Avere 
ogni tanto delle formazioni mi piacerebbe. Potrebbe essere utile così quando ci si trova di 
fronte a persone di un certo tipo potrei avere delle indicazioni su come comportarmi e quali 
sarebbero le modalità migliore per interagire. Delle informazioni del genere, quindi una 
formazione regolare mi farebbe piacere.   

Rispetto la collaborazione con l’assistete sociale? 

Visto che la collaborazione funziona molto bene, l’unico aspetto che migliorerei è che lei 
potesse avere più tempo. A volte anche lei mi sembra molto abbandonata dall’ARP. Fa un 
gran lavoro ma viene un po' poco considerato dall’ARP. Questo è l'ente e sotto ci siamo noi 
che ci muoviamo e a volte il nostro impegno sembra non essere molto riconosciuto.  

18) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con l’ARP? 

Già il fatto di fare una formazione potrebbe aiutare a dare una maggiore ufficialità al ruolo del 
curatore. Da una parte è volontariato ma comunque siamo vicino a delle persone con grandi 
difficoltà per cui andrebbe un po' più definito questo ruolo. Sarebbe quindi utile provvedere 
alla formazione, riconoscerla e darle valore. Questo potrebbe evitare che ci sia l’impressione 
che tutti possono fare il curatore, so che non è così, però a volte è difficile dire cosa fanno gli 
altri curatori e quali difficoltà hanno con i curatelati e come le affrontano. Non so come si 
comportano gli altri curatori però penso che, pur non dovendo diventare una professione, 
sicuramente ci dovrebbe essere maggiore riconoscimento. Da una parte bisognerebbe avere 
la possibilità di acquisire maggiori competenze, avere più strumenti per svolgere l’incarico 
ricevuto, e dall’altra riceve un po` più riconoscimento. A volte sento di mancare di 
competenze pur avendo tanto lato umano. La competenza su alcuni aspetti arriva solo 
strada facendo mentre la si potrebbe acquisire in altro modo. Alla fine, la figura del curatore è 
un po' ambigua. È già capitato che qualcuno mi chiedesse se fossi in grado di fare la 
curatrice sapendo di avere “solo” una formazione svolta alla CSIA. Il curatore non viene 
definito soltanto dalla sua formazione ma a volte ho l’impressione che ci si concentri tanto, 
da parte dell’ARP, su quello che è l’amministrazione pratica dei beni e poco sull’aspetto 
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umano. Infatti si lavora con persone con grosse difficoltà e questa è la parte più difficile. Fino 
a dove noi dobbiamo entrare lì? Fino a dove dobbiamo limitarci a pagare le fatture o entrare 
in contatto con l’altro? 

19) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

Sono molto contenta di questa intervista perché sono cose che mi chiedevo anch’io. 
Soprattutto per quanto riguarda le difficoltà legate all'aspetto umano del mio ruolo di 
curatrice. Da una parte ritengo che sarebbe utile avere gli strumenti per svolgere bene la 
parte tecnica del mandato, che magari non è da tutti avere, per cui avere un po’ più di aiuto 
in questo ambito. Inoltre, sull’aspetto umano, delle persone che andiamo ad incontrare, 
avere qualche aiuto in più. Personalmente mi sembra che siano sempre di più le persone 
che hanno bisogno e quando ti capita di incontrare un ragazzo dell'età di tuo figlio che ha 
bisogno di un curatore fa scattare questo aspetto umano di empatia. Lì la domanda che 
sorge è come gestire quest'aspetto relazionale e umano. Cosa posso veramente fare? Quale 
è il mio compito? Dove mi pongo nei confronti di questa persona?  

In ogni caso cerco di pormi in una maniera positiva, cerco di interagire in una maniera sana, 
ma non è mai scontato capire come farlo. 

  8.2.4 Intervista alla curatrice n°2 

Scheda d’accompagnamento 

Data dell’intervista: 13.7.2018, 10.00 -11.30,  

Luogo: sala comunale di Ponte Tresa 

Nome:* 

Cognome:* 

Data di nascita: 1963 

Formazione: Ha fatto l’apprendistato di commercio, poi ha lavorato a Zurigo in Banca e in 
seguito in Ticino, sempre in istituti Bancari svolgendo anche la funzione di capo ufficio e 
mandatario. Da 22 anni ha smesso il lavoro prevalentemente per ragioni famigliari. Quando 
le due figlie sono cresciute e sono uscite di casa ha maturato la volontà di entrare 
nuovamente nel mondo del lavoro ma solo al 50 %. Non trovando sbocchi di lavoro una sua 
amica, anche essa curatrice, le ha consigliato di offrirsi come curatrice. Non dovendo contare 
su questa entrata per sopravvivere ha deciso di intraprendere questa “avventura" come 
curatrice. 

Lavoro attuale: curatrice al 20-25% anche se ci possono essere delle settimana dove lavora 
al 100%. 

Anni di servizio come curatore: 4 anni 
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Come ha iniziato a fare il curatore: Un’amica, anche essa curatrice, le ha detto di proporsi. 
L’ARP 6 l’ha convocata per un colloquio nel quale lei ha potuto presentarsi ed esprimere le 
proprie preferenze per delle future curatele. Infatti ha specificato di non voler prendere 
misure di protezione di minorenni ma solo amministrative.  

N° di curatele attuali: 4, limite personale che si è data per svolgere bene il ruolo di 
curatrice. 

Tipo di curatele: Tutte di rappresentanza con amministrazione dei beni. 

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

- L’aiuto del sig. Lurati che lavora all’ARP come contabile è molto utile e fondamentale. 

- Si auspica la presenza di una piattaforma di scambio e confronto tra curatori privati.  

- È la curatrice che si è sempre rivolta agli assistenti sociali anche se non c’era 
un’indicazione dell’ARP in questo senso. 

- La collaborazione è ottima con gli assistenti sociali comunali. Si riscontrano una grande 
disponibilità e chiarezza nei ruoli e responsabilità.  

- Un limite è rappresentato dal fatto che a volte gli assistenti sociali lavorano con una 
percentuale troppo bassa per avere una presenza maggiore anche nella relazione con il 
curatore. 

- Diverse volte la curatrice ha espresso la necessita di lavorare con il cuore ma di saper 
mantenere una certa distanza dai curatelati mantenendo, per esempio, riserbo sulla 
propria vita privata. 

- La collaborazione con l’ARP è sempre stata buona. All’inizio le hanno dato molti consigli 
su come impostare la relazioni con i curatelati e le hanno permesso di svolgere degli 
incontri nei locali dell’ARP. Ha sottolineato il fatto che a volte bisogna insistere per ricevere 
una risposta. Per delle domande precise si riceve risposta subito. Se deve essere presa 
una decisione i tempi sono lunghi e a volte bisogna arrangiarsi. 

- L’ARP avrebbe bisogno di più personale per gestire l’enorme mole di lavoro. 

- Si domanda come dei curatori che gestiscono una ventina di casi possano svolgere bene 
il loro ruolo di curatore. Infatti a volte bisogna andare oltre le mansioni precise stabilite 
dalla misura emanata dall’ARP (sentire dottori, svuotare case, fungere da punto di 
riferimento per i curatelato anche per questioni personali che esulano dal quelle 
puramente amministrative). 

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

La curatrice ha parlato lungamente sia della collaborazione con le assistenti sociali comunali 
della regione sia con l’ARP. Ha precisato che a livello personale la collaborazione con 
entrambi gli attori è buona anche se è a conoscenza di altre esperienze più negative. Ha 
sottolineato diverse volte il fatto che è nella sua natura quello di chiedere quando non 
conosce bene una situazione e di essersi rivolta diverse volte sia alle assistenti sociali che 
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all’ARP per delle domande precise rispetto agli aspetti più amministrativi delle sue curatele. 
Sente che a volte deve svolgere mansioni al di fuori del mandato di rappresentanza ricevuto 
ma che generalmente non vuole prendersi carico delle dinamiche legate ai rapporti familiari 
dei curatelati, ai medici o psicologi. Cerca di fare tutto il possibile affinché la gestione 
amministrativa e finanziaria del curatelato non sia fonte di preoccupazione per quest’ultimo 
ma poi lascia gli altri aspetti della presa a carico del curatelato all’assistente sociale 
comunale o ai professionisti dell’UAP o di altri servizi già coinvolti.   

Comunicazione non verbale: 

La curatrice è stata molto collaborativa nell’accettare l’invito a fare l’intervista organizzando il 
luogo di incontro nel comune di Ponte Tresa. Ha risposto a tutte le domande in maniera 
completa portando degli esempi. Anche la comunicazione non verbale faceva trasparire un 
senso di controllo e sicurezza nella situazione. Alla fine dell’intervista ha commentato di non 
essersi accorta che il tempo fosse trascorso così velocemente. 

Altre informazioni utili:  

- 

Intervista 

Prima parte – valutazione situazione attuale 

1) Diversi comuni, in Canton Ticino, tra cui circa la metà di quelli facenti parte del 
circondario dell’ARP 6 di Agno, possiedono la figura dell’assistente sociale. In 
quali casi lei, come curatore privato, si trova ad interagire con l’assistente sociale 
comunale? 

Allora, inizialmente, quando ricevo un mandato (si può dire così) mi metto in contatto con 
l’assistente sociale comunale per partire insieme, per vedere fino a dove è arrivata lei, 
perché comunque la richiesta penso che parta anche dal comune, non solo dall’ARP. Cioè, il 
comune fa la richiesta all’ARP, poi l’ARP cerca un curatore privato. Dunque io mi metto in 
contatto con l’assistente sociale e da lì parte una certa collaborazione. Poi a dipendenza 
della difficoltà e della problematica del curatelato, si hanno più o meno colloqui, dipende 
proprio dalla persona. 

In quali attività pratiche si articola la collaborazione con l’assistente sociale? 

Per esempio all’inizio, se una persona è in assistenza e deve fare richiesta di rinnovo ma fino 
a quel momento è sempre stato l’assistente sociale comunale a farlo, dopo passerebbe le 
cose a me come privato. Tutta la problematica che ha l’assistente comunale la passa a me, 
lasciando aperta la collaborazione, però praticamente tutto quello che è dossier parte poi da 
me. Io la interpello in caso di bisogno, in caso di domande che possono essere sui rinnovi, 
dei certificati, delle richieste di sussidio. Diciamo, tutto quello che è più burocratico e che 
magari io mi trovo in handicap loro mi aiutano.  

Quindi l’assistente sociale funge un po’ da punto di riferimento per delle domande precise? 
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Si, io ho molto più un riferimento diretto con un’assistente sociale comunale che non con 
l’ARP. Con lei ricevo una risposta sicura perché conosce già il mio assistito, almeno per i 
miei casi era così e dunque va molto più veloce. Ho molto più aiuto immediato.  

Una domanda aggiuntiva: ha detto che lei interpella sempre l’assistente sociale comunale, 
quindi in tutti e quattro i casi che segue ha sempre avuto una collaborazione con l’assistente 
sociale o è successo che con dei casi non c’è stata proprio la necessità, o non era neanche 
presente? 

La signora anziana che ho preso che era già sotto curatela amministrativa a Lugano, da anni 
e anni perché beneficia di un assegno Grande Invalido, ecco, lì no. Non c’è stato bisogno. Lì 
mi è stata passata da loro, e dunque io ho avuto solo una relazione con una persona, l’ex 
curatore cantonale, che ha passato tutto a me. Questa signora è domiciliata a Caslano. 
Dopo il passaggio del dossier, ho continuato il discorso, dunque non ho mai avuto necessità 
di chiamare l’assistente sociale di Caslano. Non ho mai avuto problemi. Invece le altre tre 
persone che seguo sono partita da zero, dopo un problema nato e conosciuto dal comune 
che ha poi informato l’ARP. Allora a quel momento io ho dovuto iniziare dall’assistente 
sociale comunale. 

Quindi mi viene da dire che in quei casi c’era probabilmente la segnalazione dell’assistente 
sociale dietro e per quello c’è stato subito un aggancio. 

Esatto. Normalmente sono con loro che faccio il primo colloquio anche con la persona. Loro 
me la presentano, me la fanno conoscere. Anche perché poi la persona deve accettarmi.  

Quindi prima ancora di essere convocati dall’ARP? 

Si. Cioè, io sono stata presa dall’ARP e riconosciuta come curatrice privata. Poi quando un 
comune dice all’ARP “questa persona ha bisogno di un’assistente, di una curatrice privata”, 
l’ARP mi interpella e mi dice “c’è un problema a Ponte Tresa di questa persona, ti interessa?” 
e mi dà delle informazioni molto concise sul caso e mi dice “prendi contatto con l’assistente 
sociale che ti parla, se ti interessa, del problema vero e proprio”. Loro mi danno data di 
nascita, dov’è il problema, e tutto il resto. Io quindi valuto e se accetto, prendo contatto con 
l’assistente sociale, con cui mi incontro per essere presentata alla persona. Facciamo un 
colloquio e vediamo se funziona, perché magari io posso dire “no, non va bene”, o l’altra 
persona dice “no, non mi piace la curatrice”. Da lì si fa richiesta all’ARP, e se vediamo che 
siamo d’accordo, ci si trova all’ARP - la persona che chiede la curatela, l’assistente sociale e 
la curatrice privata (che in questo caso sono io) in più loro - e si discute di tutto e si redige un 
contratto vero e proprio in cui si dice le ore, i miei compiti, i miei doveri e i miei diritti nonché i 
doveri e diritti della persona che riceve la curatela. 

È interessante questo aspetto perché spesso quindi lei ha visto il curatelato prima ancora 
che in un’udienza dell’ARP, giusto? 

Assolutamente. In ARP è la seconda volta che lo vedo e anche in quel momento, se c’è 
qualcosa che non va, posso sempre rifiutare la curatela. 
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2) Prendendo il caso di un curatelato che è seguito anche dal servizio sociale 
comunale, nell’arco di un anno quanto spesso collabora con l’assistente sociale 
comunale? 

Dipende dal caso. Ho avuto il caso dell’anno scorso per il quale ci siamo sentiti spessissimo 
perché il curatelato è una persona con veramente un sacco di problemi e io ho avuto e ho 
bisogno un supporto. Io sono una semplice impiegata d’ufficio, voglio dire, quindi tutto quello 
che è amministrativo, a livello cantonale, richieste di sussidi, tutte le fondazioni che aiutano 
dove ci sono problemi di soldi, io non sono pienamente a conoscenza. Non so come 
muovermi in certe cose. Devo dire che qui gli assistenti sociali mi hanno sempre supportato 
benissimo. Cioè, le tre persone con cui ho avuto a che fare sono sempre state eccellenti. Per 
esempio, ho dovuto disdire un appartamento perché una persona è stata ricoverata 
definitivamente alla casa anziani. Non posso farlo così, tac, vado, faccio. Ho chiesto prima 
un consiglio, perché sono comunque movimenti importanti considerando anche che queste 
persone hanno magari dei figli (in questo caso hanno dei figli), dunque io devo muovermi in 
maniera che non mi si punti poi il dito addosso a livello proprio pratico e a livello di legge. Io 
di queste cose non sono al corrente mentre un’assistente sociale è al corrente di come è 
giusto muoversi. Dunque nel caso dell’anno scorso ho collaborato tanto. Tanto, che può 
essere almeno dieci volte all’anno. Se no magari ci si sente, ci si vede ogni tanto. Più che 
altro ci si sente. Se ci sono problemi ho sempre chiesto appuntamento e l’ho sempre 
ricevuto, non ci sono mai stati problemi. Con gli assistenti sociali con i quali ho collaborato  
finora devo dire che ho sempre avuto veramente un grande aiuto.  

3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra curatore privato e 
assistente sociale stabilite a livello formale? E informale? 

No, dipende come uno si approccia secondo me. Io chiedo sempre, se ho dei dubbi. E devo 
dire che in questi cinque anni ho imparato un sacco, chiedendo. Devo anche dire che a 
livello di assistente sociale, a livello di uffici amministrativi a Bellinzona, ecc. ho sempre 
trovato persone molto disponibili. Se si fa vedere che la persona è interessata a fare il meglio 
per il suo curatelato, ho sempre trovato persone disponibili. In maniera formale, non 
informale.  

C’è stato un momento in cui ha detto “per la nostra collaborazione dovremmo procedere in 
questa maniera”? È stato scritto da qualche parte, o è rimasto più come un contratto 
verbale? 

Tutto verbale. Poi se ho delle domande vengono risposte via e-mail, ma è tutto informale. È 
un supporto, proprio. Non è che c’è il rapporto datore di lavoro e dipendete. È più che altro 
un bisogno da parte mia di aiuto, perché a livello sociale ci sono tantissime cose che non so. 
Aspetti amministrativi, pratici, come ci si deve muovere “per”. Però tutto la collaborazione è 
tutta stabilita a livello verbale. 

4) Quando ha deciso di fare il curatore privato ha frequentato i corsi di formazione 
offerti dal Istituto della formazione continua (DECS)? Se sì, in che modo li ha 
trovati utili? 

Si, ne ho fatti quattro iniziali. Mi sono serviti specialmente per completare i moduli. Spiego, 
all’inizio di una curatela bisogna fare un inventario, fare il rendiconto, poi fare la chiusura del 
dossier di ogni curatelato ogni anno, e questo l’ho imparato con i moduli. Devo essere 
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sincera, in un caso difficile che ho avuto, ho chiesto al signor Lurati di aiutarmi. Il signor 
Lurati lavora presso l’ARP di Agno. Anche lui è stato molto gentile con me. Se una cosa è 
semplice magari fai il tuo corso, ti insegnano com’è, va tutto liscio ma quando la cosa inizia a 
diventare complessa è meglio farsi aiutare e consegnare le cose in ordine. Anche lui ha 
avuto i suoi problemi a spiegarmi come gestire il caso complesso che ho avuto. 

E il signor Lurati nell’ARP ha il ruolo di…? Potrebbe essere uno dei contabili supervisori? 

È possibile. E spero sinceramente che rimanga ancora un po’, perché io se ho delle 
domande le faccio a lui.  

Ha già spiegato che li ha trovati utili per una questione pratica, per capire come fare 
determinate cose… 

Più che altro per delle cose proprio amministrative, proprio perché si deve consegnare la 
chiusura del dossier ogni anno entro febbraio. Entro quel mese bisogna consegnare il 
rendiconto annuale, praticamente la contabilità della persona, il rapporto morale, cosa penso 
di questa persona, e per fare queste cose qui non è sempre evidente. Un conto è se un 
curatelato non ha niente un conto è se uno ha un debito di qui, se l’altro ha carenze beni di 
là, un altro è stato pignorato di qua, ecc. Insomma bisogna mettere insieme tutto, 
l’assistenza sociale, oppure lavora, oppure percepisce l’AI. In questo ambito è stato utile, 
molto utile l’aiuto del sig. Lurati. 

E i corsi li ha frequentati prima di iniziare a prendere delle curatele o nel mentre? 

Prima. Perché come l’ARP mi ha detto “sì, per noi vai bene, ti faremo sapere” …bisogna 
sapere che dall’ARP “ti faremo sapere”, a quando fa sapere, saranno passati otto mesi, 
dunque…prima di aver ricevuto la prima curatela ho fatto i corsi.  

Che le erano stati consigliati dall’ARP? 

Si, mi sembra o l’ARP o una mia amica. Poi ho riferito all’ARP di averli fatti.  

5) Dal momento che è stato nominato curatore, l’ARP le ha fornito aiuto (consulenza, 
ecc.) affinché espletasse le funzioni a lei assegnate? 

Nei primi due casi ho preferito, su loro consiglio, prenderli all’ARP. Proprio in sede ad Agno. 
Prenderli nel senso conoscerli. La prima persona, è venuta proprio all’ARP con tutti i suoi 
documenti. Questo ragazzo aveva fatto un burn out e dunque erano più o meno due anni 
che aveva la posta non letta. Mi ha portato tutti questi scatoloni all’ARP.  

Poi io ho ascoltato i consigli che mi davano, per esempio all’inizio, mai portarlo a casa tua, 
insomma questi piccoli dettagli: non prendere troppa confidenza, non prenderla a cuore 
come se fosse tuo figlio. Tutti questi discorsi che sembrano stupidi e banali ma che quando 
sei dentro in un certo giro te le ripeti. Poi ci sono certe situazioni che loro conoscono già da 
tempo, e ti dicono “ricordati che questa persona se è alcolizzata o tossico-dipendente, risulta 
spesso bugiarda”. Ecco, questi consigli me li hanno dati inizialmente all’ARP. Inoltre mi 
hanno dato la possibilità di fare l’appuntamento con il curatelato da loro. Mi hanno dato il 
salottino, una scrivania e tutto. Infatti all’inizio di una curatela io non so chi ho davanti. 
Questa persona aveva anche problemi psicologici, dunque non era bello, insomma non puoi 
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andare in un ristorante davanti a tutti, con tutti i pacchi e pacchettini, ecc. In questo caso  
l’ARP è stata molto collaborativa. 

Quindi se capisco correttamente al di fuori del momento più ufficiale, che poteva essere 
un’udienza, le davano degli spazi per incontrarsi ed espletare le sue funzioni. 

Sì, adesso non ne ho più bisogno perché non ne ho la necessità. Però dovessi ricevere 
un’altra curatela ed iniziare con un’altra persona che non conosco, sicuramente le darei il 
primo appuntamento all’ARP, con tutte le cose. Perché non so chi ho davanti.  

Sente che l’aiuto che ha ricevuto è cambiato negli anni? 

