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“Tutti vorremmo lenire le pene e le sofferenze degli altri. È un’aspirazione naturale. (…) Ma 

ciò che a volte accade è che, nel tentativo di placare le pene, risolvere problemi, eliminare 

preoccupazioni e prevenire sofferenze finiamo col comportarci come agenti di salvataggio, 

sostituendoci al nostro interlocutore in difficoltà e agendo al suo posto mentre il nostro 

interlocutore stesso potrebbe provvedere altrettanto bene, se non meglio, da solo. Gli 

atteggiamenti che sostengono la tendenza a salvare hanno per di più ripercussioni negative 

su tutte le relazioni e su ogni individuo. Infatti, per salvare è necessario vittimizzare la 

persona in difficoltà. Coloro che assumono il ruolo di salvatori vedono gli altri come 

incompetenti, inadeguati, inefficaci (…)  

 

E quanto più aiuto si fornisce, tanto più indifeso diventa chi lo riceve. Esiste una 

grande differenza tra l’aiuto di un salvatore e l’assistenza di un non-salvatore (…) Spesso le 

persone hanno bisogno di assistenza, che vuol dire fare qualcosa assieme a qualcuno.” 

(Gordon, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per questioni di praticità nel presente lavoro di tesi si utilizzerà la forma maschile come linguaggio neutro universale dal punto di 

vista del genere. Il sesso di appartenenza della persona interessata è quindi irrilevante. 

I termini «utente» e «cliente» presenti nel testo si riferiscono agli individui considerati destinatari del processo educativo.  

 

 

“L’autrice è l’unica responsabile di quanto contenuto nel testo.” 
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Abstract  

 

Il lavoro di tesi proposto auspica di indagare la tensione tra la promozione e la tutela del diritto 

di autodeterminazione dell’utenza e le limitazioni della libertà messe in atto nei confronti di 

quest’ultima nella pratica socioeducativa e, più nello specifico, nell’ambito della dipendenza 

da alcol.  

L’esperienza di stage svolta presso il Centro Residenziale di Cagiallo (Ingrado) ha sollecitato 

l’autrice ha porsi costanti interrogativi rispetto alle varie limitazioni di libertà facenti parte il 

percorso terapeutico-riabilitativo residenziale e al senso che queste potessero avere in un 

percorso di emancipazione dalla sostanza alcolica. Allo stesso modo, altre riflessioni 

pervenivano sul valore inalienabile relativo al diritto di poter esercitare del potere su di sé e su 

quali fossero i limiti, se presenti, nel poter garantire tale diritto. 

Attraverso un’approfondita revisione della letteratura sono stati selezionati, e successivamente 

sviscerati, quattro temi «chiave» volti a rispondere alla domanda di tesi: l’alcol-dipendenza con 

un breve excursus storico e culturale sullo sviluppo dell’alcologia, definizioni, approcci e quadri 

teorici più recenti e un approfondimento rispetto al setting di cura residenziale, il processo di 

cambiamento, l’autodeterminazione e il congiunto concetto di libertà e il tema della 

responsabilità e del potere nei processi educativi.  

Dalla ricerca bibliografica, a cui si è attinto da autori, testi scientifici ed empirici e discipline 

diverse, e dalla conseguente analisi, svariati sono stati gli elementi rilevanti emersi.   

L’alcol-dipendenza rappresenta una malattia multidimensionale che incide significativamente 

su tutte le componenti e aree della vita. Curarsi esige un complesso e articolato cambiamento 

della persona, il quale non si riduce meramente a rimuovere la sostanza alcolica dalla propria 

quotidianità, quanto piuttosto implica una ricostruzione della propria struttura identitaria e 

definizione di un alternativo modo di abitare la propria esistenza.  

La sostanza alcolica agisce su diverse aree cerebrali in grado di controllare le funzioni 

dell’essere umano, tra cui la capacità di decision making. Ne consegue che il ruolo assunto 

dall’alcol nella vita della persona comporta il rischio concreto di non essere in grado di 

prendere decisioni corrette per sé stessi.  

L’autodeterminazione costituisce però un diritto che non è possibile trascurare, anche laddove 

il benessere e la protezione dell’utente appare avere la priorità. Inoltre, tale principio viene 

riconosciuto sia nella sua matrice etico-deontologica sia nella sua valenza strumentale e 

condizione indispensabile affinché la persona possa investire – simbolicamente, 

affettivamente e cognitivamente – in un percorso di cambiamento.  

Alcune delle limitazioni della libertà sono intese invece come veri e propri mezzi terapeutici e 

educativi volti alla tutela del soggetto e le quali costituiscono le condizioni attraverso cui è 

possibile sostenere un processo di cambiamento.  

L’educatore sociale si trova così a dover costantemente oscillare tra macro-finalità 

socioeducative possedenti apparenti discordanze e dove fondamentalmente nessuno può dire 

in maniera inequivocabile cosa sia giusto o sbagliato fare.  