È cambiato perché io sono più sicura e non ho più così bisogno di loro. Però loro 
inizialmente mi hanno dato molte dritte, su come comportarmi e cosa non fare. Chiaramente 
in quello io posso dire che mi hanno supportato bene. 

6) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra 
lei e l’assistente sociale? 

No, non mi sembra. 

Ha mai ricevuto indicazioni dall’ARP sulla necessità di instaurare una collaborazione 
con il servizio sociale se già presente nella presa a carico del curatelato? 

Non c’è stato bisogno perché se c’era bisogno lo facevo, ho sempre interpellato l’assistente 
sociale. Anche con l’ufficio dell’assistenza, io ho avuto un colloquio per vedere anche le 
persone in faccia con cui ho sempre contatto solo per email o per telefono. Ormai si fa fatica 
a parlare di persona però ho sempre chiesto un colloquio. Io ho portato sempre (nei tre casi 
avuti o che ho ancora) la persona a conoscere l’assistenza perché, secondo me, gli operatori 
di quel ufficio devono anche conoscere chi hanno davanti. È vero che le loro decisioni sulle 
prestazioni, sono calcoli; uno più uno fa due. Però devono essere anche flessibili in questi 
calcoli allora se conosci la persona è diverso. Io l’ho sempre pensata così e loro mi hanno 
sempre accettato. Mi hanno sempre fatto almeno uno o due appuntamenti, io, la curatelata e 
anche l’assistente sociale. E anche lì non mi hanno mai detto di no. 

In questo caso si riferiva più all’Ufficio di Bellinzona, dell’assistenza? 

Sì. Valuto se ho bisogno, se è abbastanza l’assistente sociale comunale o se si parla di cose 
amministrative, come assistenza, AI, ecc. Per esempio, sono andata con questa persona che 
aveva fatto un burn out all’Ufficio dell’AI. Anche in questo caso l’ARP mi ha detto “vai 
insieme, si, però trovati su insieme e torna a casa insieme” cioè, non salire in macchina 
insieme. Tutte delle piccolezze che mi hanno resa attenta, perché magari uno fa le cose così 
senza pensarci troppo ma se l’appuntamento non va bene e questa persona è arrabbiata, è 
meglio che tu hai la tua macchina e torni a casa tua da solo. Meno cose sa di te la persona 
di cui tu hai la curatela e meglio è. Difatti ho sempre fatto così. Poi dipende da un caso 
all’altro. Però con questa persona qui siamo saliti con due macchine ho fatto come mi ha 
detto l’ARP.  

7) Con quali altre figure istituzionali e non collabora nell’interesse del curatelato?  
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Tutte quelle negli uffici amministrativi che ho già nominato. Evito nel limite del possibile i 
parenti, però a volte mi è toccato collaborare anche con loro. Però sto veramente lontana se 
posso anche perché io ho solo curatele di persone maggiorenni, adulti, e non voglio 
intromettermi nella vita sentimentale e famigliare di queste persone. Perché io lo faccio col 
cuore questo servizio ma senza sentimento, cioè il sentimento io non devo averlo. Non mi 
interessa a me se la mamma non va d’accordo con il figlio. Io faccio il mio lavoro su quella 
persona e cerco di essere amministrativa e di seguire quella persona perché ha bisogno di 
me. L’entourage lo evito. A volte mi è toccato di avere dei contatti, però molto staccati. 

In quale misura ritiene che il lavoro di attivazione e coordinazione degli aiuti per il 
curatelato faccia parte del suo mandato di curatore? 

Non bisogna essere fiscali. Io, ripeto, lo faccio veramente col cuore. Col cuore vuol dire che 
cerco di migliorare la situazione di questa persona, di alleviarne i problemi finanziari. Non 
posso però metterle a posto sentimenti, la psiche, questo non è il mio compito. Però io cerco 
proprio di togliergli il pensiero dell’amministrazione. Dunque io il contratto lo leggo, guardo, 
ma a volte si va oltre. Non è che dico “ah, no, questo non mi tocca quindi non lo faccio”. 
Posso fare un esempio, tanto non faccio ne nomi ne cognomi. Una persona è stata messa in 
carcere, e mi è stato chiesto di andare con la polizia nel suo appartamento per prendere 
alcuni beni del curatelato prima che venisse sigillato. Non era mio compito, perché io sono 
un’amministratrice. Invece in questa situazione sono andata perché me l’ha chiesto 
direttamente l’assistente sociale di Lugano. Questa persona abitava con un assistito di 
Lugano, e dunque l’assistente sociale mi ha telefonato e me ha detto “non è tuo compito, ma 
se vieni almeno porti via le cose della persona tua assistita” e quindi l’ho fatto. C’era anche 
un cane oltretutto. Dunque tantissimo lavoro in più che ho fatto. 

Quindi a volte succede di andare oltre il mero mandato che ha ricevuto. 

È per quello che dico che quattro persone sono sufficienti. 

Sente che se si dovesse accorgere di determinate difficoltà del suo curatelato sarebbe suo 
compito quello di attivare degli aiuti “extra” per questa persona? 

Assolutamente sì.  

Potrebbe essere non so, più un aiuto psicologico, o consigliargli di andare dal medico…? 

Ecco, sì, mi è già capitato di contattare un medico, lì però riparto con l’assistente sociale. Se 
succede, voglio una collaborazione veloce dall’assistente sociale perché è lui che si deve 
muovere. Se io chiamo certi enti, specialmente per la salute, ho le mani legate proprio 
perché il mio mandato è soltanto amministrativo. Mi dicono “cosa vuole, paghi le fatture e 
basta”. Invece l’assistente sociale può attivare più facilmente determinati aiuti quindi io lì mi 
attivo subito a chiedere l’aiuto dell’assistente sociale. 

Quindi cerca la collaborazione dell’assistente sociale se coglie un po’ la necessità di dover 
attivare degli aiuti extra. 

Sì, anche se adesso faccio una critica verso l’organizzazione dei servizi sociali. Alcune 
assistenti sociali lavorano in un Comune solo una volta alla settimana ed è dura sia per loro 
che per me. Se al curatelato succede qualcosa al mercoledì, devo aspettare il lunedì per 
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contattare l’assistente sociale e chiedere consiglio. Secondo me, con tutte le problematiche 
che ci sono in giro, è un po’ poco. Quando c’è un’urgenza non puoi aspettare una settimana.  

8) Esiste la possibilità di confrontarsi con altri curatori privati rispetto 
l’accompagnamento di curatelati “difficili” (intervisione tra curatori)? 

So che c’è una piattaforma. Però io non mi sono iscritta. Io ho una buona collaborazione con 
questa mia amica, che lei è già da tantissimi anni che è curatrice amministrativa. Ogni tanto  
ci si trova e si parla di un caso, piuttosto che di un altro, “cosa faresti tu?”, e basta, proprio 
così, amichevolmente. 

Saprebbe indirizzarmi a quella piattaforma? 

No. Però l’ARP è a conoscenza, se chiedi all’ARP loro lo sanno. Ora se è andata avanti non 
lo so. So che mi erano state mandate le informazioni e io non mi ero iscritta perché poi tutti 
scrivono i problemi di tutti. 

Era sotto forma come di blog dove tutti potevano partecipare e commentare o più degli 
incontro viso-viso? 

Era tipo, io ho un problema con una persona, non so cosa fare e allora la butto lì. Poi arrivi tu 
e mi dai il consiglio, arriva l’altro e mi dà un altro consiglio, ecc. Io accetto tutti i consigli, però 
veramente sono talmente tante cose personali, della persona assistita, che se ho un 
problema amministrativo telefono agli uffici o se ho un problema su come gestire questa 
persona in ogni caso la devi conoscere per darmi un consiglio. Questa mia amica queste 
piccole cose, anche a livello più burocratico dell’ARP, le sa e così ci incontriamo i e ci 
aiutiamo. Cioè, mi aiuta più che altro lei, perché lei è tanti anni che è curatrice. 

Seconda parte – problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali e l’ARP 

9) Come valuterebbe la collaborazione con l’assistente sociale rispetto a questi 
elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7= 
eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua risposta? 

Passaggio di informazioni 

Lì è personale, dipende dall’assistente sociale. Nel mio caso direi sette. Io con queste tre 
persone ho sempre collaborato molto bene, hanno sempre risposto a tutte le mie domande. 
Velocemente anche. Ripeto, il problema è che c’è spesso sono presenti solo una volta alla 
settimana e volte io ho bisogno di una risposta subito. La difficoltà è solo quella. Altrimenti io 
ho sempre ricevuto collaborazione e risposte a quello che ho chiesto.  

Definizione di ruolo e responsabilità (chiarezza nella divisione di ruoli e 
responsabilità) 
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Si, abbastanza chiara. Chiaro che si parla di persone quindi non è facile a volte assumersi 
tutta la responsabilità, a volte non c’è neanche una responsabilità. Però queste tre persone 
hanno fatto bene il proprio lavoro. Cioè, hanno affrontato le diverse situazioni da me 
presentate in maniera responsabile.  

Non è mai successo di situazioni in cui si sono fatte cose in sovrapposizione? 

No, perché una volta che il treno è partito e va faccio tutto io, compreso firmare i rinnovi per 
l’assistenza per il quali normalmente c’è bisogno il timbro municipale e la firma 
dell’assistente sociale. Se poi c’è qualcosa che non funziona allora io le interpello e ripeto, la 
collaborazione c’è. Non ho mai sentito dire “no, questo non lo faccio perché sta a te”. Si 
viaggia paralleli. Diciamo che c’è un treno in cui ci siamo io e l’assistente, dall’altro ci siamo 
io e il mio curatelato. Se non ci sono problemi si va avanti e se insorgono problemi chiedo. È 
inutile dar lavoro in più a loro se tutto va liscio. Dovendo dare un valore personalmente ho 
stabilito un bel sette. Ma ripeto, sono le persone che fanno la differenza. 

Concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente  

Io trovo che non ho mai avuto problemi. L’assistente sociale mi ha sempre dato carta bianca. 
Non mi ha mai detto “no, tu hai fatto qualcosa di sbagliato”, o “non dovevi fare”, o “dovevi 
chiedermelo”. Anche perché, ripeto, io sono una che se ha dei dubbi telefono e chiedo. 
Quando voglio fare le cose le faccio, però chiedo.  

Organizzazione e gestione degli incontri di rete 

Sempre per esperienza personale, gli assistenti sociali cantonali sono oberati di lavoro, 
quindi da quella parte lì si ferma tutto. Ora io ho una persona che è seguita dall’assistente 
sociale cantonale ad un livello educativo però quello che vedo è che non va avanti niente. Ai 
curatelati che seguo li fanno andare in uno studio, ascoltano un attimo ”sì, si potrebbe fare 
questo e quello”, ecc. però poi non succede niente. In due casi che ho seguito uno ancora 
tutt’ora, non funziona, secondo me. Non funziona perché quelle persone, penso e giustifico 
che ne hanno tantissimi da seguire, quindi non possono prendersi a cuore (senza 
sentimento), le persone. I problemi li rimandano. Magari certi si mettono a posto da soli, e se 
no gli altri si rimandano. No, quello trovo veramente che bisognerebbe lavorarci per 
migliorare. In due casi che ho avuto io, non mi è piaciuta la loro organizzazione.  

Questo poteva essere un buon esempio di lavoro in rete inteso come quel processo che 
avviene quando diverse persone si trovano a un tavolo per discutere di una determinata 
situazione. Per i curatelati che segue, ci sono state quindi delle occasioni in cui ci sono stati 
degli incontri “di rete”, quindi con più figure che dovevano interessarsi e coordinarsi insieme? 
Se si, la parte di collaborazione e gestione era più gestita da lei o dall’assistente sociale? O 
più da altre persone? 

Cioè, l’unico incontro che c’è stato è perché l’ho voluto io. E ripeto, lì andavo oltre alle mie 
mansioni. Questa curatelata era incarcerata, dunque io avrei semplicemente dovuto pagare. 
Perché io sono amministrativa e non dovevo fare nient’altro. L’assistente sociale educativa, 
in quel momento, è la prima persona che dovrebbe avere un contatto con la persona. E lì 
nullo. Attenzione, nullo da quando è stata cambiata la persona. Perché con Sara (che 
adesso stavo pensando il cognome ma non lo ricordo più) di Paradiso, lì c’è stata una 
buonissima collaborazione tra me e lei. Lei è anche andata a trovare la curatelata e tutto. Poi 
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lei è rimasta incinta, o comunque voleva rimanere a casa per avere figli, da lì zero. Anche 
adesso, con un’altra persona che seguo, gli assistenti sociali che sono a Paradiso all’UAP, lì 
la collaborazione non funziona. Secondo me, o segui una persona meno o non lo fai. Va 
anche considerato che le persone che arrivano lì hanno problemi, giusto? Se non hanno 
problemi vanno avanti con la loro vita. Ecco, questa attitudine di rimandare sempre… La 
persona o li gestisce da sola i problemi o poi magri gli assistenti sociali arrivano con un 
intervento a botta. Fanno la decisione della vita, cambiano tutto, ecc. No, secondo me non 
va bene. Ma è il mio pensiero personale. 

10) La collaborazione con l’assistente sociale varia a seconda della misura di 
protezione istituita (rappresentanza, generale, educativa, ecc.)? Se sì, come? 

Non posso rispondere a questa domanda avendo solo curatele amministrative. 

11) Considerato l’aspetto di volontariato legato alla funzione di curatore privato, come 
gestisce gli aspetti lavorativi e familiari in rapporto al suo compito di curatore? 

Io ho cominciato a cercarmi un lavoro quando la mia famiglia era cresciuta. Adesso io sono a 
casa anche tanto da sola. Questo lavoro, perché io lo ritengo un lavoro, è un volontariato. 
Diciamo che la retribuzione, non dico che è quella che mi interessava meno, ma per fortuna 
non ho bisogno di questa retribuzione mensile per vivere. Dunque io lo faccio al 70% per 
aiutare. Poi chiaramente se vengo anche pagata è meglio visto ho anche due ragazze che 
studiano. Però nel mio cervello c’è: “cosa devo fare per aiutare questa persona a migliorare 
la sua situazione economica?”. Il lavoro amministrativo dato dalle curatele lo gestisco tutto 
durante il giorno. Spesso durante la mattina, così nel pomeriggio faccio le mie cose. Poi la 
mattina è anche più facile a livello degli uffici, ecc. Io ne ho solo una che prende la posta tutti 
i giorni, e con quattro curatelati…Ho sempre un sacco di posta e la apro tutti i giorni. Non 
sono quella che dice “una volta al mese prendo qua le cose e le faccio”. È per quello che 
riesco a starci veramente dietro a queste quattro persone. Queste persone sanno che 
possono chiamarmi fino alle 17.30/18.00. È un’altra cosa che mi ha detto l’ARP: “dai degli 
orari”. Sanno che quando vado in vacanza non devo essere disturbata. Io li avviso tutti che 
sono via, però tutti sanno che possono disturbarmi se c’è bisogno. E devo dire che queste 
quattro persone sono tutte molto rispettose, pur avendo i loro problemi. Se una mi chiama 
alle otto di sera, è perché c’è qualcosa che non va. Sono riuscita a creare questa relazione 
con loro. Però ripeto, è stata ricoverata una persona e sono andata a trovarla, una è stata 
carcerata e sono andata sempre a trovarla. Si crea una certa relazione pur mantenendo un 
certo distacco. Loro di me sanno pochissimo. Non sto lì a parlare dei miei figli, di mio marito, 
dei miei hobby… non deve crearsi un rapporto di amicizia. Perché loro devono mantenere un 
certo distacco. Io lo voglio mantenere. È quello che mi aveva consigliato l’ARP, e funziona.  

12) Quali aspetti del suo agire nel ruolo di curatore ritiene più importanti? Quali 
pongono maggiori difficoltà? 

Allora, far capire loro che ci sono sempre. Che ci sono per aiutarli, ma che loro (i curatelati) 
non mi devono mentire perché è la cosa che odio più di tutte nelle persone. Loro possono 
fidarsi di me. Però se io non posso fidarmi di loro non va bene. Chiudo. Essendo di fronte a 
delle persone che hanno dei problemi, spesso grossi, per esempio, questa persona che è 
alcolista me lo ha detto dopo un anno che la conoscevo anche se io lo sapevo già. Dunque 
per me è stata una cosa bellissima, quando me lo ha detto è stata veramente una 
soddisfazione.  
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Però non è un’amicizia quella che instauro con loro. Ci diamo del tu, sanno che possono 
chiamarmi quando vogliono, quando hanno bisogno, sanno che io posso dare dei consigli. 
L’altro giorno mi ha chiamato una piangendo, l’ho ascoltata, e poi gli ho detto “sai che io non 
ti dico cosa fare, devi saperlo tu e tirarti fuori tu”. È quello che vorrei di più da un’assistente 
sociale, che vengano seguite di più a livello educativo. Le persone che seguo dovrebbero 
avere il coraggio di telefonare a loro, non a me. Perché io non posso prendere delle 
decisioni, non posso darle dei consigli sulle bambine. Non sono in grado. Magari dò un 
consiglio che va oltre, va fuori da quello che hanno scritto e non posso permettermelo. Però 
la curatelata telefona a me perché si sfoga, e basta, e me lo dice “lo so che non puoi dirmi 
niente, però avevo bisogno di dirlo a qualcuno”. Questo è il rapporto che cerco di mantenere 
e finora ci sono riuscita. Ho instaurato un rapporto sincero, un rapporto di responsabilità, tutti 
sanno cosa posso fare io e cosa devi fare tu, i diritti e i doveri. Perché spesso la persona sa 
tutti i suoi diritti, lì bisogna metter su prima i paletti, far capire che sì, sono gentile buona e 
brava, però posso essere anche molto diretta e molto dura. Non è facile, però bisogna 
cercare di essere anche un po’ autoritari con queste persone.  

13) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti 
sociali comunali pensando anche al suo ruolo di curatrice? 

Quello che mi dà difficoltà a volte è pensare a come fa una persona ad arrivare così. Non 
capire, non sapersi gestire. D’altronde io non sono una maga, e non posso migliorare queste 
persone. Mi accorgo oltretutto che queste persone avranno sempre bisogno di un aiuto, 
specialmente economico.  

Io trovo che il nostro ruolo di curatore a livello sociale è importantissimo per tante ragioni, 
una è perché queste persone non vanno più nei debiti. Cioè se li hanno, restano lì, parlando 
di amministrativo. Però non vanno oltre, perché la cassa malati, l’affitto, la televisione, il 
telefonino, ecc. vengono pagati da me. Per la società siamo importanti perché quella 
persona non creerà più debiti. In un certo senso sarà sempre un debito, perché prenderà 
l’assistenza, o la disoccupazione, però, anche nel primo momento che si ingrana con un 
lavoro, questa persona sarà sempre seguita. Il curatore dovrà sempre seguirla in maniera 
che per la società non sia più un peso. Purtroppo queste persone con difficoltà si abituano a 
questa agevolazione perché è “bello, non pensare”. C’è chi ti fa le tasse, ecc. La vorrei 
anch’io una persona che pensa a tutto, no? E questo mi dà un po’ fastidio. Non ho ancora 
trovato una persona (ma sono pochi gli anni che faccio la curatrice) che mi dice “adesso 
posso camminare con le mie gambe”. Con le due persone anziane che seguo non sarà mai 
così, però con quelle altre due più giovani…non so se ci a arriveranno mai. Perché sono 
molto fragili.  

Riprendendo un attimo quello che dicevo prima, non tutti i curatori amministrativi sono così. 
Perché io so di gente che ha venti casi da seguire. Io queste persone le vorrei incontrare un 
giorno e sapere come lavorano, con venti persone, venti curatelati. Non credo che lavorano 
come me. Se così fosse, tanto di cappello, lavorano 24h/24. Però non ci credo. Ecco, questo 
non dovrebbe essere possibile avere così tante curatele.  

E un'altra cosa, se posso permettermi, bisogna valutare prima il curatore. Perché ci sono 
veramente dei curatori che hanno bisogno di un curatore! Magari con che hanno debiti.  

Questa quindi è un’osservazione rivolta all’ARP… 



89

All’organizzazione, non so sei sia solo l’ARP che decida, però almeno valutare che il curatore 
potenziale non abbia già debiti. Perché se tu non sai gestire il tuo borsellino, non vedo come 
puoi gestire il borsellino degli altri. Secondo me sarebbe un pochino da renderlo più 
professionale questo aspetto.  

Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti sociali 
comunali? 

No, ripeto, con queste tre persone ho sempre collaborato molto bene. L’unica difficoltà è 
appunto che sono presenti solo un giorno alla settimana.  

14) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una 
scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa,  5 = discreta,  7 = eccellente)? Può 
portare degli esempi a favore della sua risposta? 

Passaggio di informazioni  

Personalmente, il discorso è complesso. Perché se le dico che “l’ARP” è lunghissima è vero 
parzialmente. Faccio un esempio, per svuotare l’appartamento di una mia curatelata ho 
richiesto l’autorizzazione all’ARP. Quando però l’ho ricevuta io avevo già svuotato 
l’appartamento e la signora era già nella nuova sistemazione. Se l’avessi dovuta aspettare 
pagavo l’affitto ancora tre mesi o più. Le risposte sono lunghe. Quello che io ho bisogno a 
livello burocratico che venga scritto, è lunghissimo.  

Adesso stanno facendo le chiusure (controllo del rendiconto finanziario e di quello morale) 
del 2015/2016, per esempio. Cosa che invece dovrebbero concludere dopo tre mesi. 
Chiaramente se mi chiamano e mi dicono “ma, questi 100 franchi, come mai sono stati messi 
di qui e non di qua?”, di un rendiconto del 2015, scusate, signori, se magari non mi ricordo e 
devo riprendere in mano tutto, venire là e capire. Adesso sembra che hanno degli aiuti 
esterni per fare le chiusure e stanno chiudendo tutto, si stanno mettendo in pari. Io ho 
ricevuto le chiusure 2015/2016 e alcune già del 2017. Spero che continuino a fare così e 
spero che migliori anche il livello domanda/risposta.  

Io ripeto, prendo in mano il telefono, chiamo il signor Lurati a la signora Narduzzi, la 
segretaria e la risposta ce l’ho. Loro mi aiutano, mi hanno sempre risposto. Oppure vado, 
suono all’ARP, vado su e allora la risposta c’è. Però per iscritto… 

Quindi mi sembra di capire che quando c’è una decisione che deve fare per forza l’ARP, in 
quel caso il passaggio di informazioni è un po’ più difficoltoso, mentre se possono rispondere 
così al telefono, quello invece funziona bene. 

Quelle burocratiche, più amministrative, sono lunghissime. Perché c’è anche una procedura 
molto lunga. Non è una cosa che loro non vogliono, è che devono seguire tutto una prassi 
che poi diventa lunga.  

Quindi che voto darebbe? Se dovesse mettere tutto insieme e dare un voto rispetto al 
passaggio di informazioni? 

Sufficiente…4. 
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Definizione dei ruoli e responsabilità 

Si…è chiaro, è distinto. Dopo sta sempre al curatore spingere nella risposta se ha un dubbio. 
Per quello dico che sta molto al curatore attivarsi. D’altronde loro hanno un sacco di lavoro. 
Io certe volte non vado di persona all’ARP perché mi vogliono dare nuovi casi. Allora vado 
dentro e dico “no, sapete che io non voglio più nessuno”. Perché hanno bisogno sempre di 
nuovi curatori.  

Se hanno un curatore che ne ha venti, che magari manda una richiesta, che sai che può 
aspettare anche due mesi, perché già ci ha messo tre mesi lui a rispondere, capisci cosa 
intendo? Se invece ci sono io che rompo le scatole, che dico “no, guardate che io devo dare 
una risposta a x, devo sapere cosa fare”. Allora lì tutto diventa più veloce. Io so che loro 
hanno delle prassi da seguire lunghe però se vengono sollecitati si riceve una risposta. Non 
devi mollare. Cioè, tu mandi la mail, la richiesta…no. Devi essere un po’ rompiscatole.  

La definizione dei ruoli e responsabilità per essere definita è definita. Io so a chi devo 
rivolgermi e per cosa. Dando un valore direi, cinque. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Con quella persona che ho menzionato prima, l’anno scorso, sono uscita dalle 70 ore della 
mia nomina. Ne ho fatte 122 o 132 di ore. E lì ho dovuto chiedere l’autorizzazione all’ARP e 
sono stata presa in causa, ho dovuto spiegare tutto. Sono stata lì un pomeriggio, ho fatto 
vedere tutto, perché e per come sono arrivata a 122 ore. Dunque si, la mia motivazione era 
importante ma loro l’hanno avuta e ascoltata. Non ho avuto ulteriori richieste di motivare. 
Anche lì son andata io prima dall’assistente sociale a Croglio. Ho presentato tutto, ho detto 
che non ci sarei stata dentro nelle 70 ore, difatti la segretaria dell’ARP aveva scritto  
all’assistente sociale che eravamo già d’accordo nel passare oltre. Perché 70 ore sono 
veramente poche quando un caso è così complesso. Avevo già messo al corrente sia il 
Comune che l’ARP, per cui se uno fa un po’ le cose come vengono richieste poi alla fine 
viene ascoltato. Certo che se arrivo semplicemente alla chiusura con 122 ore, mi dicono “ma 
se ne hai 70 da nomina, come mai arrivi adesso con così tante ore supplementari?”. Io ho 
cominciato ad agosto con questa curatela e la chiusura era a dicembre. Tra agosto e 
settembre io ho fatto tutto il mio rapporto, che ero già oltre, e che prevedevo che tra il 
cercare un’appartamento, ecc. sarei andata ulteriormente fuori dalle ore assegnate Ho 
richiesto l’accettazione che ho ottenuto sia dal comune di Croglio che dall’ARP, e quando io 
ho fatto la mia chiusura non ci sono stati problemi. Però io ho quattro casi. Non so come 
funziona poi con gli altri curatori che ne hanno di più. Dando un valore…sempre un cinque. 

15) Rispetto al tempo stabilito dall’ARP per svolgere gli incarichi stabiliti nella sua 
nomina, ritiene di avere a disposizione abbastanza tempo per mantenere una 
collaborazione con l’assistente sociale? 

Dipende dai casi. Le mie due persone anziane viaggiano sulle 35/40 ore all’anno. Perché il 
massimo è di 70. Però calcola che se è la signora anziana che è in casa anziani, e io le 
faccio tutti i pagamenti, e succede quella volta che devo andare dal medico perché mi 
chiama perché vuole farmi sapere come sta la signora, devo andare ma non sarebbe tra le 
mie mansioni. Però vado, più che volentieri. Mi dice le sue esigenze, cosa vuole fare, me le 
spiega. Al di là di quello, io rimango dentro nelle mie 35/40 ore a persona.  
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Ha tempo anche per collaborare con le assistenti sociali in quel tempo? 

L’assistente sociale per queste persone non ce n’è bisogno.  

Quando ci sono problemi con le altre due persone l’impegno è molto di più. L’assistente 
sociale interviene quando c’è più un problema amministrativo, nel senso che non so proprio 
come far girare il bilancio. Richieste di assistenza, sostegni, queste cose qua. 

Quindi sente che nel tempo che le viene dato, da mandato, c’è tempo anche per questa 
collaborazione? 

Si, assolutamente sì. Poi nei casi eccezionali basta chiedere all’ARP più ore. Appoggiati e 
sostenuti dall’assistente sociale, che dice “si, effettivamente questo caso è fuori, non ce la 
facciamo”, allora funziona. E, ripeto, con anche i Comuni non ho avuto nessun problema.  

16) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con l’ARP?  

Nessuna. No, secondo me no. L’unica cosa è che consiglierei all’ARP di dare più un’occhiata 
ai curatori durante la loro scelta iniziale. Però so anche lì che non è facile perché i casi sono 
tantissimi e quindi la necessità di curatori e elevata. Capisco che se si propone qualcuno 
l’ARP lo accetta volentieri.  

Terza parte – possibili miglioramenti 

17) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con gli assistenti sociali comunali?  

Ripeto, secondo me è un mondo veramente vasto questo delle persone che hanno bisogno 
di un assistente sociale. Io non sono né contabile, né politico, né niente, però se ci si 
organizzasse meglio, magari con uno sportello per aiutare queste persone. Non 
necessariamente con un curatore amministrativo fisso, però qualcuno al quale una persona 
che ha problemi iniziali a gestire il suo capitale, possa rivolgersi per un aiuto. Questo 
potrebbe essere interessante. Cioè che l’assistente sociale sia più presente sul posto. 
Perché sono tante le persone che veramente hanno bisogno. Perché il curatore viene 
interpellato quando? Quando uno inizia già ad annegare. Invece prima di arrivare a quel 
punto… insomma se non fosse solo il lunedì (ad esempio), però ci fosse uno sportello, 
magari poche ore ma sempre aperto, una persona prima di arrivare ad annegare, magari 
richiederebbe aiuto e riuscirebbe a sopravvivere così. Perché ci sono queste persone che 
sono veramente fragili psicologicamente e non riescono a gestirsi i soldi.  

Oppure creare un ufficio, nel comune, dove ci sono delle persone che fanno i pagamenti, 
fanno quelle cose basilari delle persone che hanno problemi, che sono in assistenza o in 
disoccupazione. Io mi accorgo che anche uno in disoccupazione, deve mettere i timbri, ma 
dopo sono persone, devi come fare la mamma. Purtroppo ci sono tante persone fragili. 
Giovani, non solo anziani. C’è l’anziano di turno, che non ha figli, o che non gliene frega 
niente della burocrazia. Pensa avere 85 anni e telefonare alla cassa malati. Capisco perché 
lascia perdere. Gli arrivano gli estratti della cassa malati ma non li guarda. Sarebbe bello se 
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ci fosse la possibilità che un anziano del genere quando gli arrivano gli estratti della cassa 
malati può andare da qualcuno che l’aiuti e la persona fa magari anche la telefonata. Io per 
mia mamma la faccio, però ho dovuto chiedere la procura per farmi dare le informazioni. 
Secondo me ci sono tante persone che hanno veramente bisogno di più, a livello sociale. 
Quindi a livello di prevenzione per avere meno casi che arrivino ad aver bisogno di un 
curatore.  

18) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con l’ARP? 

Manca gente, il problema è quello. Manca gente, oppure organizzare in maniera che molte 
cose amministrative le facciano su a Bellinzona se hanno meno lavoro, ora non lo so come è 
organizzato il tutto. Ci vuole più gente, perché ci sono troppi curatelati, non è più 
proporzionale. Il numero di persone in difficoltà è enorme. Adesso è diminuita la percentuale 
di persone in disoccupazione ma è aumentata quella dell’assistenza. Cioè, quelli che erano 
in disoccupazione sono passati in assistenza. Non è che quelli che sono andati via dalla 
disoccupazione hanno trovato lavoro. Solo alcuni. Oppure c’é gente in AI, perché hanno fatto 
un burn out ma hanno 30 anni, non sto parlando di gente ”vecchia”. È una società di deboli. 
Noi siamo la via di mezzo che è andata un po’ a rovinare tutto…55 anni. E adesso i giovani 
si adagiano. Perché chi ha più problemi sono i giovani. È una società un po’ traballante. Se si 
vuole migliorare secondo me si deve prendere più gente a lavorare, però so che non è 
possibile. È partita bene, come una buona idea, però adesso è come una valanga, me lo 
diceva anche la segretaria dell’ARP. Tutti i giorni arrivano richieste e richieste e non è facile 
da gestire neanche per loro. Storie con minori, genitori che non sanno gestire i bambini. 
Hanno veramente un sacco di lavoro. Io punto il dito ma li rispetto anche. Hanno veramente 
tanto lavoro. E poi ripeto, secondo me gli altri uffici di assistenti sociali che svolgono un 
lavoro educativo…rimandano i problemi.  

19) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto a temi affrontati nell’intervista?  

Io sono contenta, ho imparato tantissimo da questa esperienza che sto facendo. Io ci metto il 
cuore. Sentimento no, ma il cuore ce lo metto per queste persone. Cerco anche di dargli a 
loro ancora un’indipendenza e che non siano sempre da me. Mi accorgo che due persone 
che ho non ce la faranno mai, però va bene così. Per loro ci sono. Più di quattro non ne 
vorrò mai anche perché penso di aver instaurato una buona relazione con loro, di essere 
riuscita a inquadrarli e a farmi inquadrare. Io sono contenta.  

Lo consiglio a chi come me voleva ributtarsi nel mondo del lavoro per essere presenti, per far 
qualcosa. Ho provato, ho fatto anche due o tre concorsi, ma non ho trovato lavoro. A 50 anni 
è difficile trovare lavoro dopo 20 anni che sei via dal mondo del lavoro. Io adesso ho una mia 
amica che ha i figli grandi alla quale sto spiegando cosa significa essere un curatore. Ci devi 
mettere però la passione. Poi vieni ricompensata perché alla fine ti pagano 40 franchi all’ora 
e quando ti arrivano sono i tuoi soldi che metti via. Non deve essere una cosa per pagare la 
luce, per pagare l’affitto. Quello assolutamente no. Ma ci sono tante donne che ne 
potrebbero beneficiare. Adesso lo propongono dalla disoccupazione agli uomini di 50, 55 
anni. Lì però diventa dura, perché hanno già loro problemi di non essere rientrati nel mondo 
del lavoro. Viene svolto diversamente il lavoro e poi le chiusure annuali, pur essendo fatte, i 
soldi li ricevi dopo tot tempo. È vero, sei occupato, però non lo fanno con la stessa mentalità. 
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Non so quanto viene fatto bene, quello non mi permetto di giudicare perché non lo so, ma ho 
dei dubbi.  

  8.2.5 Intervista al curatore n°3 

Scheda d’accompagnamento 

Data dell’intervista: 23.7.2018, 16.30 

Luogo: ufficio del curatore 

Nome: * 

Cognome: * 

Data di nascita: 1958 

Formazione: Ha compiuto gli studi alla Scuola Magistrale per diventare insegnante di scuola 
elementare. Ha svolto anche una formazione in ambito postale (contabile, gestione 
dell’ufficio, distribuzione) e una formazione commerciale come contabile.  

Lavoro attuale: Gestione curatele 95%, 5% contabilità di qualche piccolo artigiano o piccola 
impresa. 

Anni di servizio come curatore: 10 anni 

Come ha iniziato a fare il curatore: Si è offerto di fare da curatore amministrativo per la 
suocera. Ha scoperto così i moduli formativi che gli sono interessati e, al medesimo tempo, 
che c’era necessità di nuovi curatori. Ha deciso di diventare curatore perché poteva unire le 
sue competenze commerciali e il desiderio di aiutare gli altri. 

N° di curatele attuali: Circa 50, la figlia lo aiuta ogni giorno nello smistamento della posta. In 
aiuto ha un programma gestionale per la contabilità e la classificazione della 
documentazione e  comunicazioni per ogni curatelato. 

Tipo di curatele: di accompagnamento, di rappresentanza con amministrazione dei beni, e 
generale. 

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

- Si collabora con l’assistente sociale comunale quando oltre agli aspetti amministrativi 
legati alla curatela ci sono dei progetti lavorativi, o di collocamento in strutture del 
curatelato, al quale collabora anche l’assistente sociale. Spesso si collabora con assistenti 
sociali di diversi servizi specifici come Ingrado, gli Ospedali, il Servizio Psicosociale.  

- Nei casi in cui c’è la presenza dell’assistente sociale comunale si svolgono delle riunioni di 
rete per trovare il progetto adeguato per il curatelato e per fare fronte comune. 
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- La collaborazione con le assistenti sociali è buona e si basa su prassi stabilite a livello 
informale. Avendo guadagnato un certo bagaglio di esperienza i casi nei quali il curatore 
contatta l’assistente sociale sono quelli nei quali lui proprio non può intervenire se no 
riesce ad essere piuttosto indipendente anche nella gestione dell’attivazione di determinati 
aiuti finanziari come rendite AI, assistenza, ecc. 

- Quando ha cominciato a fare il curatore ha frequentato i corsi di formazione che sono stati 
utili a capire alcuni aspetti legati all’amministrazione e alla gestione dei mandati. La 
predisposizione umana però non si può imparare e deve essere un tratto specifico della 
persona interessata a fare il curatore. Al momento attuale è responsabile di parte di un 
corso di formazione per i curatori e che riguarda la redazione dell’inventario dei beni del 
curatalo a inizio della misura e come esso può essere utilizzato come strumento per 
guadagnarsi la fiducia del curatelato. 

- Le ARP hanno fornito aiuto, soprattuto all’inizio del percorso come curatore, sotto forma di 
indicazioni legislative e qualche consiglio pratico ma al momento attuale l’aiuto da loro 
fornito è poco richiesto e in ogni caso risulterebbe limitato.  

- A livello di mandato non ci sono indicazioni chiare rispetto alla necessità o possibilità di 
collaborare con l’assistente sociale comunale ma se è già implicato con la presa a carico 
dell’utente si collabora. Ogni volta che il curatore ha chiesto aiuto alle assistenti sociali ha 
sempre avuto delle buone collaborazioni. 

- In larga misura il curatore collabora con medici e psichiatri rispetto all’accompagnamento 
dato ai curatelati che quindi spesso esula dallo stretto mandato ricevuto. Spesso all’inizio 
di una misura il curatore si attiva affinché il curatelato vada nuovamente dal medico, si 
attivi un percorso di cura psicologica o di cura dell’economia domestica in termini di 
pulizia.  

- Non ci sono particolari difficoltà nella collaborazione con le assistenti sociali comunali pur 
considerando che rispetto al totale sono pochi i casi nei quali c’è una collaborazione. 

- Decisamente gli aspetti relazionali e umani sono quelli che sono più importanti nel ruolo di 
curatore ma che risultano anche i più difficoltosi da gestire. 

- Per quanto riguarda la collaborazione con l’ARP varia da una all’altra. Alcune sono molto 
veloci nel rispondere e nel prendere posizione sulle decisioni urgenti, mentre altre hanno 
tempi decisionali e di risposta piuttosto lunghi. Oltre a questo gli altri aspetti presi in 
esame sono ben definiti e funzionano.  

- Se si crede che collaborare con l’assistente sociale, o altre figure di aiuto per il curatelato, 
sia necessario viene fatto e si cerca di farlo rientrare nelle ore stabilite dal mandato. Se c’è 
la necessità di aumentare le ore di una curatela normalmente l’ARP lo concede, se la 
richiesta è  ben motivata. 

- Si potrebbe migliorare la collaborazione con l’ARP rispetto alla velocità di alcune risposte 
e decisioni. Inoltre sarebbe bene che i presidenti delle diverse ARP fossero più aperti 
nell’interpretazione della legge vigente, evitando un’applicazione rigida e tenendo invece 
in primo piano il benessere dei curatelati. Un esempio di questo sono le comunicazioni 
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d’autorità che vengono spesso fatte in modo poco umano e tendono ad essere di difficile 
comprensione. 

- Si è notato che negli ultimi tempi le ARP stanno rimpiazzando i curatori che non erano in 
grado di espletare i mandati a loro affidati.  

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

Il curatore si è dimostrato aperto a rispondere a tutte le domande. Avendo un’esperienza di 
diversi anni e di molte curatele affidategli ha portato delle considerazioni interessanti su 
come vede il ruolo del curatore in relazione sia all’ARP che alla collaborazione con le 
assistenti sociali comunali. Avendo molte curatele da gestire e facendolo a tempo pieno ha 
potuto “professionalizzare” il lavoro che svolge ponendo attenzione sia agli aspetti 
amministrativi che a quelli umani e relazionali. Rispetto ad altri curatori intervistati, il curatore 
n°3 ha contatti con assistenti sociali comunali in maniera più sporadica e simili a quelli che 
intrattiene con altre figure di aiuto che ruotano intorno al benessere dei curatelati da lui 
seguiti. Non è presente una relazione privilegiata e spesso essa si limita a una 
collaborazione che si concretizza negli incontri di rete che vengono organizzati da diversi 
attori e ai quali partecipano sia il curatore che l’assistente sociale comunale.  

Comunicazione non verbale: 

Il curatore ha messo a disposizione il suo ufficio di lavoro dove è stata svolta l’intervista in 
tutta tranquillità. Nonostante avesse la necessità di gestire una piccola emergenza ha 
risposto in maniera completa alle domande portando esempi e rispondendo alle domande 
aggiuntive che sono state poste. A livello di comunicazione non verbale non ha dato 
d’intendere che ci fossero domande o argomenti che gli creassero imbarazzo.   

Altre informazioni utili:  

- 

Intervista 

Prima parte - valutazione situazione attuale 

1) Diversi comuni del Canton Ticino, tra cui circa la metà di quelli facenti parte del 
circondario dell’ARP 6 di Agno, possiedono la figura dell’assistente sociale. In 
quali casi lei, come curatore privato, si trova ad interagire con l’assistente sociale 
comunale? 

Non sono molti i casi con cui interagisco con l’assistente sociale, anche perché sotto un 
certo aspetto, il ruolo del curatore, quasi sormonta o coincide un pochettino con quello che fa 
l’assistente sociale. Il curatore, specialmente quello amministrativo, per mandato dovrebbe 
fare solo le questioni amministrative, ma nella realtà dei fatti, ci sono dietro ad ogni persona 
delle situazioni tali che il curatore deve prendere delle iniziative che vanno un po’ fuori dal 
suo mandato. Questo perché l’utente, il curatelato, lo richiede in quanto vede nella figura del 
curatore la persona che l’aiuta nella vita in generale quindi non solo nelle questioni 
amministrative. Quindi, possono essere i contatti per una procedura per avviare il 
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riconoscimento di una rendita AI, oppure per un progetto di riattivazione delle capacità 
lavorative sempre con l’invalidità, trovare una sistemazione in un appartamento protetto ecc.. 
ci sono cose che riesco a fare in modo abbastanza indipendente quindi non ho proprio 
bisogno della figura dell’assistente sociale. Ci sono invece altri casi in cui l’assistente sociale 
è una persona molto propositiva e quindi da subito sa quali sono le cose che dovrebbe fare il 
curatelato, quindi prende contatto con me e in questo caso abbiamo delle riunioni di rete. Per 
esempio, delle persone che lavorano in abito protetto si fanno periodicamente delle riunioni 
di rete per definire degli obiettivi e cosa migliorare ecc.. e in questi casi c’è anche l’assistente 
sociale del comune. Secondo me è importante che ci sia l’assistente sociale del comune 
specialmente per i casi di assistenza perché alla fine il comune è chiamato a partecipare 
finanziariamente, quindi l’assistente sociale del comune, se vogliamo è anche un occhio del 
comune, per vedere che cosa succede in questa situazione, nel senso che il comune è 
chiamato a pagare punto e basta, ma da parte dell’assistente sociale ha un riscontro.  