Da qui la l’esigenza, per il professionista, di sapersi confrontare con la sua équipe e di dover 

svolgere un quotidiano, accurato e intenso, lavoro su di sé, attraverso la pratica auto-

osservativa e riflessiva, al fine di prendere consapevolezze circa il proprio modo di leggere le 

situazioni e di definire cosa sia il bene per l’altro, di riflettere sui propri valori ed esperienze 

personali e sul proprio ruolo e funzione all’interno delle relazioni educative.  
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Introduzione 

Victor Frankl, neurologo, psichiatra e filosofo austriaco, narra: “A una persona si può togliere 

tutto tranne che una cosa: l’ultima delle libertà individuali, la libertà di determinare il proprio 

atteggiamento in ogni situazione e di scegliere la propria strada”. (Quercia, 2014, p. 99)  

L’autodeterminazione rappresenta un valore imprescindibile nel lavoro sociale, diritto 

inalienabile che costituisce uno dei principi fondanti attraverso cui si richiede di orientarsi in un 

qualsiasi lavoro educativo intenzionalmente pedagogico.  

Ciò che legittima il lavoro sociale ad esistere e che dovrebbe guidare costantemente la pratica 

quotidiana sono i valori intrinsechi la professione, il senso dell’agire educativo e principi etici 

annessi. Invero, un approccio fondato sull’etica e, in generale, sui diritti umani, rappresenta 

uno strumento significativo per compiere un lavoro sociale orientato al cambiamento, fine 

ultimo dei processi educativi. (Banks & Nohr, 2014, p. 96-134) 

Nella dichiarazione dei principi etici del lavoro sociale mondiale si evince che gli operatori 

sociali debbano riconoscere le persone come capaci di agire attivamente e di 

autodeterminarsi. Al contempo però, viene precisato come la presa di decisione e la libertà di 

pensiero non possa garantire di per sé l’esercizio all’autodeterminazione stessa, così come 

quest’ultima può essere ridotta in determinati contesti e ambiti d’intervento dove si esige che 

l’operatore sociale assuma una funzione di controllo e protezione nei confronti dell’utenza. 

(International federation of social workers, 2018)  

Anche dal codice deontologico degli operatori sociali in Svizzera emergono dilemmi e 

situazioni di tensione inevitabili all’interno della dimensione dell’autodeterminazione nella 

pratica del lavoro sociale. In particolare, vengono citate due situazioni cui l’operatore sociale 

si può confrontare: “il diritto di autodeterminazione versus l’incapacità dell’utente, momentanea 

o permanente, di autodeterminarsi e la ricerca dell’utente di autodeterminazione e la necessità 

di farsi carico di un’assistenza nei suoi confronti”. (AvenirSocial, 2010, p. 7) 

Proprio per il raffronto quotidiano con le complessità intrinseche le situazioni che incontra, con 

l’incertezza di quella che è la sua professione e funzione, di quelli che sono i suoi agiti, di ciò 

che osserva, di quelli che considera i destinatari dell’azione educativa e dell’”impossibilità di 

disporre di un sapere a priori che dica cosa è bene e cosa è giusto fare” (Mortari, 2009, p. 4), 

l’educatore sociale dovrebbe porsi e porre agli altri domande costanti sul senso e il significato 

di quanto avviene; una pratica riflessiva per non dare mai nulla per assoluto e perspicuo e 

poter ridefinire regolarmente ipotesi e modalità di lavoro. (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 

80-81) 

Arendt, filosofa tedesca, sosteneva che “siamo capaci di pensare nella misura in cui il nostro 

pensiero è confrontato con le questioni fondamentali. Sono le questioni socratiche: che cosa 

è bene che cosa è giusto fare… Sembrano domande oziose ma non lo sono, sono quelle 

domande che alzano il pensare ad avere uno sguardo che è in grado di problematizzare 

l’esperienza”.  (Mortari, 2009, p. 6)  

Precisamente, è proprio a partire da questi dubbi e contraddizioni facenti parte il processo 

educativo che nasce la volontà, e al contempo l’esigenza, di confrontarsi con alcuni dei temi 

esistenziali e fondanti circa la professione di educatore sociale. 

Per poter capire come intervenire in contesti spesso confusi, risulta necessario poter 

“sviluppare una conoscenza molto ravvicinata, dal di dentro, di queste storie e situazioni”. 

(Manoukian, 2007, p. 4) Per questo, nel lavoro di tesi si farà riferimento all’ultima pratica 

professionale svolta presso il Centro Residenziale di Cagiallo (Ingrado), la quale ha permesso 
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di svolgere un’osservazione partecipata e attiva cogliendo le peculiarità di un contesto 

residenziale nell’ambito della dipendenza da alcol.  