Altre situazioni in cui l’assistente sociale diventa molto importante per me è quando ci sono  
situazioni un po’ complesse da affrontare. Qui non è tanto l’assistente sociale del comune, 
ma è l’assistente sociale per esempio, che fa capo ad un ente o ad una struttura, come  
l’ospedale, Ingrado o un’altra organizzazione, che si occupa di persone con particolari 
bisogni. È particolarmente utile per la persona che viene ospedalizzata e che non può più 
rientrare a casa per motivi di salute e deve essere attivata una pratica di ammissione presso 
una casa per anziani oppure, quando si attiva per organizzare una rete di aiuto se la persona 
deve per forza tornare a casa. Ecco qui i contatti con gli assistenti sociali sono importanti. 
L’assistente sociale di Ingrado, ce ne sono diversi, è anche molto importante per star dietro 
alle persone con problemi di dipendenza, cosa che il curatore non può fare. Io lo faccio 
spesso e volentieri ma vengo ripreso perché sforo nei costi, perché io dovrei occuparmi solo 
delle questioni finanziarie, quindi se c’è l’assistente sociale che si occupa di valutare 
determinate situazioni e provare a fare certi progetti, ben vengano queste collaborazioni. 
Dopo ci possono essere “curatori” e “curatori”… un curatore che ha un po’ di esperienza sa 
quali sono le cose che potrebbero fare, quindi spesso le fa di sua iniziativa. Un curatore 
senza esperienza, la figura dell’assistente sociale che lo appoggia e quindi gli dice cosa fare, 
diventa molto importante.  

In quali attività pratiche si articola la collaborazione con l’assistente sociale 
comunale? 

Di questi casi ne ho veramente pochi, uno o due. Normalmente presenzio alle riunioni dir 
rete nei laboratori protetti. La collaborazione in cosa consiste? In uno scambio di qualche 
idea oppure nel fare un fronte comune di fronte al curatelato per un certo progetto. Se siamo 
in 3 o 4 persone e tutte sono d’accordo sul proporre una certa cosa, ha un certo peso sulla 
persona, che più facilmente aderisce al progetto. Un altro caso, che però è  marginali, è stato 
quello di un curatelato che non era contento del precedente curatore, ha fatto rimostranze 
tramite l’assistente sociale del suo comune e poi sono stato coinvolto anche io nel produrre 
tutta una serie di documenti. Questo non è una cosa che capita molto frequentemente.  

2) Prendendo il caso di un curatelato che è seguito anche dal servizio sociale 
comunale, nell’arco di un anno quanto spesso collabora con l’assistente sociale 
comunale?  
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Dipende, potrebbe non esserci la necessità perché le cose vanno bene, potrebbe esserci un 
incontro di rete oppure potrebbero esserci anche due o tre a dipendenza di come stanno 
andando le cose, non è che c’è una regola. Direi secondo necessità, ci si incontra, si 
scambiano opinioni, mail o cose varie.  

Oltre agli incontri di rete ci sono altre modalità con cui si collabora e ci si tiene informati?  

Posta elettronica, prevalentemente. 

3) Esistono delle linee guida o delle prassi collaborative tra curatore privato e 
assistente sociale stabilite a livello formale? E informale? 

Che io sappia no, è piuttosto informale la cosa. 

4) Quando ha deciso di fare il curatore privato ha frequentato i corsi di formazione 
offerti dal Istituto della formazione continua (DECS)? Se sì, in che modo li ha 
trovati utili? 

Sì li ho frequentati.  

Se sì, in che modo li ha trovati utili? 

Li ho trovati utili nella misura in cui forniscono degli spunti di riflessione, delle idee, e poi in 
alcuni casi spiegazioni chiare su argomenti specifici. Il curatore non deve però pensare che 
frequentando i moduli diventa curatore, nel senso, ha un’infarinatura su diversi argomenti. La 
cosa che secondo me è determinante da una parte sono i moduli, perché uno chiaramente 
deve saper fare la contabilità, saper interpretare estratti dell’ufficio esecuzioni e sapere come 
funzionano le assicurazioni sociali, ma l’aspetto principale sono le qualità della persona. Io 
ho a che fare con una persona che per avere una curatela, secondo le nuovi leggi, è in uno 
stato di bisogno, è ritenuto sotto certi aspetti incapace di provvedere a sé stesso, quindi ha 
dei limiti. Se io mi approccio con una persona che ha dei limiti come mi approccio con una 
persona normale e pretendo delle cose che pretenderei da una persona normale andrei 
subito in conflitto, quindi c’è un po’ un aspetto relazionale che è determinante. Anche 
l’aspetto empatico, cercare di mettersi nei loro panni, evitare i conflitti e tutte queste cose, 
direi che se non ci sono queste qualità anche il bravissimo contabile non fa niente di buono.  

Questi corsi li ha trovati utili, ma su questo aspetto delle capacità relazionali doveva esserci 
qualcosa di precedente? 

Direi che forse non è da tutti questo lavoro, nel senso che è molto facile farsi coinvolgere, 
entrare in dinamiche conflittuali con il curatelato, oppure farne delle questioni personali su 
certe osservazioni che si ricevono. Se uno non è capace di staccarsi da queste dinamiche, 
c’è prima di tutto una frustrazione, mangia rabbia e poi non fa un bel lavoro.  

Questi corsi gli erano stati offerti dall’ARP e come li ha scoperti? 

No no, li ho scoperti per curiosità mia. 

5) Dal momento che è stato nominato curatore, l’ARP le ha fornito aiuto (consulenza, 
ecc.) affinché espletasse le funzioni a lei assegnate? 
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Quando ho cominciato io come curatore le ARP erano un po’ subissate da una mole di 
lavoro, di fatti erano quasi tutte molto indietro con l’approvazione dei rendi conti, e tutte 
queste cose, quindi fornire la formazione direi no.  

E fornire un aiuto puntale? 

No, perché non l’ho neanche mai chiesto, nel senso mi sono documentato, ho studiato e 
sono andato avanti in questo modo. Ho chiesto all’ARP di provvedere a farmi avere tutte le 
circolari e le indicazioni, mi sono studiato quelle, ho letto la legge e su quella base lì sono 
andato avanti. 

Diciamo da una parte non ha ricevuto indicazioni, però dall’altra mi pare di capire che si è 
anche adoperato per cercare da solo le risposte che non conosceva? 

Sì, questo è chiaro, per forza perché il lavoro deve essere portato avanti, quindi come 
faccio? Vado e mi informo. 

6) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra 
lei e l’assistente sociale? 

Dipende dai mandati. Diciamo che l’ARP a volte si attiva su segnalazione dell’assistente 
sociale comunale, ma perché l’assistente sociale comunale è il primo che vede una 
situazione. Mi immagino un cittadino di un determinato comune che inizia a non pagare le 
imposte, non paga l’acqua, non paga la tassa dei rifiuti, la cassa malati. Il Comune se ha 
l’assistente sociale lo informa e l’assistente sociale si interessa e da qui parte poi una 
segnalazione all’ARP, per vedere se ci sono gli estremi per una curatela. Ecco, se ci sono, 
dipende poi dalla situazione. Se è una questione amministrativa il curatore va avanti per 
conto suo. A volte c’è la situazione amministrativa, ma poi ci sono anche dei minorenni, dei 
figli, ecc.. quindi lì l’assistente sociale in ogni caso va avanti espletando la sua competenza 
in modo particolare con i minorenni, cosa che il curatore amministrativo non fa. Quindi tutto 
ciò che è l’aspetto scolastico, la formazione ecc.. lo gestisce l’assistente sociale, o se ci sono 
dei casi particolari, l’assistente sociale dell’UAP di Paradiso. 

Hai mai ricevuto indicazioni dall’ARP sulla necessità di instaurare una collaborazione 
con il servizio sociale se già presente nella presa a carico del curatelato? 

Sul mandato mai visto. A livello vocale c’è l’assistente sociale che ha fatto questo e quello. 
Poi come le dicevo, a dipendenza di che cosa devo fare io, se è solo amministrativo, prendo 
questa parte di lavoro e vado per conto mio, però a volte le situazioni sono un po’ legate, c’è 
l’amministrativo, c’è l’aspetto educativo, c’è un disastro in casa e ci sono diverse persone 
incluso l’assistente sociale, con il quale ci si coordina.  

Quindi mi pare di capire che in quei casi c’è un minimo di collaborazione?  

Sì, sì, è presente.  

7) Con quali altre figure istituzionali e non collabora nell’interesse del curatelato? 

Con psichiatri e psicologi, oserei dire, che ho più contatti e collaborazioni con loro che con 
l’assistente sociale. Altre figure istituzionali sono l’assistente sociale di servizi specifici, 
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l’operatore di prossimità, per problemi collegati alle dipendenze, medici e psicologici e 
infermieri psichiatrici.  

A contatti frequenti anche i famigliari dei curatelati?  

Dipende…ci sono delle famiglie unite che ci tengono al loro famigliare e quindi c’è una 
collaborazione che è buona , nel senso che riconoscono l’aiuto fornito dal curatore, quindi si 
inseriscono bene e collaborano. Ci sono altre situazioni in cui il curatelato è già di per sé 
emarginato dalla famiglia oppure è da solo, oppure non ha nessuno che si interessa di lui, 
quindi in questo caso il famigliare diventa un po’ un elemento di disturbo, non una risorsa.  

In quale misura ritiene che il lavoro di attivazione e coordinazione degli aiuti per il 
curatelato faccia parte del suo mandato di curatore?  

In questi casi specifici, se non riesco ad organizzare le misure necessarie per il sostegno del 
curatelato perché non riesco ad avere un consenso delle persone che si occupano di questa 
persona, quindi includendo anche i famigliari, l’assistente sociale diventa prezioso perché è 
una figura staccata dal curatore, più istituzionalizzata, e quindi può aiutare a creare del 
consenso. Se devo spiegare che per questa persona sarebbe interessante il progetto A, però 
non è condiviso o non è capito, l’assistente sociale mi aiuta, mi sostiene nel proporre questo 
progetto e nel far valere la bontà della proposta. C’è quindi un sostegno reciproco, perché a 
volte c’è anche l’assistente sociale che vuole proporre una cosa ma non è appoggiato da 
nessuno e il curatore va a sostenere.  

Quindi in alcuni casi ha avuto il compito di creare o ampliare la rete? 

Esatto. Spesso non c’è niente, spesso c’è un caso e non c’è una rete. Quindi la persona vive 
così un po’ abbandonata a sé stessa, sia dal profilo della cura della salute, sia dell’ambiente 
domestico o delle sue questioni amministrative. Io ho il mandato amministrativo, però vado in 
casa di queste persone e vedo cose che probabilmente nessuno ha mai visto, quindi da lì 
devo attivare tutta una serie di servizi per far funzionare le cose. Spesso convincere la 
persona ad andare dal medico, psichiatra, accettare qualcuno che viene in casa a pulire, 
queste cose. 

Quindi è un lavoro che fa spesso? 

Sì, spesso. 

8) Esiste la possibilità di confrontarsi con altri curatori privati rispetto 
l’accompagnamento di curatelati “difficili” (intervisione tra curatori)? 

Allora, io ricevo spesso delle domande da parte di altri curatori ma prevalentemente per 
questioni amministrative. Magari non sanno come fare la tal cosa, per esempio il rendiconto, 
quindi ho avuto anche curatori che sono venuti qua e abbiamo fatto il rendiconto per il loro 
caso assieme. Io da parte mia non ho questa difficoltà, sono autonomo quindi non ho la 
necessità di chiedere. Per la questione del caso difficile, eventualmente mi confronto o con il 
medico o con lo psichiatra, oppure con l’educatore del foyer, vado lì a cercare le risposte che 
ho bisogno. Non c’è una vera propria corporazione dei curatori. C’è un sito Associazione 
curatori, però non so bene.  
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Quello che posso dire è che le curatele educative vengono assegnate a chi è di competenza 
del campo, per cui è conoscenza di quello che deve fare e in caso si attiva nella rete. Le 
difficoltà per la stragrande maggioranza dei curatori possono essere di tipo amministrativo, 
come alcuni aspetti legati alla contabilità.  

Seconda parte - problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali e l’ARP 

9) Come valuterebbe la collaborazione con l’assistente sociale rispetto a questi 
elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = 
eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua risposta? 

Passaggio di informazioni  

Più che buono. Nei pochi casi, rispetto a quelli che gestisco, che ho a che fare con 
l’assistente sociale mi trovo più che bene, direi: fra 5 e 7. Sia per il passaggio delle 
informazioni sia su chi fa che cosa e anche per quanto riguarda l’organizzazione e la 
gestione degli incontri. Quest’ultima funziona tutta per posta elettronica. Ognuno propone 
circa 4 date e poi si cerca di adeguarsi alle varie esigenze dei professionisti. Non c’è 
nessuna difficoltà sotto questo aspetto.  

Definizione dei ruoli e responsabilità 

Io non ho mai avuto a che fare con assistenti sociali che fanno invasione di campo nella 
questione amministrativa. A volte mi chiedono informazioni che trasmetto. D’altra parte, se 
l’assistente sociale si propone e mi dice: “ok organizzo io la rete per l’aiuto all’economia 
domestica e l’infermiere psichiatrico”, io sono ben contento che lo faccia lui, non vado quindi 
ad interferire. No, sono cose ben definite. 

Concertazione degli interventi “per” e “con” l’utente 

Non ci sono mai stati casi di discordanza di progetto, nel senso che sia l’assistente sociale 
che il curatore cercano di lavorare per il bene del curatelato, che anche lui rientra in questa 
fase di definizione del progetto, quindi di solito è una cosa che si porta avanti unanimemente. 
Se c’è l’assistente sociale, il curatore e il curatelato: “allora facciamo questa cosa?” si lavora 
insieme. Il caso di che ho seguito oggi, per esempio, è un caso completamente diverso. 
Questa persona che seguo è in un foyer. Oggi ci siamo trovati dallo psichiatra con la mamma 
e il papà, l’educatore e l’assistente sociale del foyer. Lì il curatelato ha espresso il desiderio 
di non voler più andare al foyer e siamo stati lì a discutere 2 ore sul fatto che non volesse 
tornare al foyer. Alla fine si è deciso di portare l’utente in clinica psichiatrica, progetto non 
condiviso dal curatelato, ma sono casi rari.  

Organizzazione e gestione degli incontri di rete  

Dipende dalle problematiche. Se c’è una problematica di tipo amministrativo, per esempio,  
non ci sono soldi, io non vado a coinvolgere altri a meno che non ci siano dietro delle 
domande quali “perché non ci sono soldi? Questo qui cosa fa nella vita?” allora se c’è 
l’assistente sociale sicuramente c’è uno scambio di informazioni telefoniche e poi da lì nasce 
l’idea del facciamo un incontro, o cosa facciamo e non. Quando si decide io non ho mai 
avuto discordanze con gli assistenti sociali, c’è sempre stata un’ottima collaborazione. 
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Spesso io sono invitato alle riunioni di rete, pur essendo il mio ruolo di tipo amministrativo e 
quindi non dovrei neanche essere lì, però, proprio per costruire questa collaborazione e far 
vedere al curatelato che c’è intorno a lui una rete completa, vado lo stesso, dico la mia, 
lancio le mie proposte e sostengo i progetti. Anche io, se lancio un progetto e viene 
considerato degno di messere in atto, vengo sostenuto. Non ci sono mai state discussioni sul 
facciamo così, o in altro modo. 

Non c’è mai stato un caso in cui lei aveva un’idea di progetto, l’assistente sociale un’altra e 
c’è stata una difficoltà a trovare un accordo? 

No, non mi è mai successo.  

10) La collaborazione con l’assistente sociale varia a seconda della misura di 
protezione istituita (rappresentanza, generale, educativa, ecc.)? Se sì, come? 

Direi di sì. La curatela amministrativa, raramente richiede la collaborazione, però se c’è una 
curatela educativa, cosa che io avevo e non ho più, spesso l’assistente sociale è 
indispensabile per attivare tutta una serie di servizi e contatti con scuole e altri. La curatela 
generale spesso comporta che la persona che deve essere marcata a uomo, quindi la figura 
dell’assistente sociale, se la rete non è già ben strutturata, diventa importante.  

11) Considerato l’aspetto di volontariato legato alla funzione di curatore privato, come 
gestisce gli aspetti lavorativi e familiari in rapporto al suo compito di curatore? 

Non è un lavoro volontario perché io lo faccio come professione quindi, come tutte le 
professioni, ho il mio ufficio e ho degli orari. Chiaramente condiziona un pochettino la vita 
privata perché non è un lavoro di ufficio normale, si ha che fare con delle persone con dei 
bisogni che si manifestano a volte in dei momenti anche poco opportuni. Uno si organizza 
come vuole, per esempio ieri ho lavorato di giorno a fare a pagamenti, perché giovedì vado 
via.  

Mi pare di capire che è padrone di sé stesso. La gestione degli aspetti lavorativi e familiari 
quindi non è un aspetto che la preoccupa particolarmente? 

Sì, esatto sono padrone di me stesso e no non mi preoccupa. Anche perché ho qui 
l’appoggio di mia figlia. Se io dovessi tutti i giorni far 2 ore di corrispondenza diventerebbe un 
carico abbastanza pesante. 

12) Quali aspetti del suo agire nel ruolo di curatore ritiene più importanti? Quali 
pongono maggiori difficoltà? 

Il contatto umano, che per me è determinate più della contabilità fatta bene. Se ho un 
contatto umano e la persona ha fiducia posso fare qualcosa di utile, cioè quello che 
propongo ha più possibilità di venir accettato. Se invece la persona mi vede in modo 
sospettoso e ha dei dubbi sui conti e su tutte queste cose, diventa tutto più difficile. Direi che 
l’aspetto relazionale è fondamentale.  

Ha avuto utenti che sotto questo aspetto le hanno creato alcune difficoltà? 
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Si ne ho avuti, persone con cui poi alla fine bisogna riuscire a prendere delle decisioni su 
cosa valga la pena fare. Se una persona assolutamente non ha fiducia in me, oppure ha 
interpretato certe mie azioni, come delle manovre dietro le spalle, non ha più senso che io 
continui ad essere il suo curatore, perché diventa brutto per lui e difficile per me. Ci sono casi 
che comunque il curatore è visto come il “bastardo che prende i soldi”. Ci sono anche casi 
che non vanno molto bene e poi, la vecchietta che fino a 4 mesi fa mi insultava, perché io la 
facevo morire, adesso vuole solo me…“Ah no, meno male che ci sei te”. La questione della 
relazione, a pelle, è l’aspetto più importante.  

Dopo chiaramente c’è tutto l’aspetto della competenza. Può esserci anche una buona 
relazione però se dietro c’è un lavoro mal fatto, non va bene, le cose devono andare di pari 
passo. Quando un curatelato mi chiede una cosa io devo saper dire “Ok, è così”. Per 
esempio, se uno mi chiede quanto ha sul conto devo sapergli dare una risposta, non devo 
dirgli “Eh te lo dico poi”. Per la gestione dei soldi, io non prelevo mai contanti dai conti degli 
utenti, per darglieli. Il prelevamento in contanti è poco tracciabile, cosa vuol dire? Chi l’ha 
fatto e perché l’ha fatto? Mettiamo che il curatelato mi chiede 100.- franchi dal borsello. In 
quel caso mi deve firmare una ricevuta: “il giorno tal dei tali ti ho dato 100.- perché volevo 
andare al lido”. Tutto deve essere tracciabile e documentabile. Attraverso i prelevamenti al 
bancomat hai solo dove sono stati ritirati, e se un domani uno deve ricostruire i movimenti fa 
molto fatica. Faccio in questo modo per avere una traccia e anche per proteggermi. Perché è 
successo che qualche curatelato mi abbia contestato alcune cose, però io ho un po’ le manie 
del contabile e di scansionare tutto e quindi posso sempre dimostrare cosa è successo.  

Lo faccio anche perché il curatore deve liberarsi da questa reputazione negativa che si è 
fatto a livello generale. Io faccio questo mestiere e a volte mi vergogno anche di farlo a 
motivo di situazioni che ho ereditato o che ho visto gestire male da altri curatori. Le ARP 
stanno facendo anche un po’ di pulizia tra i curatori perché si vede che negli anni addietro 
avendone grande bisogno, aggiungo che ancora adesso c’è il bisogno, sono un po’ caduti 
nello scegliere persone che non sempre sono state in grado di fare i curatori, né a livello 
amministrativo, né a livello di relazioni umane e quindi questi hanno contribuito a generare 
una nomea non così bella sul curatore. Per dire, io ho un caso di un ragazzo al quale il 
curatore precedente è andato al monte dei pegni, gli ha ritirato degli oggetti che il ragazzo 
aveva messo lì e li ha venduti, intascandosi i soldi. Questo curatore era subentrato al posto 
di un altro, che quando questo ragazzo era in prigione gli ha venduto dei mobili e dei vestiti 
che aveva in casa e si è intascato il ricavato. Quindi quando sono arrivato io, questo ragazzo 
diceva “basta curatori!”. Queste storie non sono così rare. Per esempio, quando arriva la 
fattura del medico, devi mandarla alla cassa malati, o, se hai le prestazioni complementari o 
l’assistenza, la fattura con il costo che rimane a te la devi mandare a Bellinzona. Ci sono 
curatori che queste cose qua non le facevano, per incompetenza, per pigrizia e questi conti 
vanno sempre in rosso. Il curatore che dovrebbe vigilare sulle questioni amministrative del 
curatelato, va ancora a peggiorare la situazione. 

13) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti 
sociali comunali? 

No. 
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14) Come valuterebbe la collaborazione con l’ARP rispetto a questi elementi su di una 
scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? Può portare 
degli esempi a favore della sua risposta? 

Passaggio di informazioni 

Con alcune ARP è ottima, nel senso che se ho bisogno una risposta adesso, mando una 
mail chiedendo di essere contattato telefonicamente e nel giro di 15 minuti ricevo la 
telefonata di uno o dell’altro dei delegati e quindi c’è subito un riscontro. Con altre ARP, la 
cosa è allucinante: mandi la lettera perché ho bisogno subito di una determinata cosa ma la 
risposta ti arriva fra due mesi… è brutto, ma è così. Specialmente per le questioni legate alla 
salute, ci sono dei casi in cui c’è bisogno un ricovero o situazioni in cui si segnala un disagio 
in quella famiglia lì per una tossicodipendenza e ci sono coinvolti dei minori, quindi decisioni 
importanti… alcune ARP si attivano subito mentre altre…  

Per dare un valore, con alcune ARP direi eccellente altre il valore parte da 1, ma io metterei 
0, sono hai due estremi.  

Definizione dei ruoli e responsabilità  

Il curatore quando riceve le credenziali, gli viene assegnato un ruolo: devi fare questo, 
questo e questo. Se io vedo che quello che mi è stato detto non è sufficiente chiedo un 
adeguamento: “Guardate io devo occuparmi anche delle questioni di salute, estendente il 
mio mandato”. Di solito loro lo fanno. Dopo l’ARP non è che abbia dei grandissimi ruoli nella 
gestione del caso, è tutto un po’ scaricato sul curatore.  

Visto che mi dice che è tutto un po’ scaricato sul curatore, è chiaro cosa le viene chiesto di 
fare dal mandato? 

Sì, è chiaro. Per esempio, in questo mandato mi viene indicato di: “rappresentarlo nel 
disbrigo degli affari amministrativi in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, 
banche, posta e assicurazioni sociali e altri istituti privati”. Con questa frase capisco che 
posso anche interagire con l’AI. Inoltre: “Rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari e 
amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio”. Quindi devo amministrare io le 
sue entrate. “Se questo non è sufficiente chiedere un adattamento della misura in caso di 
modifica delle circostanze”.  

In altre situazioni per esempio, promuovere l’inserimento sociale, aiutarlo a trovare una 
sistemazione adeguata in un appartamento protetto o in un foyer o cose di questo genere. 
Viene definito che cosa deve fare il curatore. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Dipende dall’ARP. Alcune ARP rispondono subito, altre ARP la tirano alla lunga. Per 
esempio, se un curatelato ha una casa e la vuole vendere oppure se fa parte di una 
comunione ereditaria di 4 persone e decidono di vendere la casa, io devo interpellare l’ARP 
e chiedere l’autorizzazione. Loro cosa fanno? Devono richiedere una perizia sulla casa per 
accertarsi del valore di vendita della casa si corretto e che non si stia pregiudicando 
l’interesse della persona. Alcune ARP lo fanno subito, altre tengono lì in sospeso l’affare col 
rischio, che chi vuole acquistare non acquisti più.  
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A volte alcune ARP partono velocemente quando c’è da decidere di fare delle valutazioni 
sulle capacità genitoriali o sullo stato dell’ambiente domestico. Ordinano all’UAP una perizia 
e lo fanno subito. Altre volte tentennano e ci sono delle situazioni che non potrebbero essere 
procrastinate.  

15) Rispetto al tempo stabilito dall’ARP per svolgere gli incarichi stabiliti nella sua 
nomina, ritiene di avere a disposizione abbastanza tempo per mantenere una 
collaborazione con l’assistente sociale? 

Sì, va bene. Di solito un mandato normale si aggira intorno alla cinquantina di ore. Però se io 
vedo che ho 50 ore e a metà dell’anno sono a 40, non devo fare altro che scrivere all’ARP, 
giustificare perché avrei bisogno altre tot ore e nella maggioranza dei casi me le accettano.  

Ritiene che nel tempo che gli viene assegnato per la gestione della curatela rientra anche il 
mantenimento di una buona collaborazione con l’assistente sociale oppure se lo sente come 
qualcosa che deve fare extra? 

Se ritengo di aver bisogno dell’assistente sociale, tempo o non tempo lo faccio, questo è 
fuori discussione. Non vado chiaramente ad interpellare un assistente sociale per una 
situazione che ho sotto controllo.  

16) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con L’ARP? 

Diciamo che la difficoltà principale può essere quella della tempistica nei riscontri di quando 
uno ha bisogno determinate cose, ma non con tutte. Dopo l’altra difficoltà è un po’ incassare i 
soldi, l’approvazione dei rendiconti, ma stanno facendo dei progressi. Altri tipi di difficoltà non 
ne vedo. È vero che sono sommersi da una mole di lavoro quindi capisco che non possono 
evadere le tutte le richieste in tempi brevi però tra tutte quelle che arrivano all’ARP ci sono 
alcune che devono essere evase in tempi brevi perché sono situazioni delicate. Quelle 
amministrative magari possono aspettare ma quelle che sono urgenti a volte non vengono 
prese in considerazione. 

Terza parte - possibili miglioramenti 

17) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con gli assistenti sociali comunali? 

Per come ho impostato il mio lavoro, va bene così com’è adesso. Se una situazione per me 
è sotto controllo e tutto quello che deve essere attivato è attivato non ho bisogno di 
collaborare molto. Quando però ho bisogno l’assistente sociale non si è mai tirato indietro 
quindi non è che posso dire che bisogna migliorare la collaborazione perché c’è già. Inoltre 
nessuno assistente sociale mi ha mai fatto capire che dò fastidio. 
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18) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con l’ARP? 

Magari qualche spiegazione in più su come fare determinate cose. Io collaboro con delle 
ARP in cui mando i rendi conti e mi tornano dopo un mese approvati, per dire quella di 
Lugano mando 30 rendi conti in un colpo, raramente mi correggono qualcosa. Altre ARP 
correggono sempre molte cose. Partendo da questo dato di fatto io non ho mai capito perché 
alcune vogliono le cose in maniera diversa, quindi qui effettivamente manca un flusso di 
informazioni univoco a livello cantonale. Ogni ARP fa un po’ come ritiene meglio. Se io lavoro 
solo per l’ARP 6, capisco il loro metodo di lavoro e mi adeguo. Un curatore che lavora con 
diverse ARP si trova confrontato con diverse richieste e metodi di lavoro quindi questa è una 
difficoltà. Si vede che non c’è una direttiva cantonale e questo secondo me non è proprio 
giusto.  

Altri miglioramenti, parlo ora dal profilo amministrativo, è la presentazione della contabilità a 
fine anno. È fatta in un modo poco chiaro, nel senso che uno deve semplicemente esporre 
sul rendiconto entrate e uscite. Nel senso una contabilità è un conto economico, le uscite 
dove sono andate a finire? Cioè uno deve allegare tutta una serie di giustificativi al 
rendiconto ed è giusto che ci siano i giustificativi, però una contabilità fatta bene, 
semplicemente guardandola posso capire da dove entrano i soldi e da dove escono. Per 
quanto riguarda la contabilità che l’ARP richiede questo non è assolutamente visibile, perché 
ci sono solo due cifre: entrate e uscite. Io come contabile devo fare il totale delle entrate e 
uscite ma questo dato lo prendo dalla mia contabilità, faccio la contabilità a partita doppia. 
Se il curatelato mi chiede: “Queste entrate da dove vengono?”, faccio vedere i dettagli della 
mia contabilità. Il rendiconto dell’ARP non richiede questo. Sono entrati 30'000.- da dove 
sono entrati? Sono usciti 30'000.- da dove sono usciti? Perché per redigere questi rendiconti 
è anche molto facile, basta fare semplicemente il totale della colonna dare, il totale della 
colonna avere del conto postale, le differenze ed è fatta. Secondo me però non è una 
contabilità corretta, completa e trasparente.  

Quindi secondo lei quello che viene richiesto non è sufficiente? 

No, a livello amministrativo la contabilità secondo me è molto discutibile, molto discutibile.  

Altri aspetti da migliorare nella collaborazione?  

Torno a dire, se abbiamo delle persone che sanno pensare con la loro testa, ragionare, e 
hanno buon senso, la collaborazione è ottima. Se io parlo con il presidente dell’ARP che non 
pensa, ma va a Codice Civile, io non ho collaborazione. Mi trovo sempre confrontato con 
qualcuno che mi dice: ”Questo si fa così, punto e basta”. La legge è pensata per portare un 
beneficio a qualcuno, non è fine a sé stessa. Non dico che adesso bisogna annacquare le 
leggi però a livello interpretativo a volte certe ARP sono un po’ carenti. Quindi secondo me 
non tutte le persone che lavorano in ARP sono qualificate per lavorarci, presidenti inclusi. I 
presidenti sono avvocati, a volte anche bravissimi, ma per alcuni di loro sarebbe meglio che 
lavorassero solo nei propri studi. Mancano di alcune qualità necessarie al alveare all’ARP. 

Bisogna riflettere che abbiamo a che fare con gente bisognosa e non sempre è possibile 
calare la mannaia della legge indiscriminatamente. Per esempio, l’ARP scrive una lettera con 
un linguaggio che non sempre è accessibile a tutti a prima lettura ed è una comunicazione 
fredda. Per esempio, un genitore che gli viene revocata l’autorità parentale per X motivi. Uno 
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che riceve una lettera con una comunicazione di questo genere si sente, non so, un 
condannato all’ergastolo per il modo con cui è formulata. Non c’è niente di umano in quella 
comunicazione. Va bene per il mondo commerciale ecc.. ma qui abbiamo a che fare con 
gente già disgraziata per natura che ricevono certe comunicazioni con formulazioni poco 
comprensibili. Secondo me un po’ di miglioramento bisognerebbe attuarlo.  

Anche a livello di udienze, in ARP ho visto dei presidenti bravi: “Allora Signor Taldeitali, sta 
bene? Come si trova oggi? Possiamo fare questa discussione?”. Ho visto altri che non 
guardano neanche la persona, parlano guardano l’incarto e trattano la gente in modo poco 
umano. Questo aspetto è un po’ carente. 

19) Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

No, così a primo acchito quello che avevo da dire l’ho detto, è un po’ quello che penso di 
questo lavoro.  

Visto che mi ha accennato al fatto che ha vissuto in prima persona casi di curatori 
inadempienti rispetto ai loro compiti, cosa si potrebbe fare per migliorare la preparazione dei 
curatori?  

Si ho visto delle situazioni compromesse anche pesantemente dai curatori stessi. Qui non ha 
colpa neanche del curatore. Cioè, se era un disonesto ha colpa. Penso però che 
probabilmente alcuni di loro sono stati chiamati a fare il curatore anche se non faceva per 
loro.  

Ora vedo alle ARP, sopratutto quella di Lugano, con la quale collaboro maggiormente, che 
stanno facendo una certa selezione. Non è che me lo dicono apertamente ma a volte mi 
chiamano per accettare casi di un curatore e capisco che non lo vogliono più. Da questo 
capisco che stanno facendo pulizia e credo che sia giusto. 

Per migliorare la preparazione dei curatori so che ora i moduli di formazione al DECS li 
hanno adeguati. Uno in ogni caso dovrebbe seguire tutti i moduli prima di fare il curatore. Poi 
c’è una formazione che secondo me non si apprende sui banchi di scuola che è essere una 
persona umana, gentile, e questa è una qualità che uno deve sviluppare con l’esperienza. 
Questa è la strada che devi percorrere. Non puoi fare il curatore se sei uno scontroso un 
astioso, che ti prende subito i 5 minuti e non riesci a correggere questi tipi di atteggiamenti. 
Questo tipo di persona non può fare il curatore.  

Lei tiene anche un corso durante questi moduli, di cosa si occupa?  

Quello che faccio è spiegare come allestire l’inventario iniziale, come reperire le informazioni 
iniziali. Aggiungo anche, visto che l’inventario è la prima fase della curatela, come avere un 
po’ un approccio propositivo per preparare le basi della fiducia, che non c’entra niente con 
l’inventario, però l’inventario mi permette di porre queste basi e poi preparare tecnicamente 
l’inventario.  

  8.2.6 Intervista al membro permanente dell’ARP 6 
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Scheda d’accompagnamento 

Data dell’intervista: 11.7.2018, 16.00-17.30 

Luogo: Ufficio membro permanente all’ARP 6 di Agno 

Nome: Paolo 

Cognome: Gandola 

Data di nascita: 1952 

Formazione: Ha studiato psicologia all’università di Ginevra negli anni ’70. Ha poi lavorato in 
diversi istituti e servizi in Ticino: OTAF, Sostegno pedagogico per le SME, Foyer fondazione 
Diamante. Ha poi intrapreso una formazione di Architettura al Politecnico di Milano. Negli 
anni seguenti ha lavorato sia come architetto che come educatore. Verso la fine della sua 
carriera lavorativa ha lavorato solamente come architetto. È andato in pensione nel 2017. 

Anni di servizio come membro permanente: 9 mesi  

Come ha iniziato a fare il lavoro attuale: In pensione da qualche mese, un conoscente gli 
ha chiesto se fosse interessato ad accettare il posto di lavoro come membro permanente al 
40%. È da 9 mesi che lavora all’ARP 6. 

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

Aspetti emersi prima della intervista come parte di una presentazione personale: 

- Lavoro di rete significa dare il proprio contributo professionale in collaborazione con altri 
professionisti che hanno ruoli diversi 

- Un nodo difficile del suo lavoro è coordinarsi bene con il presidente e il supplente. 

- Il ruolo del membro permanente è di facilitare la comunicazione. La sua presenza ad un 
udienza permette a volte di trovare nuovi punti di vista che aggregano invece di dividere 
quando c’è difficoltà a trovare un accordo tra i presenti. 

- L’unica volta che si è trovato spiazzato durante un udienza era rispetto alla barriera 
culturale con gli interlocutori. La loro visione sulla relazione di coppia e sulla la divisione 
dei ruoli si distanziava notevolmente da quella occidentale più comune in Ticino..  

Aspetti emersi durante l’intervista: 

- C’è spesso collaborazione con l’assistente sociale sia perché segnala casi o perché l’ARP, 
più raramente, chiede di fare un rapporto sociale su persone domiciliate nel Comune dove 
lavora l’assistente sociale. 

- Non ci sono prassi collaborative formali con l’assistete sociale. 

- Sicuramente si prende in considerazione se i curatori hanno frequentato i corsi di 
formazione. 
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- A livello di mandato c’è l’aspettativa implicita che il curatore collabori con la rete, a volte ci 
sono indicazioni precise se ci sono servizi già coinvolti nella presa a carico.  

- I limiti maggiori sono legati alle aspettative reciproche: per gli assistenti sociali ma anche 
per i curatori, che vorrebbero che l’ARP decidesse in tempi brevi o si facesse sempre 
carico delle situazioni dove c’è la necessità di mediare tra parti in disaccordo rispetto 
diversi elementi (diritti di visita, ecc.). 

- Considerata la lunga esperienza della segretaria, Bruna Narduzzi, lei potrebbe rispondere 
in maniera più approfondita ad alcune delle domande poste 

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

Il membro permanete ha cercato di rispondere alle domande basandosi sulla sua esperienza 
che è relativamente breve all’interno dell’ARP. Ha sottolineato alcuni aspetti interessanti 
rispetto alle modalità di collaborazione tra le diverse figure al centro del focus dell’intervista. 
È emerso un limite dell’ARP nella collaborazione con gli assistenti sociali e con i curatori che 
è legata al fatto che deve seguire delle procedure giuridiche precise che richiedano un certo 
tempo tra ricezione delle informazioni e presa di decisione d’autorità. Il lavoro è organizzato 
in una maniera tale che a volte si deludono le aspettative degli altri due attori rispetto alla 
velocità della presa di decisioni o l’estensione della capacità di mediazione. A volte si 
richiede il buon senso dei curatori affinché si prendano carico anche delle situazioni più 
difficili. 

Comunicazione non verbale: 

Il membro permanete ha dimostrato disponibilità a rispondere a tutte le domande portando 
diversi esempi. Ha dato l’impressione di essere a suo agio e di riflettere attentamente alle 
domande poste. Onestamente ha spiegato che ad alcune non sapeva rispondere. 

Altre informazioni utili:  

- 

Intervista 

Prima parte - valutazione situazione attuale 

1) Nei Comuni facenti parte del circondario dell’ARP 6 di Agno sono presenti diverse 
assistenti sociali. In quali casi l’ARP si trova ad interagire con l’assistente sociale? 

Noi riceviamo, come detto la volta scorsa, delle segnalazioni essenzialmente. Talvolta, in 
seguito alle segnalazioni, può darsi che l'assistente sociale sia coinvolta nell’udienza, in una 
riunione quindi di rete oppure coinvolta in una qualche misura. Però potrebbe anche avvenire 
che l'assistente sociale non sappia nulla nel senso che noi siamo tenuti al segreto 
professionale e quindi può darsi che certe cose non vengono comunicate. Loro potrebbero 
sentirsi tagliati fuori magari per certe cose. Altrimenti spesso l'assistente sociale del comune 
può essere parte della rete, magari in una posizione un po' più defilata, nel senso che poi 
spesso loro si occupano di questioni amministrative. 
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In quali attività pratiche si articola la collaborazione con gli assistenti sociali? 

Essenzialmente, come detto, c'è una segnalazione poi può darsi che noi chiediamo degli 
approfondimenti, che cosa è stato chiesto al comune eccetera eccetera. In realtà spesso 
nelle misure può darsi che sia il curatore che ha dei rapporti diretti con l'ufficio sociale del 
comune. Magari non direttamente con noi. 

2) L’obbligatorietà di informare l’ARP rispetto ai casi suscettibili di un loro intervento 
è stabilito dall’art. 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di 
protezione del minore e dell’adulto (LPMA): “Ogni autorità giudiziaria o 
amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se 
vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i 
casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per 
l’adozione di eventuali misure di protezione.” Tra questi dipendenti pubblici c’è  
anche l’assistente sociale. In percentuale sull’insieme delle istanze e delle 
segnalazioni di casi suscettibili di un intervento dell’ARP, quanto spesso 
l’assistente sociale comunale ne è coinvolto direttamente? 

Non abbiamo statistiche rispetto quante volte l'assistente sociale é coinvolto, direi diverse 
volte. Ho saputo che qualche anno fa era stato richiesto al comune di inserire nel computer 
un programma di gestione dati tramite il quale sarebbe stato più semplice rispondere a 
domande come queste, del tipo: guarda quante volte l'assistente sociale fa la segnalazione e 
il rapporto della segnalazione, ecc. Pare che il comune di Lugano abbia un programma di 
questo tipo mentre Agno, evidentemente, l'ha ritenuto costoso e non abbiamo la possibilità di 
rispondere con statistiche. 

Si può dire che l’assistente sociale è coinvolto nella segnalazione di casi. Per esempio,  Sara 
Lustenberger segnala dei casi e anche altri comuni lo fanno. Però non tutti i comuni hanno 
l'assistente sociale. 

3) Può succedere che sia l’ARP a chiedere aiuto all’assistente sociale per raccogliere 
maggiori informazioni utili a stabilire la necessità dell’istituzione di una misura di 
curatela di un domiciliato nel comune dove lavora l’assistente sociale? Se sì, che 
tipo di aiuto richiede l’ARP? 

A volte vengono richiesti dei rapporti scritti, di precisare certe cose in comune, richieste di 
assistenza, richiesta di particolari cose, adesso non ho presente. Diciamo, in generale, la 
raccolta di maggiori informazioni. Poi, a dipendenza delle informazioni che vengono fornite,  
può essere che vengono chiesti ancora maggiori approfondimenti. 

Può succedere che, pur non arrivando dall'assistente sociale la segnalazione, questi venga 
coinvolto affinché veda la persona e faccia un rapporto? È possibile che si chieda 
all'assistente sociale di agganciare la persona che non conosceva ancora? 

Secondo me sì. A dir la verità in questo momento non ho presente nessun caso concreto 
forse perché spesso arriva automaticamente un rapporto o qualcosa del genere. Però sì, 
potrebbe succedere. 

4) Con quali modalità avviene la collaborazione tra assistente sociale e l’ARP (prassi 
collaborative, protocolli)? Sono stabilite a livello formale o informale? 
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Quasi tutto è a livello informale. Diciamo che da parte nostra c'è sempre la richiesta di avere 
dei rapporti scritti perché poi possono diventare atti in un eventuale procedimento in cui sono 
poi coinvolti degli avvocati di parte e allora possono diventare atti consultabili e anche 
contestabili. In generale noi chiediamo spesso dei rapporti scritti. Però non esiste una prassi 
ben definita, si va un po' a buon senso.  

5) L’Istituto della formazione continua del DECS offre dei corsi di formazione ai 
potenziali curatori o a quelli già in funzione. Quanto aver frequentato questi corsi è 
un elemento preso in considerazione nella scelta dei curatori? Vengono informati i 
curatori di questi corsi? 

Sicuramente è un elemento preso in considerazione. A parte il fatto che la scelta dei curatori 
io non me ne sono mai occupato direttamente. La segretaria è molto più informata. Molto 
spesso anche i presidenti le chiedono: “chi abbiamo lì come curatori, chi c'è disponibile, chi 
ha fatto questo e chi ha fatto quello”. In generale, i curatori con cui ho parlato quasi tutti 
hanno fatto dei corsi quindi sicuramente è un criterio importante, anzi si cerca che tutti i 
curatori abbiano una formazione 

6) Dal momento che viene nominato un curatore, l’ARP che tipo di aiuto fornisce al 
curatore affinché possa espletare le funzioni assegnate? 

Chiaramente il curatore ha sempre diritto di consultare tutti gli atti. In generale noi mandiamo 
tutto in copia, tutte le informazioni a meno che siano riservate, che siano informazioni 
mediche. Noi possiamo informare che il tal medico ha stabilito una determinata diagnosi ma 
non possiamo dare il referto del medico. Tutte le informazioni importanti vengono trasmesse 
naturalmente al curatore. Del resto il curatore può chiamare e chiedere approfondimenti 
informazioni, venire a consultare gli incarti. In generale la persona di riferimento per questioni 
pratiche è sempre Bruna, la segretaria. Lei è un punto importante perché lavora a tempo 
pieno e tante telefonate e tante questioni le intercetta lei. 

7) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra 
curatore e l’assistente sociale? 

Esplicitamente verso l'assistente comunale no. Si parla, genericamente, di rete quindi non si 
parla neanche del servizio medico psicologico, del servizio psicosociale, dell'ufficio dell’aiuto 
e della protezione, di vari istituti per minori che ci sono in Ticino. Si parla di rete ed istituzioni 
sociali di cui fa parte anche l'assistente sociale comunale. Poi non sempre prevede tutte 
queste persone. 

Mi pare di capire che viene data indicazione ai curatori di collaborare con la rete, però in 
maniera generica. Conferma? 

Sì, la collaborazione si intende in maniera generica tra curatore e tutta la rete. Il mandato 
dell’ARP nei confronti del curatore non specifica direttamente la collaborazione con  
l'assistente sociale, si parla di rete. Poi magari è possibile che a livello di singola curatela  
venga effettivamente nominato un rapporto particolare. Potrebbe succedere anche con un 
assistente sociale comunale o magari con un servizio cantonale perché in quel momento lì, 
per quel singolo caso, è molto pertinente il servizio o l'assistente sociale comunale. Potrebbe 
essere esplicitato nella decisione. Se prendiamo, per esempio, una qualsiasi decisione, per 
esempio una curatela educativa, articolo 308 del codice civile, con i seguenti compiti 



111

assegnati al curatore: sostenere ed aiutare i genitori specificamente per quel che riguarda la 
cura e l'educazione del figlio, assistere il minore nella gestione delle relazioni personali con i 
genitori (padre e madre) e organizzare nei limiti definiti dall'autorità competente delle 
relazioni personali, mediare il conflitto tra i genitori, monitorare lo stato e l'evoluzione 
personale del minore e se necessario segnalare tempestivamente i suoi eventuali malesseri 
e la necessità di eventuali ulteriori interventi dell'autorità, riferire all'autorità competente, 
l’ARP e rispettivamente la pretura, sull'evoluzione della situazione e ogni elemento che 
necessita di intervento da parte dell’autorità una modifica dell'assetto della custodia delle 
relazioni personali in protezione dei minori, presentare all’ARP i rapporti morali e annuali con 
l’indennità entro la fine del febbraio successivo. Qui non c'è per esempio un richiamo alla 
collaborazione con la rete, però, conoscendo questo caso nella decisione ulteriore, i genitori 
sono invitati a collaborare con il curatore educativo e con altri enti o servizi coinvolti. Però qui 
è più un richiamo ai genitori. In realtà penso che il curatore se sa che il minore è seguito dal 
servizio medico psicologico è possibile che ci siano dei contatti tra curatore e Servizio 
Medico Psicologico e anche con l'assistente sociale comunale, se è il caso. 

Rispetto alla sua visione del ruolo del curatore, c'è un po' l'aspettativa che esso mantenga e  
collabori con la rete. Quanto c'è questa aspettativa dal parte dell’ARP?  

Penso che faccia parte dei suoi doveri anche se non è esplicitamente detto nella decisione. 
Sicuramente c'è un'aspettativa di collaborazione. Proprio in questo caso appena citato io ho 
appena scritto un’intimazione di calendario di diritto di visita ai due genitori che sono in 
conflitto con copia al curatore e all’assistente sociale Cantonale che quindi tra loro 
collaborano indipendentemente dall’ARP. Ormai è un funzionamento rodato che vedono i 
due genitori loro due insieme. Sicuramente questo mandato è un po' implicito. 

Seconda parte - problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali comunali e i 
curatori  

8) Come valuterebbe la collaborazione con gli assistenti sociali comunali rispetto ai 
seguenti elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa,  5 = discreta,  
7 = eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua risposta?  

Passaggio di informazioni 

Per quello che posso dire Io, direi discreta. Probabilmente la segretaria o il sig. Quattropani 
loro potrebbero citare molti casi in cui magari è stata inesistente in altri casi è stata 
eccellente, loro hanno in mente molto di più certi casi dove c'è stato proprio un problema. Tra 
l’ARP e assistenti sociali comunali la reputo discreta. 

Definizione dei ruoli e responsabilità 

Idem, discreta. Credo che i ruoli e le responsabilità siano abbastanza chiari in quasi tutti i 
comuni. Poi, dopo, ci può essere qualcuno che pensa che... é anche umano che qualche 
caso non rispetta le regole e ci si aspetta che l'ARP lo convochi e gli dia una ramanzina, in 
realtà non è il nostro compito. Noi possiamo intervenire se qualcuno non si presenta da noi o 
in comune, possiamo fare un intimazione più pesante, una specie di diffida, addirittura 
potremmo forse chiedere che la polizia intervenga. Talvolta ho l'impressione che l'ARP sia 
vista come un gendarme, che potrebbe intervenire più di forza. In realtà sì, lo possiamo fare 
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e possiamo anche dire alla polizia di intervenire. In seguito la polizia non è che si mette a 
cercare qualcuno di questi come se avesse svaligiato la banca nazionale. Sì lo va a cercare 
lì dove potrebbe essere ma se non lo trova... è tutto molto relativo. In realtà è abbastanza 
chiara la divisione dei ruoli. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Qui forse non sono in grado di rispondere in quanto non ho abbastanza elementi. Non mi 
vengono in mente situazioni in cui l'intervento dell'autorità venga richiesto proprio dal 
assistente sociale comunale, magari può essere richiesto da uno dei due genitori o 
dall'avvocato, un intervento dell'autorità o da un membro della rete però dalla assistente 
sociale comunale non mi viene in mente un caso. Chi è qui da più anni può rispondere 
meglio. 

9) L’organizzazione attuale dell’ARP 6 pone dei limiti alla collaborazione con gli 
assistenti sociali comunali? Se sì, quali? 

Dovrei sapere un po' meglio cosa fanno gli assistenti sociali comunali, quali sono i loro 
poteri. Io ho in mente la funzione di informazione e di segnalazione per quanto riguarda i 
nostri scopi. Probabilmente loro hanno anche altri compiti oltre a questi che non implicano 
l'ARP direttamente. Diciamo che noi dobbiamo tenere il segreto professionale in una misura 
stretta. Magari il comune, non necessariamente l'assistente sociale, che può essere più 
sensibile al segreto professionale, o qualcuno del municipio può domandarsi perché dopo 
una segnalazione l’ARP non fa sapere niente o troppo poco. Questo potrebbe essere un 
limite di conoscenza, ma non penso che questo succeda agli assistenti sociali infatti sono più 
sensibili alla riservatezza dei dati. 

10) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti 
sociali comunali? 

Al momento non mi viene in mente nulla. In realtà io ho pochi rapporti diretti con gli assistenti 
sociali. Il membro permanente é un po' più indiretto nella comunicazione con loro.  La 
comunicazione più diretta è tramite il telefono con la segretaria e poi, visto che ci sono da più 
tempo, anche con il presidente e che poi mi coinvolgono. Qui sarebbe meglio chiedere a 
loro. 

11) Come valuterebbe l’aiuto erogato dall’ARP ai curatori rispetto ai seguenti elementi 
su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa,  5 = discreta,  7 = eccellente)? 
Può portare degli esempi a favore della sua risposta?  

Passaggio di informazioni 

Direi sicuramente discreta ma non eccellente. Noi siamo un po' lenti a prendere determinate 
decisioni un po' perché abbiamo tutti degli orari diversi, lavoriamo a tempo parziale e anche 
perché c'è una gran quantità di incarti e dati da gestire. Per esempio, io ho raccolto certi dati, 
ho fatto una bozza di comunicazione per un’intimazione però adesso il presidente è già 
andato a casa e lui la vedrà solamente venerdì. In seguito magari farà una modifica che mi 
mostrerà e poi sarò io che la spedisco. Ci vuole un certo tempo di decisione perché il 
passaggio di informazioni può non essere così immediato. Continuando ad usare l’esempio 
di prima, il curatore ha stabilito insieme all'assistente sociale del Cantone i diritti di visita per 
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il mese di luglio comprese le vacanze estive tra madre e padre per il bambino. La madre 
adesso ha contestato la decisione e ha scritto a noi reclamando del curatore e per 
contestare altre cose. Adesso il curatore è in vacanza e a noi è occorso un certo tempo 
prima che potessimo elaborare l’informazione. Ora, dopo essermi consultato col presidente e 
siccome non lo avevamo già approvato in un qualche modo, abbiamo deciso di intimare il 
calendario al padre e alla madre dicendo che hanno 5 giorni per fare le loro osservazioni. 
Sicuramente la madre contesterà diverse cose e solo allora potremo prendere una decisione 
spiegando perché riteniamo che la contestazione sia inadeguata perché in fondo era stata 
messa al corrente e aveva accettato il calendario in un primo tempo. Inoltre noi sappiamo 
dall'assistente sociale che tutti gli anni questa signora si comporta in questa maniera. In ogni 
caso noi dobbiamo passare da una procedura del genere perché non ci è consentito di dire  
direttamente alla signora che il calendario è stato stabilito insieme e che lei l’aveva accettato 
e quindi non può cambiare le carte in tavola dopo. Noi invece dobbiamo prendere questo 
scritto, fare un’intimazione, sentire i diretti interessati e poi rispondere per iscritto prendendo  
una decisione che poi potrà essere contestare alla di Camera di protezione del Tribunale di 
appello. Noi abbiamo una procedura di tipo giuridico da seguire che prende del tempo. Ora 
noi manderemo questa intimazione in copia al curatore e all'assistente sociale in modo che 
loro siano informati anche perché probabilmente arriva prima la vacanza che la decisione 
sulla stessa. La decisione arriverà in agosto mentre le vacanze avvengono in luglio. C'è un 
problema di procedure e di tempistica ma noi non possiamo andare più veloce. 

Questo può avere un'influenza sul passaggio di informazioni con i curatori? 

Sì, talvolta il curatore vorrebbe qualcosa di più rapido ma talvolta è un po' difficile. A meno 
che siano tutti d'accordo e allora si può. Però bisognerebbe anche raccogliere le informazioni 
che tutti sono effettivamente d’accordo. Però se qualcuno contesta bisogna rispettare la 
procedura, proprio quella prevista dal Codice Civile. 

Le informazioni che l'ARP riceve dai curatori come vengono valutata? Sono normalmente 
accurate e in tempistiche ragionevole? 

Sì, su queste cose qua sì. 

Definizione dei ruoli e responsabilità  

Questo penso che sia abbastanza chiaro anche se talvolta la mia impressione è che gli 
interventi da autorità, tutti quegli interventi coatti che ogni tanto qualcuno reputa necessari, 
nascono da delle domande del tipo: “Non si potrebbe o non si poteva intervenire con 
qualcosa di più deciso?”. In realtà la legge trova sempre una maniera per evitarlo. Intendo 
dire che, la legge dà a ognuno certe responsabilità però è come se per degli interventi di una 
certa decisione, che possono essere anche richiesti talvolta dalla popolazione o dai comuni, 
mancasse la base legale. Questo penso che sia voluto. Se una persona fa un atto in cui 
deve intervenire la polizia, l'ambulanza, i pompieri direttamente perché è un atto di 
emergenza e quindi va urgentemente affrontato, noi possiamo ordinare un internamento 
coatto alla clinica psichiatrica in teoria. Però se non c'è dietro un certificato medico che lo 
attesta, e che sono sempre meno i medici che fanno cose del genere, succede che questa 
persona viene portata a Mendrisio, dalla Polizia o da qualche suo parente, lo tengono giù un 
giorno per fare qualche esame e il giorno dopo lo dimettono perché per i medici non è stata 
riscontrata nessuna pericolosità per sé stesso o per gli altri. Credo bene che pensano così 
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se quando è giù la persona si trova in una situazione chiusa durante la quale c'è qualcuno 
che a una determinata ora va a dargli i medicamenti e lo nutre. Questo individuo appena 
esce se ha dei medicamenti non si ricorda di prenderli o li prende sbagliati tanto che poi può 
diventare pericoloso per sé o per gli altri. Però finché non fa un atto per cui interviene la 
polizia, l'ambulanza o i pompieri la legge lo protegge. Quando si arriva a queste 
responsabilità ai limiti della legislazione, la definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti 
diventa molto liquida.  

Quindi anche nel rapporto con i curatori può succedere questa dinamica?  

Sì, certamente. Per esempio può succedere che un curatelato voglia sempre dei soldi e li 
chieda al curatore nonostante questi gli dia regolarmente lo spillatico che però viene fatto 
fuori tutto subito. Il curatelato tempesta di chiamate il curatore tanto che questo chiede 
all'ARP di intervenire dicendo che noi dobbiamo dire al curatelato ... Quando vedo qualcuno 
che si offre di fare il curatore gli dico sempre: “ci hai pensato bene?”. 

L’ARP viene presa in causa dai curatori per fare un po' da mediatore nelle situazioni tra 
curatore e curatelato che non riesce più a gestire?  

Sì, naturalmente. Mi viene in mente un caso, proprio di questi giorni, di un curatore che 
parlando del curatelato ha detto: “Quello lì continua a chiedermi soldi. Io gli do lo spillatico e 
gli dico che la legge così. Lui soldi non ne ha ma ha 300’000 franchi di debiti, non lavora ed è 
sempre in giro.” Una volta ho incontrato questa persona qua all’ARP per un’udienza e a un 
certo punto ha detto: “Non è che avete 100 franchi da darmi che io non ho niente? Adesso 
cosa faccio? Non posso andare in giro così”.  Le risposte date sono state del tipo: “Ho solo 
carta di credito”. É chiaro però che il curatore di fronte a uno che si comporta sempre così 
dopo un po' vuole dare le dimissioni. Per finire noi troviamo altre soluzioni. Cerchiamo di 
dargli un curatore ufficiale il quale svolge il mandato in maniera molto più ufficiale è molto 
meno personalizzata. Però anche con il curatore ufficiale la cosa va avanti finché la persona 
non ha più soldi e dopo si rischia che li vada a prendere da un'altra parte. Se succede dopo 
entri in un altro circuito e quello tocca sicuramente delle decisioni di autorità. Purtroppo è 
così. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente  

Quanto è il punto di vista del curatore viene preso in considerazione? 

Sicuramente viene preso molto in considerazione anche perché spesso il curatore finisce per 
essere quello che conosce meglio la situazione. Curatore e curatelato magari si vedono in 
casa, bevono il caffè insieme e quindi il curatore è al corrente della quotidianità, cosa che a 
noi manca. Ci auguriamo che sia il più eccellente possibile perché queste informazioni le 
teniamo molto presenti. 

12) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con i curatori privati? 

Penso che il grosso è sempre un po' quello, che c'è una differenza tra aspettative e realtà. Le 
aspettative sono quelle di aiutare qualcuno in difficoltà, poi si capisce che uno non è che 
dice: “Io sono un poveretto, aiutatemi”. Spesso il disagio viene espresso in forme molto più 
devianti e penso che i curatori lo sanno. La differenza è tra quello che uno si aspetta e la 
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realtà. Uno si aspetta di incontrare delle difficoltà ma spesso le difficoltà sono più grosse di 
quello che il curatore si aspettava. 

Questo come va ad influire sul rapporto tra ARP e curatori? 

Tante volte noi cerchiamo di sostenere i curatori dicendogli di fare il possibile e di cercare di 
tenere i contatti che si può fare un incontro con il curatore e il curatelato per cercare di 
rimettere in moto la collaborazione però, a un certo punto, bisogna trovare un'altra soluzione, 
magari o un altro curatore. Come quel caso che dicevo prima, magari la soluzione può 
essere un curatore alto 190cm, struttura muscolare possente, voce profonda, e una ferma 
convinzione. Tante volte sembra che deve essere così, una persona che ti dice: “Ecco 100 
franchi che ti devono bastare questa settimana e non farti più vedere fino a settimana 
prossima che ti darò gli altri 100 franchi.” Semplifico, anche se poi ci sono molte altre 
questioni, come i diritti di visita, per i quali uno degli interessati alla decisone dice: "Questo 
curatore tiene la parte al padre ed è contro di me" e viceversa. Ci sono tanti casi diversi. 

Può succedere che i curatori si sentano poco sostenuti dall’ARP? 

Questo è possibile. Diciamo che certe volte il curatore segnala alcune cose in un momento e 
noi riusciamo a intervenire solo dopo due mesi con un incontro e nel frattempo deve 
cavarsela da solo anche se magari telefonando riceveva informazioni di sostegno. Mi è 
capitato in questi giorni di chiamare due volte una curatrice e chiedere: “Come sono andate 
le vacanze? Infatti c'era un problema tra padre e madre, un conflitto per le vacanze del figlio. 
In questo caso sono stato io che ho preso in mano perché mi sembrava importante questa 
cosa e penso che lì la curatrice si sia sentita sostenuta anche se forse lei si augurava che in 
quattro e quattr'otto noi organizzassimo un incontro per parlare. Per noi era difficile ed è 
stato più comodo darle dei suggerimenti e permettere che fossi lei, parlando direttamente 
con i genitori, ad arrivare a una certa soluzione di buon senso. Se proprio avesse trovato 
delle difficoltà allora in quel momento lì noi saremmo potuti intervenire. Si cerca comunque di 
fare in modo che anche i curatori in prima persona prendano in mano le cose. Per esempio, 
in questo caso qua il bambino è un ragazzo di 13 anni. Il padre va in vacanza al mare con la 
nuova amica e con suo figlio in una camera sola tripla, però si sa come sono le camere triple 
al mare... non è che ci sia una grande intimità. La mamma diceva che il figlio adesso ha 13 
anni e non è più un bambino e che quindi il padre doveva riservare due camere. Uno per la 
coppia e una per l'adolescente. Il padre affermava però che gli sarebbe costato troppo e che 
era inutile. Quello che ho proposto io è stato di trovare una soluzione di buon senso con 
albergo. Per esempio prendere una tripla un po' grande e mettere un paravento in modo da 
creare un minimo di intimità per il ragazzo. Cioè trovare una soluzione senza stare lì a fare 
muro contro muro. La madre minacciava infatti di non permettere al figlio di andare al mare 
con il padre. Capisco che c'è un conflitto però forse fino a questo livello qua il nostro 
intervento può essere semplicemente un sostegno. Io vedo che ci sono certi curatori che 
sono in gamba, di quelli che senza alzare troppo la voce ti fanno capire che c'è una 
decisione, che sono decisi senza avere i muscoli e quando parlano sono autorevoli. In 
questo modo riescono a farsi rispettare dalle persone. Altri curatori sono meno autorevoli ma 
non è che puoi prendere solo certi tipi di persone. 

Terza parte - possibili miglioramenti 
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13) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con i curatori privati?  

14) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con gli assistenti sociali comunali?  

L’unica cosa che mi viene da dire e che una soluzione è il buon senso. Se conosci le 
persone sai che il tal curatore o assistente sociale è più autorevole dell’altro o che uno ha 
bisogno di essere un po' più incoraggiato e ti adatti nella relazione di conseguenza ma questi 
non penso sono i miglioramenti che lei si attende. Probabilmente la segretaria Bruna e il sig. 
Quattropani hanno più esperienza e sanno rispondere meglio. 

15)  Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto al temi affrontati nell’intervista? 

Al momento non mi viene in mente niente. 

  8.2.7 Intervista alla segretaria dell’ARP 6 

Scheda d’accompagnamento 

Data dell’intervista: 18.7.2018, 8.45-10.15 

Luogo: Ufficio segreteria ARP 6 di Agno 

Nome: Bruna 

Cognome: Narduzzi - Monti 

Data di nascita: 1954 

Formazione: impiegata di commercio 

Esperienze lavorative: In un primo momento ha gestito un piccolo negozio di articoli di 
regalo. Poi ha lavorato come economa alla comunità Gabbiano per persone con 
tossicodipendenza (acquisti alimentari + gestione indennità ai ragazzi) ma dopo un po’ ha 
svolto anche il ruolo di “vice educatrice” (ha svolto delle brevi formazioni interne come 
educatrice). Essendo il lavoro impegnativo ha deciso di interromperlo per poter stare 
maggiormente vicino ai due figli durante l’adolescenza. In seguito ha ricominciato a lavorare 
alla casa della giovane come segretaria. Anche in questa esperienza si è prestata a seguire 
a livello educativo le ragazze ospitate che spesso presentavano difficoltà psicologiche. Da 
circa 40 anni fa la volontaria per la Croce Verde  dove ha provato a lavorare per un breve 
periodo.  

Anni di servizio come segretaria dell’ARP 6: 10 anni 

Come ha iniziato a fare il lavoro attuale: 
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Ha trovato il concorso e anche se conosceva poco delle allora commissioni tutorie si è 
candidata. Considerata la sua esperienza nel sociale e le sue caratteristiche personali è 
stata assunta. 

Aspetti interessanti emersi durante l’intervista: 

- L’ARP si avvale molto dell’aiuto dell’assistente sociale comunale, dove è presente, sia per 
gestire i casi che non necessitano una curatela sia per raccogliere informazioni sui casi da 
loro segnalati. Se in un Comune c’è un servizio sociale circa l’80% delle segnalazioni 
arrivano da loro. 

- Se l’ARP ha bisogno di informazioni su di una persona si chiedono informazioni 
all’assistente sociale. Se la persona nn è nota al servizio sociale l’ARP non può chiedere il 
loro aiuto ma deve passare tramite il delegato Comunale. 

- Non esistono al momento attuale delle prassi collaborative formali. La collaborazione è 
generalmente buona anche se a volte la divisione dei ruoli non è sempre chiara. Secondo 
l’ARP, dopo che l’assistente sociale ha passato il dossier al curatore dovrebbe riuscire a 
rimanere maggiormente staccato e non intervenire frequentemente nella relazione 
curatore-curatelato. Ci sono stati dei casi dove le segnalazioni degli assistenti sociali sui 
curatori sono state utili a ravvisare irregolarità. 

- L’ARP informa tutti i potenziali curatori sui corsi di formazione ma non è un criterio 
fondamentale nella scelta di essi. I più importanti sono quelli che insegnano come gestire 
la relazione con il curatelato. LARP deve però controllare l’estratto del casellario 
giudiziale, l’estratto dell’ufficio esecuzione e fallimenti e un curriculum vitae aggiornato.  

- I curatori sono lasciati a loro stessi ma l’ARP 6 si sforza molto di essere presente per essi 
nel dare indicazioni sia a livello amministrativo, che relazionale e decisionale. Anche con 
essi a volte le difficoltà maggior sono far capire cosa comporta il mandato che hanno 
ricevuto. Spesso il curatore o fa troppo o ha paura di prendere una decisione. Per 
esempio se un curatelato fuggisse dal proprio domicilio senza avvisare nessuno e 
abbandonando il gatto, il curatore non dovrebbe curare il gatto, o portarselo a casa, ma 
dovrebbe organizzare la sua cura, per esempio portandolo al gattile. A volte i curatori 
hanno timore di prendere decisioni che potrebbero avere ripercussioni penali o, 
alternativamente si prendono troppo carico della situazione.  

- Se è presente un assistete sociale al momento dell’istituzione di una curatela il curatore 
viene invitato a collaborare con esso ma non c’è un indicazione specifica nel mandato. 

- A livello di miglioramenti attuabili per la collaborazione con i curatori si pensa sarebbe 
d’aiuto creare una sorta di luogo di scambio di esperienze, in parallelo delle piccole 
formazioni gratuite che coinvolgono come ospiti assistenti sociali, avvocati dell’ARP, altri 
servizi. I curatori potrebbero contare maggiormente su di un sostegno reciproco, oltre che 
sull’ARP, un po’ come avviene per i curatori ufficiali che lavorano in equipe. 

- Per quanto riguarda la collaborazione con gli assistenti sociali potrebbe essere utile avere 
un momento di conforto dove si mettono in discussione le rispettive aspettative sulle 
modalità di collaborazione e di intervento. L’ARP potrebbe cercare di spiegare come mai 
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ritiene che a volte gli assistenti sociali potrebbero sganciarsi maggiormente dall’utente 
dopo che gli viene assegnato un curatore.  

Commenti generali relativi al punto di vista dell’intervistato: 

La sig.ra Narduzzi ha risposto in maniera puntuale alle diverse domande portando diversi 
esempi a sostegno della propria descrizione della realtà attuale per quanto riguarda la 
collaborazione con gli assistenti sociali comunali e i curatori privati. I diversi anni di 
esperienza le hanno permesso di cogliere quali aspetti contino maggiormente al fine di 
mantenere dei buoni rapporti con gli assistenti sociali, nonostante alcune a volte emergano 
alcune minori difficoltà. La valutazione generale sulla collaborazione è generalmente positiva 
anche se può variare a seconda di chi sia l’assistente sociale o il curatore con il quale ci si 
relaziona. L’aspetto sul quale si potrebbe maggiormente lavorare per migliorare la 
collaborazione è quello delle aspettative reciproche non sempre congruenti tra ARP e 
assistenti sociali. Per quanto riguarda i curatori questi potrebbero beneficiare di un sostegno 
esterno rispetto a quello dato dall’ARP che potrebbe essere sotto forma di una rete tra i 
curatori stessi da loro organizzata e gestita.  

Considerato l’impegno profuso all’interno dell’ARP dalla sig.ra Narduzzi, è possibile che la 
situazione presentata sia stata connotata, almeno in parte, in maniera più positiva rispetto 
alla realtà, nonostante tutte le risposte siano state ben motivate e non siano mancate alcune 
riflessioni rispetto ad alcune difficoltà riscontrate nella collaborazione sia con gli assistenti 
sociali che con i curatori. 

Comunicazione non verbale: 

La sig.ra Narduzzi era perfettamente padrona della situazione essendo l’intervista svolta nel 
suo ufficio, quindi un luogo a lei famigliare. Ha dato l’impressione di essere a suo agio e di 
esprimersi adeguatamente e senza eccessivi filtri, se non quello del rispetto della privacy dei 
curatori e dei curatelati. 

Altre informazioni utili:  

Se c’è una curatela di rappresentanza nella decisione ci deve essere scritto se c’è la 
limitazione dell’esercizio dei diritti civili (stipulare contratti, ecc.). Similmente deve essere 
espressamente scritto se si può intervenire sugli aspetti medici del curatelato. Senza questa 
indicazione il curatore non potrebbe essere informato degli aspetti medici del curatelato. 
Inoltre sulla decisione ci deve essere scritto se il curatore può o non può andare al domicilio 
del proprio pupillo.   

Le curatele generali sono piuttosto rare perché quelle di rappresentanza con gestione dei 
beni possono essere fatte su misura e comprendere quasi tutto quello che comprende una 
misura di curatela generale. Anche nel caso della curatela generale devono essere seguite 
delle prassi aggiuntive per stabilire il diritto a esercitare il diritto di voto e quello di contrarre 
un matrimonio. Non sono aspetti automaticamente stabiliti. 

Intervista 

 Prima parte - valutazione situazione attuale 
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1) Nei Comuni facenti parte del circondario dell’ARP 6 di Agno sono presenti diversi 
assistenti sociali. In quali casi l’ARP si trova ad interagire con l’assistente sociale?  

Principalmente quando l'assistente sociale ci segnala delle situazioni che ha gestito per un 
certo periodo ma che necessitano di un aiuto in più. In quel caso l’assistente sociale manda 
una segnalazione. Tante segnalazioni arrivano dagli assistenti sociali e sono molto 
importanti. Loro fanno già un bel lavoro tale che diversi casi non sfociano in una misura di 
curatela. Quando i casi arrivano da noi è perché è proprio necessario un curatore se no loro 
gestiscono la gran parte del lavoro sociale nei Comuni.  

Ci sono altri casi per i quali si collabora con gli assistenti sociali?  

Noi collaboriamo con gli assistenti sociali specialmente all'inizio di una misura. A tal caso 
l'assistenza sociale viene convocato nella prima udienza così da poter spiegare la 
situazione, cosa è stato fatto, cosa propongono di fare. All'inizio della misura il contributo 
dell'assistente sociale è indispensabile.  

In quali attività pratiche si articola la collaborazione con gli assistenti sociali? 

Oltre alle segnalazioni che vengono fatte, un altro aspetto fondamentale è quello del 
passaggio tra l'assistente sociale e il curatore della documentazione e contabilità dell’utente. 
È anche importante il trait d’union che ha l'assistente sociale con il suo assistito. C'è una 
certa fiducia nei suoi confronti che, soprattutto all'inizio di una misura, può essere utilizzata 
affinché l'assistito collabori con il nostro ufficio. È molto importante che faccia un po' da 
cuscinetto tra noi e il curatelato.  

In aggiunta, spesso noi scriviamo agli assistenti sociali affinché visitino i curatelati a casa per 
vedere com'è la situazione e se è cambiata negli ultimi mesi. Il loro è un prezioso lavoro di 
raccolta di informazioni perché dove non c'è l’assistente sociale dobbiamo mandare il 
delegato comunale. Noi l’incarico dovremmo darlo al delegato comunale che casomai 
contatta l’assistente sociale e insieme vanno a fare visita al curatelato. Il nostro 
rappresentante nei comuni è infatti il delegato comunale. All’inizio, quando diventa una cosa 
ufficiale, dobbiamo chiedere al delegato comunale di andare con l’assistente sociale perché 
in quel caso c’è anche un discorso di protezione della sfera privata del curatelato. 

2) L’obbligatorietà di informare l’ARP rispetto ai casi suscettibili di un loro intervento 
è stabilito dall’art. 5 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di 
protezione del minore e dell’adulto (LPMA): “Ogni autorità giudiziaria o 
amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, anche se 
vincolati dal segreto d’ufficio, sono tenuti a comunicare all’autorità di protezione i 
casi che richiedono un suo intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per 
l’adozione di eventuali misure di protezione.” Tra questi dipendenti pubblici c’è 
anche l’assistente sociale. In percentuale sull’insieme delle istanze e delle 
segnalazioni di casi suscettibili di un intervento dell’ARP, quanto spesso 
l’assistente sociale comunale ne è coinvolto direttamente? 

Nei Comuni dove è presente un’assistente sociale direi che circa l’ottanta percento delle 
segnalazioni provengono da loro. Questo perché i cittadini si rivolgono quasi sempre prima al 
servizio sociale prima di arrivare a noi. Può essere il vicino di casa, un familiare,… Se è 
presente anche un ospedale nel Comune, è possibile che qualche segnalazione venga da 
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loro. In quei casi possiamo chiedere all’assistente sociale se è ha conoscenza della tal 
persona, se conosce quali sono i problemi, ecc.  

3) Può succedere che sia l’ARP a chiedere aiuto all’assistente sociale per raccogliere 
maggiori informazioni utili a stabilire la necessità dell’istituzione di una misura di 
curatela di un domiciliato nel comune dove lavora l’assistente sociale? Se sì, che 
tipo di aiuto richiede l’ARP? 

Sì, può succedere. Specialmente quando sappiamo che gestiva da parecchio tempo la 
persona a noi segnalata. In quel caso chiediamo delle informazioni e magari lo coinvolgiamo. 
All'inizio del percorso per stabilire una curatela è fondamentale che l'assistente sociale faccia 
da mediatore tra noi e il futuro curatelato. Anche quando il caso è segnalato dall’ospedale, 
noi chiediamo sempre all'assistente sociale se conosce la persona perché può succedere 
che essa sia seguita perfettamente a livello amministrativo dal servizio sociale da diverso 
tempo e che solo recentemente la situazione sia cambiata. Se le condizioni cognitive della 
persona sono gravi l’ospedale segnala subito il caso.  

Se vengono richieste informazioni all’assistente sociale di una certa persona che però il 
servizio sociale non conosce, cosa succede?  

In quel caso non viene chiesto all’assistente sociale di interessarsi. Al massimo si chiede al 
delegato comunale di fare un sondaggio, di provare a fornirci lui alcune informazioni. Poi noi 
seguiamo la nostra prassi, certificati medici, convocazioni, ecc. In diversi occasioni, dove alla 
fine non viene istituita una misura di curatela perché la situazione non è così grave, 
chiediamo al segnalato di rivolgersi al servizio sociale del suo Comune così da ricevere un 
aiuto che risulta meno invasivo di una misura. 

4) Con quali modalità avviene la collaborazione tra assistente sociale e l’ARP (prassi 
collaborative, protocolli)? Sono stabilite a livello formale o informale? 

Non ci sono dei protocolli. Noi chiediamo in maniera informale, tramite due righe o una 
telefonata, se hanno informazioni. Talvolta gli assistenti sociali vengono direttamente nel 
nostro ufficio e ci spiegano la situazione. Come detto non ci sono protocolli con domande da 
porre o determinati passi da fare. Ormai conoscendo gli assistenti sociali che lavorano nella 
zona anche una telefonata basta. È pur vero che dopo un primo scambio telefonico se c’è la 
necessità di chiedere un rapporto allora viene fatta una richiesta ufficiale, scritta o per 
telefono, così che poi noi autorità abbiamo qualcosa di scritto per i nostri atti.   

5) L’istituto della formazione continua del DECS offre dei corsi di formazione ai 
potenziali curatori o a quelli già in funzione. Quanto aver frequentato questi corsi è 
un elemento preso in considerazione nella scelta dei curatori? 

Non è determinate nella scelta dei curatori anche se viene sempre consigliato di frequentarli. 
Noi forniamo i link e tutte le informazioni perché sono dei corsi molto importanti e utili, più 
che per l’aspetto amministrativo, specialmente per capire come contattare il curatelato, come 
curare l’aspetto relazionale. Una cosa che non mi stanco mai di ripetere ai curatori è che la 
persona che aiutano non è un loro parente, quindi deve essere trattata educatamente con il 
massimo rispetto ma bisogna stare attenti ad essere coinvolti affettivamente. Se succede sei 
finito! Deve essere un lavoro svolto con umanità, e per farlo bisogna amare il sociale. Può 
succedere, per esempio, che un curatelato sia dipendente dall’alcool. Il curatore non può 
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pensare di urlargli contro dicendo di smettere anche se deve provare ad arginare la cosa. 
Deve essere consapevole che non può cambiare la persona. Non è il compito del curatore 
fargli smettere di bere anche se è normale cercare di aiutarlo. Anche nel caso di un ragazzo 
giovane, il curatore non può pensare di educarlo affinché faccia quello che lui vuole. Deve 
continuare ad arginare la situazione ma anche se il ragazzo si ubriaca ogni sabato sera al 
curatore non deve fregargli niente. Se chiama la polizia, è un altro caso, ma generalmente 
non deve farsi coinvolgere eccessivamente. Non deve avere la pretesa di cambiare la 
persona. Se uno è disordinato probabilmente non riuscirà a renderlo ordinato. Il curatore 
deve sapere gestire questa relazione e quindi i corsi sono molto importanti. Per noi non sono 
però determinanti nella scelta. Noi guardiamo specialmente se non hanno condanne, quindi 
devono presentare l’estratto del casellario giudiziale, l’estratto dell’ufficio esecuzioni, il 
curriculum vitae, e questo non perché un falegname non può fare il curatore ma per capire 
chi abbiamo di fronte. Inoltre devono essere consapevoli che devono amare il sociale. Se già 
uno potenziale curatore non sopporta un tossico dipendente o altro non può farlo. 

Vengono informati i curatori di questi corsi? 

Si, viene fatto perché, come detto, sono dei corsi interessanti. Quando un potenziale 
curatore manda la candidatura, io chiedo alla persona di passare e gli spiego che ci sono dei 
corsi che possono scegliere e frequentare. C’è quello su come trattare con i minorenni, come 
allestire un inventario, ecc. Poi dipende molto dal candidato. Se è un contabile 
probabilmente saprà già come allestire un inventario però potrebbe aver bisogno di 
sviluppare le competenze relazionali.  

6) Dal momento che viene nominato un curatore, l’ARP che tipo di aiuto fornisce al 
curatore affinché possa espletare le funzioni assegnate? 

Direi, anche un po’ per ridere, che noi siamo il loro angelo custode. Se i curatori hanno 
bisogno e chiamano noi cerchiamo di dare il massimo sostegno per quanto riguarda la 
relazione con il curatelato, per le decisioni da prendere e anche per l’amministrazione. Per 
esempio, non sanno compilare un modulo, gli viene chiesto di provare a farlo e poi ci sono i 
revisori che possono controllare ed aiutare. Noi diamo un buon sostegno ai curatori perché 
riteniamo che sia molto importante. Questo soprattutto perché il curatore privato, non quello 
professionista, è da solo anche nel prendere le decisioni. È vero che alcune decisioni 
importanti deve farle approvare da noi ma spesso, per quelle minori, è da solo nel suo 
operare. Noi vogliamo che il curatore possa contare su di noi. A volte vengono qui che 
piangono o ridono, che sono disperati, e noi siamo sempre pronti ad accoglierli perché non 
hanno nessuno. Il curatore professionista invece lavora in équipe, ha la supervisione e tutta 
una serie di risorse che il curatore privato non ha. Per noi è molto importante gestire il 
curatore bene. 

7) A livello di mandato dell’ARP ci sono indicazioni a favore di una collaborazione tra 
curatore e l’assistente sociale? 

 No, non ne abbiamo mai fatte. Sulla decisione ufficiale non viene mai menzionato.  

Mi viene da chiedere se succede a livello più informale, per esempio se la segnalazione 
arriva dall’assistente sociale. 
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Noi consigliamo il curatore, anche in sede di udienza, dove di solito sono presenti entrambi, 
di chiedere all’assistente sociale tutta la documentazione in possesso del curatelato e che 
può magari aiutare ad introdurlo nella relazione. Dopo però questo punto ci fermiamo. 

Seconda parte - problematiche della collaborazione con gli assistenti sociali comunali 
e i curatori  

8) Come valuterebbe la collaborazione con gli assistenti sociali comunali rispetto ai 
seguenti elementi su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 
7 = eccellente)? Può portare degli esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Passaggio di informazioni 

Lo valuterei buono, 6, perché bisogna calcolare che tutti gli assistenti sociali sono un po’ 
diversi ma la comunicazione funziona bene.  

Definizione dei ruoli e responsabilità 

A volte ci sono delle incomprensioni, quindi valuterei questo aspetto come scarso, 3. Preciso 
che all’inizio di una misura la collaborazione è ottima però succede che, dopo che è stato 
fatto il passaggio di informazioni e documenti tra l’assistente sociale e il curatore, il primo 
continua a tenere tutto per sé, come se fosse ancora un suo incarto. Questo ci crea diversi 
problemi non tanto tra noi e l’assistente sociale ma con il curatelato. Infatti, quando questo 
non approva una decisione del curatore, va a piangere dall’assistente sociale e qui si innesta 
un meccanismo come mamma e papà, buono e cattivo. L’assistente sociale inizia a scrivere 
a tutti, compresi noi, e ci chiede motivazioni per la tal decisione, perché è stato fatto o detto 
una cosa, perché non è stato informato, ecc. Inizia ad investire e investire… Prova anche ad 
immaginare come si sente il curatore che è messo sotto la lente perché dobbiamo iniziare a 
chiedergli cosa e successo con il curatelato, cosa è stato fatto e il perché nonché decidere 
se controllare i conti. Gli assistenti sociali ad un certo punto dovrebbero dire basta e spiegare 
al loro utente che ora hanno un curatore e che devono parlare con lui. Invece questo non 
succede. Noi in ARP riceviamo molte lettere dagli assistenti sociali richiedenti delucidazioni 
sull’operato dei curatori proprio perché ad ogni piccolo casino il curatelato torna a piangere 
da loro. In questo modo il curatore fa più fatica a svolgere il proprio lavoro. Questa direi che 
è l’unica pecca che vedo, cioè che l’assistente sociale non riesce a lasciare l’incarto. Non lo 
mette in un cassetto come incarto archiviato ma rimane sempre attivo, e questo a discapito 
dei curatori che hanno delle grosse difficoltà perché poi noi dobbiamo controllare il loro 
operato richiedendo molti documenti. Anzitempo avevo già spiegato agli avvocati dovrebbero 
convocare gli assistenti sociali e spiegare questa cosa. Questa sarebbe una bella 
discussione da fare con loro perché, oltre a questo aspetto che stride, il rapporto è molto 
buono.  

Una riflessione che ho: mi è parso di capire che spesso gli assistenti sociali hanno sollecitato 
l’ARP rispetto all’operato di certi curatori. In nessun caso le loro segnalazioni sono risultate 
pertinenti e utili? 
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Si, hai ragione, alcune segnalazioni sono state molto utili. Va però detto che almeno a livello 
di revisione dei conti, se c’è stata una cattiva gestione delle finanze questo salta sempre 
fuori. I revisori non controllano solo i saldi ma anche tutta la situazione contabile. Guardano 
le fatture allegate e riescono a trovare le incongruenze e tramite esse possono chiedere 
delucidazioni ai curatori. A livello di revisione ora abbiamo tre revisori e questi problemi 
escono. Quando un’assistente sociale fa una segnalazione di un caso grave lo posso anche 
capire ma per alcuni situazioni banali no ce la faccio. Perché poi ci creano dei grossi 
problemi. 

Non sarebbe allora utile specificare in quali casi fare una segnalazione e in quali sarebbe 
meglio evitare?  

Se l’assistente sociale viene a sapere di un ammanco grave, per esempio, che non vengono 
pagate le fatture della cassa malati, ha ragione di segnalarcelo. Quello che intendo io è che 
spesso intervengo nel lavoro del curatore per aspetti minori. Non perdono mai di vista il loro 
utente anche se dovrebbero. C’è una netta differenza tra i due casi. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Quando l’incarto è passato al curatore l’assistente sociale non viene più coinvolto quindi 
questo aspetto non è valutabile. Se noi autorità abbiamo bisogno chiediamo agli assistenti 
sociali, specialmente quando dobbiamo togliere una misura perché la situazione va 
discretamente bene, allora si prova a parlare con gli assistenti sociali affinché il curatelato 
possa tornare da loro e ricevere aiuto così. Quando però ci sono decisioni per un ricovero, 
un allontanamento di bambini l’assistente sociale non viene perso in considerazione, non 
perché non potrebbe dare un parare ma perché non è nel protocollo fare qualcosa del 
genere.  

Anche se la persona era seguita dall’assistente sociale fino a poco tempo prima? 

No, neanche in quel caso perché l’accompagnamento dell’assistente sociale è finito. 

9) L’organizzazione attuale dell’ARP 6 pone dei limiti alla collaborazione con gli 
assistenti sociali comunali? Se sì, quali? 

Al momento attuale non vedo dei limiti e penso che sia il pensiero di tutti i membri dell’ARP. 
Come ho già detto gli assistenti sociali sono molto improntati. 

10) Quali altre difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con gli assistenti 
sociali comunali? 

Posso dire che collaborando spesso con le assistenti sociali della zona abbiamo imparato a 
conoscerle e a muoversi con loro. Con alcune c'è maggiormente la necessità di 
tranquillizzare e di aiutarle a non farsi eccessivamente carico della situazione dell’utente. 
Essendo sul fronte hanno bisogno anche loro di ricevere un po’ di sostegno pur 
considerando che hanno la possibilità di incontrarsi mensilmente per svolgere una 
supervisione.  

Come detto, conoscendoli bene, poi ci sono anche quelle molto pratiche che non fanno 
perdere tempo e altre che hanno bisogno di essere un po’ più confortate e sostenute. 
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Quando si capisce come parlare con una o con l’altra poi si risolvono tutti i possibili problemi, 
non trovo più dei problemi. 

11) Come valuterebbe l’aiuto erogato dall’ARP ai curatori rispetto ai seguenti elementi 
su di una scala da 1 a 7 (1 = inesistente, 3 = scarsa, 5 = discreta, 7 = eccellente)? 
Può portare degli esempi a favore della sua risposta?  

- passaggio di informazioni 
- definizione dei ruoli e responsabilità  
- concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Passaggio di informazioni 

È difficile dare un giudizio perché cambia da curatore a curatore. C’è quello con il quale 
bisogna stare attenti a non dire cose troppo pesanti perché poi è a casa da solo a fare quello 
che viene richiesto poi c’è quello che gestisce molte curatele da diversi anni con il quale si 
può parlare in maniera chiara e dire come le cose funzionano, si ha un po' meno riguardo. 
Nel primo caso, quando sono curatori alle prime armi, bisogna essere un po’ protettivi perché 
va ricordato, sono sempre da soli a lavorare. Può succedere che chiamino anche dieci volte 
al mese ma pian piano le telefonate diminuiscono fino a quando entrano a capire come è il 
mondo del curatore. Infatti spesso non si immaginano neanche come sia il mondo del 
curatore. Tante volte arriva agente che vuole fare il curatore ma non sa neanche cosa è la 
commissione tutoria. Non è così facile fare il curatore allora aspetta un po’ a noi scremare. 
Adesso, quando si presentano dei potenziali curatori, visto che ho sviluppato un po’ un 
occhio clinico perché ho lavorato con tante persone, riesco a capire in fretta se il tal signore 
o la tal signora potrebbe farcela. In quel caso invito la persona a pensarci su bene e invito a 
riparlarne più in là nel tempo perché, se già nel presentarsi a noi si mostra troppo 
emotivamente fragile, è inutile provare a fare il curatore perché sicuramente questa persona 
incontrerà cose poco piacevoli svolgendo il suo incarico. I miei colleghi sanno quanto spesso 
sono qua a “confessare” i curatori tanto che, per ridere, mi dicono che potevo fare il prete! 
Comunque provo sempre un forte rispetto per loro perché svolgono il loro lavoro da soli, e 
devono prendere decisioni non facili a volte. Spesso gli dico di dare la colpa a noi, come 
ARP, perché alla fine noi siamo un ufficio e possiamo più facilmente soprassedere ai 
malumori dei curatelati. In questo modo il curatore può preservare maggiormente la 
relazione con il curatelato e mantenere un buon livello di fiducia perché se i due iniziano a 
bisticciare è finita. Il curatelato può venire anche ad urlare in ARP che tanto abbiamo le 
spalle larghe ma così si preserva la relazione tra i due.  

Se dovesse dare un giudizio globale, alla luce delle cose dette, sul passaggio di informazioni 
tra ARP e curatori, cosa direbbe? 

In ogni caso valuterei la comunicazione in ambo le direzioni come buona, 6. 

Definizione dei ruoli e responsabilità 

Premettendo che ci sono dei mandati ufficiali che i curatori ricevono sempre come 
valuterebbe la definizione dei ruoli e responsabilità tra ARP e curatori? 
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Purtroppo ci sono molti casi nei quali i curatori sembrano non riuscire a stabilire dove 
comincia e dove deve arrivare il loro ruolo tanto che spesso mi chiedo se abbiano letto bene 
la decisione emanata da noi perché e tutto spiegato bene. Un esempio, un curatore 
amministrativo ha un curatelato che deve traslocare e ci viene a dire che non è suo compito 
gestire il trasloco. Effettivamente non c’è scritto da nessuna parte che deve riempire le 
scatole e smontare i mobili del curatelato ma sicuramente deve organizzarlo. Deve chiamare 
una ditta per farsi dare un preventivo sui costi legati allo spostamento, ecc. Magari il curatore 
si lamenta dicendo che lui deve gestire solo i conti ma effettivamente ha ricevuto anche il 
mandato di rappresentare il curatelato anche per questo genere di cose. In queste occasioni 
spesso i curatori non capiscono il loro ruolo e allora dobbiamo intervenire. Un altro esempio, 
un curatelato sta cercando un posto di lavoro. Non tocca al curatore a fare le ricerche ma 
niente e nessuno gli impedisce di aiutare a redigere un CV ordinato, a chiedere quante 
ricerche sono state fatte nell’ultima settimana, ecc. Non devono fare per il curatelato ma 
collaborare con lui.  

Ci sono quindi i due estremi. Il curatore che fa tutto lui e quello che non fa quasi niente.  

Un altro esempio che posso portare è molto recente. Una curatrice sta seguendo una 
signora con problemi psichiatrici che ad un certo punto è spartita in Francia lasciando a casa 
il gatto. Per un po’ di giorni la portinaia ha dato da mangiare al gatto ma poi ha chiamato la 
curatrice. In quel caso ho dovuto spiegarle che non era sua responsabilità accudire il gatto 
ma che doveva provvedere ad una sua sistemazione chiamando, per esempio, il gattile. 
Qualcuno è poi venuto a prendere il gatto in presenza della curatrice e della portinaia che 
dovevano essere presenti per aprire la porta di casa. Quando dopo tre settimane la 
curatelata è tornata dalla Francia e ha chiesto del gatto gli è stato spiegato che è stato 
sistemato in un gattile e che poteva andarlo a riprendere. In un primo momento la curatrice 
non voleva occuparsi del gatto non ritenendolo parte del suo ruolo ma in ogni caso lei ha il 
mandato di rappresentarla. Dall’altra parte ci può essere la curatrice che si porterebbe a 
casa il gatto accudendolo personalmente. Questo però non fa parte del ruolo del curatore. 

Come mai pensa che ci sono queste difficoltà a comprendere il mandato ricevuto? 

Secondo me non ci sono difficoltà a comprendere il mandato ma dipende molto dalle 
personalità dei curatori. C’è quello che ama molto essere sempre utile, che fa tanto, che 
anticipa le cose per portarle a termine velocemente e che farà sempre così. Questi sono i 
curatori che a volte fanno fin troppo. Altri invece hanno paura di prendere una decisione, 
paura di avere conseguenze legali, andare in prigione o ricevere una multa e quindi non 
agiscono e non si prendono la responsabilità. Bisogna considerare che per l’ARP 
risulterebbe impossibile prendersi carico anche delle decisioni come quella di dover portare il 
gatto al gattile. Quando ci sono curatori di quest’ultimo genere spesso bisogna andare a 
rilegger insieme il mandato che dice: “rappresentare l’interessato…” adesso cerco una 
decisone e te la leggo. La decisone è bella ma tante volte hanno paura ad interpretarla, però 
è comprensibile visto che sono lasciati ad agire da soli che se non avessero il nostro 
sostegno sarebbero proprio abbandonati. Non so come si comportano le altre ARP ma noi, e 
possiamo dirlo con un po’ di orgoglio, veniamo apprezzati dai curatori per tutto il tempo che 
“perdiamo” per sostenerli. Ecco che ho trovato una decisione che dice: “rappresentare 
l’interessato nel quadro dei propri affari amministrativi in particolare nel rapporto con le 
autorità, i servizi amministrativi e sociali, gli istituti bancari e di credito, la posta, le 
assicurazioni… Gestire con diligenza il patrimonio… Vegliare al benessere sociale e 
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rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a tal fine.” Questa frase è presente anche 
nella misura più semplice!  

È un campo di azione abbastanza vasto, mi viene da dire. 

Certo che lo è. La decisione prosegue dicendo che: “la curatrice è autorizzata ad aprire la 
corrispondenza inerente al proprio mandato ad esclusione di quella che appare 
manifestamente di carattere personale. La curatrice è autorizzata ad accedere al domicilio 
dell’interessato”. Quest’ultima parte cambia da caso a caso. In questa situazione era 
necessario. Non tutte le volte viene data questa autorizzazione. Voglio sottolineare che la 
frase: “vegliare al benessere sociale e rappresentare…” dice tutto! Il curatore deve 
rappresentare il curatelato, non fare al suo posto. Ogni tanto la paura di avere ripercussioni 
penali per le proprie decisioni prende il sopravvento e il curatore non agisce. 

Se dovesse dare un valore a questo aspetto appena valutato, cosa darebbe? 

È difficile perché c’è il curatore che fa benissimo e quello che fa troppo poco. Quello che fa il 
giusto darei anche un eccellente, 7. Poi c’è quello che fa troppo darei un giudizio di scarso, 
3, perché non si fa. Nel caso di quelli che sono più indecisi darei una valutazione anche 
scarsa, 3. È vero che hanno paura ma ad un certo punto nella vita devi prendere delle 
decisioni. Alla fine parliamo di decisioni come quella della sistemazione del gatto, non di 
portare via dei figli a qualcuno, che non spetta a loro! Nell’esempio del trasloco il curatore 
deve collaborare, non farlo lui ma aiutare. Il nuovo padrone di casa vorrà sapere se il 
curatelato ha un’assicurazione di responsabilità civile, ecc. In fare questo non ci devono 
essere timori di incappare in conseguenze penali. Però, come ho spesso detto oggi, i 
curatori sono soli e quindi è comprensibile che ogni tanto abbiano dei dubbi. 

Concertazione degli interventi d’autorità per l’utente 

Noi chiediamo sempre un rapporto al curatore, se c’è il tempo, perché dipende cosa 
succede. Se non c’è il tempo perché la situazione e grave, magari abbiamo ricevuto una 
segnalazione medica o una legata alla condizione di un bambino, allora decidiamo subito. 
Non perdiamo dieci giorni ad aspettare la risposta del curatore. Dobbiamo per forza agire. In 
un secondo momento il curatore verrà reso partecipe della decisione. In quei casi nei quali è 
necessario un intervento urgente bisogna agire e basta. Il curatore non ti può fermare 
chiedendo di aspettare ad emettere una decisione. Se abbiamo gli elementi sufficienti per 
prendere una decisione grave questa viene emessa subito, non ci sono discussioni.  

Nel limite del possibile viene presa in considerazione il punto di vista del curatore? 

Chiaro! Quando la situazione non è grave si coinvolge molto il curatore. Poco tempo fa è 
arrivata notizia di un allontanamento di due bambini perché sono stati picchiati. Non abbiamo 
il tempo di chiedere al curatore come è la situazione. Ci sono dei rapporti del medico e della 
polizia quindi l’avvocato di turno convoca il delegato comunale e il membro permanente si 
incontrano e decidono cosa fare. Dopo il curatore potrà procedere a vedere tutte le cose. 
Dipende sempre dalla gravità della situazione.  

Nei casi nei quali si può chiedere un parere ai curatori come valuterebbe la collaborazione? 
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Direi buona, 6. I curatori sono molto collaborativi, chi in un modo chi in un altro. I pochi che 
non ce la fanno, magari perché si aspettavano qualcosa di diverso, dopo pochi mesi 
chiedono la sostituzione perché non ce la fanno. Questo ci crea un altro problema perché 
dobbiamo sempre cercare dei nuovi curatori. Se un curatore chiede una sostituzione dopo 
pochi mesi noi dobbiamo trovare subito un sostituto perché vuole dire che proprio non ce la 
fa, è fuori da quello che lui pensava fosse essere un curatore. 

12) Quali difficoltà vengono riscontrate nella collaborazione con i curatori privati? 

Niente di particolare. Ci sono le solite discussioni sul perché uno ha dato troppo o troppo 
poco… ma niente di che. Ci sono alcuni casi che stiamo analizzando ora perché 
probabilmente qualcosa non ha funzionato, però al momento attuale e tutto in fase di analisi 
e non si può parlarne molto. C’è qualche situazione un po’ così che dobbiamo valutare cosa 
fare del curatore. Sicuramente non hanno fatto niente in malafede, anche perché hanno 
molte curatele e quindi si può ipotizzare che per sbadataggine hanno dimenticato un 
determinato passaggio. Il problema però è serio quando viene creata una diminuzione di 
entrate al curatelato, questo è un po’ pesante. Ora bisogna valutare cosa si può fare.  

Legato a questo aspetto c’è anche il problema che questi poveri curatori, per quanto siano 
buoni, non hanno un’assicurazione, un eventuale RC che possa coprire un loro eventuale 
sbaglio. Personalmente mi sono data molto da fare per chiedere a molti assicuratori ma 
proprio non esiste un’assicurazione attraverso la quale ci si può assicurare, per esempio, per 
centomila franchi così che se il curatore fa una perdita per il curatelato per dimenticanza o 
altro questa copra il danno fatto. Non esiste! Se si rompe un vetro copre la RC ma qui parlo 
di altro. Non mi sono mai interessata ma immagino che i curatori professionisti ne abbiano 
una, ma perché sono un ente, un ufficio. Anche noi ARP abbiamo un’assicurazione se 
dovessimo combinare qualcosa che c’è una perdita, siamo assicurati per diversi milioni. I 
curatori invece no. 

Ho saputo da un curatore che tempo fa esisteva una piattaforma dove i curatori potevano 
confrontarsi sui propri problemi, una specie di intervisione ma online. Lei per caso ha 
qualche informazione a riguardo? 

No, non ne ho. So che esiste perché un curatore me ne aveva parlato ma non abbiamo mai 
approfondito questa informazione. È una nostra mancanza visto che potrebbe essere utile. 

Terza parte - possibili miglioramenti 

13) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con i curatori privati?  

Un consiglio che io do sempre ai curatori e quello di frequentare i moduli che li aiutano 
parecchio, non tanto quelli finanziari anche se danno un’importante infarinatura generale, ma 
piuttosto quelli che spiegano come trattare con il curatelato, con un minorenne, ecc. Questi 
sono molto importanti. 

Oltre a ciò potrebbe essere interessante proporre dei corsi, degli aggiornamenti fatti da chi 
gestisce la piattaforma di scambio tra i curatori, cosi da organizzare alcune serate con 
qualche psicologo, assistente sociale o rappresentante dell’ARP così da creare dei momenti 
di condivisione e confronto. Chiaramente ci sarebbero dei curatori che non parteciperebbero. 
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Tante volte si organizza tanto ma poi è deludente la partecipazione, ma questo non ci si può 
fare molto. Questi incontri potrebbero essere invece molto importanti. Dovrebbero essere 
gratuiti, sicuramente. Sarebbe un’ottima occasione per parlare con le persone con le quali 
sono coinvolte nello svolgimento del loro incarico, che sia un’assistente sociale del’UAP o 
altro. Si potrebbe creare un’altra entità, oltre l’ARP, alla quale rivolgersi per ricevere consigli. 
I curatori hanno bisogno un sostengo dietro di loro perché al momento attuale fare il curatore 
è difficile!  

14) Quali possibili miglioramenti si potrebbero attuare per migliorare la collaborazione 
con gli assistenti sociali comunali? 

È difficile parlare di miglioramenti. Io credo invece che sia necessario un bel incontro nel 
quale avere un confronto aperto tra l’ARP e le assistenti sociali così da poter spiegare l’un 
all’altro la propria posizione. Ognuno potrebbe portare le proprie informazioni e infine trovare 
una linea comune su come agire. L’assistente sociale comincia e fa a. b. e c. poi l’ARP fa d. 
e. f., poi se c’è la necessità si chiede nuovamente l’aiuto dell’assistente sociale, ecc. Parlare 
tra assistenti sociali e ARP aiuterebbe a stabilire fino a dove arriva l’intervento dell’ARP e 
dove arriva quello degli assistenti sociali. Ammetto che quando riusciamo a passare un 
incarto agli assistenti sociali, perché viene tolta la misura, poi noi non ce ne occupiamo più, 
lo archiviamo. Non abbiamo neanche il tempo per prenderlo di nuovo in mano. Poi, al limite, 
se sorgono nuovi problemi l’assistente sociale ci chiama e ci passa nuovamente il caso. La 
collaborazione con gli assistenti sociali è importantissima e quindi credo si possa trovare una 
soluzione anche perché quando si parla si possono risolvere molti problemi.  

Abbiamo provato a fare un incontro anche con i delegati comunali ma non ha funzionato. 
Cioè, è stato fatto ma i delegati comunali hanno capito tutto e niente. Il problema con loro è 
la privacy. Il delegato comunale fa molta fatica a mantenere la privacy dei curatelati. Lui non 
deve, nel modo più assoluto, informare il Comune o chi per esso, che la tal persona ha una 
misura di curatela. C’è una legge a riguardo molto chiara. Questo aspetto è difficile a farglielo 
capire anche perché i Comuni insistono che vogliono sapere quante misure di curatela ci 
sono nel Comune e chi ce l’ha. Loro invece non possono saperlo. Il delegato comunale può 
sapere tutto, può venire in ARP e guardare tutti i dossier dei curatelati del suo Comune, ma 
deve mantenere il totale riserbo. I Comuni mi chiedono spesso di sapere quante curatele ci 
sono e questo è un dato che possiamo fornire ma non possiamo dire chi sono gli interessati. 
Gli assistenti sociali invece sanno chi sono perché si è lavorato insieme per istituire la 
misura. 

15)  Ci sono altre considerazioni o riflessioni rispetto ai temi affrontati nell’intervista? 

No non ci sono altre considerazioni. 

8.3 Informazioni sui corsi offerti ai curatori dalI’Istituto della 
Formazione Continua 

Fonte: Mario Scalzi, email del 17.07.2018 

Da quando tempo esistono i corsi di formazione per i curatori? Perché sono stati 
creati? 
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I corsi per curatori sono stati istituiti nel 2004, sulla base di un sondaggio commissionato 
della Sezione Enti Locali all'allora Ufficio di Vigilanza sulle Tutele, in collaborazione col 
delegato alla formazione per gli Enti Locali per gli allora tutori. 
Il sondaggio è stato fatto coinvolgendo 250 tutori e curatori in carica. Ne sono sortiti vari 
bisogni di formazione in diverse materie. 
  
Come sono strutturati i corsi? 

I corsi sono strutturati su 3 livelli, composti ciascuno da moduli di 4, 8, o 12 unità didattiche: 
  
• 1° livello: Assunzione del mandato 
• 2° livello: Gestione e fine della curatela 
• 3° livello: Moduli di approfondimento 

  
La partecipazione è a discrezione dell'interessato/a, al termine di ogni singolo modulo viene 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
I contenuti dei moduli vertono sui due rami di competenza richieste ai curatori:  
• la competenza dal punto di vista amministrativo (gestione della contabilità, allestimento 

dell'inventario, risanamento debiti, rete di riferimento, assicurazioni sociali, ecc.); 
• la competenza dal punto di vista sociale relazionale, affinché si abbiano gli strumenti di 

base per instaurare un rapporto positivo col curatelato (comunicazione, mediazione, 
supervisione, gestione di casi, ecc.). 

Ci sono mai state delle interruzioni nella loro organizzazione e erogazione? Se sì, 
perché? 
- 

Come vengono pubblicizzati così da raggiungere curatori attuali o potenziali? 

I corsi vengono pubblicizzati principalmente attraverso il sito web dell'IFC. Quando una 
nuova offerta viene pubblicata informiamo le singole ARP, gli sportelli Laps, e i partecipanti 
alla scorsa edizione dei corsi. 

Ogni modulo quanto spesso viene organizzato in un anno? 

Di regola l'offerta formativa per curatori viene proposta ogni nuovo anno scolastico. 
Considerando i riscontri dei partecipanti e dei docenti, oltre che le eventuali indicazioni degli 
enti preposti (Divisione della giustizia, Tribunale d'appello, ARP) facciamo in modo di mirare 
ed adattare i nostri corsi ai bisogni attuali. 

Esistono delle statistiche riguardo alle partecipazioni ai moduli e al loro gradimento da 
parte dei partecipanti? Se sì ne potrei avere una copia? 

Al termine di ogni modulo ogni partecipante riceve un link attraverso il quale può esprimere il 
suo grado di soddisfazione e portare delle proposte. Non possiamo trasmettere questi dati. 

Nel 2017-2018 ciascun modulo ha visto la partecipazione di una quindicina di persone, quasi 
tutti i moduli hanno dovuto essere replicati visto l'alto numero di iscrizioni pervenuteci. 
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Un considerevole numero di interessati ha partecipato a tutti, o a quasi tutti, i moduli erogati. 
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