Il lavoro di ricerca sarà guidato in primo luogo da un’esplorazione della letteratura in merito al 

tema della dipendenza da alcol, con un approfondimento del percorso terapeutico-riabilitativo 

residenziale e, in generale, dei diversi quadri teorici di riferimento, al fine di cogliere le 

peculiarità dell’utenza e del lavoro socioeducativo nell’ambito delle dipendenze. In seguito, 

l’attenzione verrà posta sulla dimensione del cambiamento, sull’autodeterminazione e sulla 

responsabilità e il potere nel lavoro educativo, temi che in modo diverso permettono di 

indagare la tensione tra autodeterminazione e limitazioni della libertà nel particolare ambito 

d’intervento scelto e, più nello specifico, di riflettere attorno al ruolo che assume il principio di 

autodeterminazione in un percorso terapeutico residenziale per persone con alcol-

dipendenza, sugli eventuali limiti che questo diritto può riscontrare e sulle possibili spiegazioni 

connaturate la scelta di limitare la libertà dell’altro e/o auto-limitarsi la propria libertà in un 

particolare periodo della propria vita.  

 

1. Metodologia del lavoro di tesi  

1.1 Domanda di tesi 

La domanda di tesi che ha consentito di orientare il progetto di ricerca è la seguente: “Qual è 

il ruolo che ricopre l’autodeterminazione e le limitazioni della libertà in un percorso 

terapeutico-riabilitativo residenziale per persone con alcol-dipendenza?”  

Come scelta metodologica, le quali verranno approfondite nel capitolo seguente, si è deciso 

di porre alcune sotto-domande come sostegno allo sviluppo di un appropriato e congruente 

progetto di ricerca, costituendo peraltro una valida strategia per definire i temi «chiave» da 

esplorare per rispondere alla domanda principale. Negli allegati è possibile reperibile tali sotto-

interrogativi presentati attraverso una tabella (allegato 3). 

 

1.2 Gli obiettivi  

Il presente lavoro di tesi auspica di indagare il ruolo che può ricoprire l’autodeterminazione e 

le limitazioni della libertà in un percorso terapeutico-riabilitativo nell’ambito della dipendenza 

da alcol e le tensioni che possono presentarsi tra essi. Per questo, è risultato necessario da 

una parte andare alla ricerca di quelle che sono le più recenti ricerche ed esperienze 

maggiormente attendibili e recenti per quanto concerne l’alcol-dipendenza e il percorso 

terapeutico-riabilitativo residenziale per la cura dell’alcolismo e, in concomitanza, esplorare e 

andare alla ricerca di orizzonti di senso rispetto a concetti quali il cambiamento, 

l’autodeterminazione e la responsabilità e il potere nel lavoro educativo; espressioni che 

vengono usate quotidianamente dagli operatori sociali ma che sono soggette a rischi inevitabili 

di interpretazione e decodificazione a seconda delle mappe cognitive ed emotive di ogni 

professionista della relazione d’aiuto. Per l’intera ricerca sarà inoltre necessario continuare a 

soffermarsi e interrogarsi sul ruolo dell’educatore sociale e su quelle che sono le macro-finalità 

socioeducative, questo per contribuire a ridefinire il senso delle pratiche proposte e offerte.  
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1.3 Scelte metodologiche e strumenti adottati 

Come esplicitato precedentemente nella parte introduttiva, si è cominciata a sviluppare 

l’ipotesi di ricerca a partire dalla pratica professionale svolta presso il Centro Residenziale 

(CR) di Cagiallo. Se dapprima vi era l’intenzione di svolgere una ricerca di tipo empirico, con 

l’emergenza sanitaria mondiale1 si è reso opportuno rivedere e riorientare la ricerca in quanto 

le diverse misure restrittive – in termini di libertà – messe in atto nel periodo trascorso 

avrebbero potuto distogliere l’attenzione su quelle facenti parte l’abituale percorso al Centro 

Residenziale e, di fatto, avrebbero reso i dati poco attendibili e molto influenzati dall’anomala 

situazione verificatasi in questi mesi. Dopo una prima revisione della letteratura si è deciso di 

mantenere lo stesso tema in quanto ritenuto adatto anche ad una ricerca teorico-bibliografica. 

Infatti, quest’ultima, oltre che permettere di approfondire questioni e argomenti che sono stati 

trattati approssimativamente durante il percorso formativo, costituisce un’opportunità per 

esaminare nel dettaglio aspetti teorici di approcci diversi, oltre che “approfondire aspetti etici 

e filosofici della pratica dell’educazione sociale”. (Carey, 2013, p. 107) 

Prima di ogni altra cosa è stato indispensabile, per poter delineare e circoscrivere il campo 

d’indagine, svolgere una prima mini-revisione della letteratura (di tipo narrativo) per chiarire e 

affinare gli obiettivi di ricerca, per poi ampliare la letteratura al fine di comprendere quali 

dovevano essere gli elementi e i temi «chiave» che si sarebbero dovuti esplorare e 

approfondire per rispondere alla domanda di tesi. Si è quindi attuato un lavoro di «selezione» 

attraverso un’analisi del materiale bibliografico reperito e una costante valutazione critica. 

L’analisi della bibliografia è stata svolta ponendo attenzione in particolar modo alla qualità delle 

evidenze presentate e sostenute dagli autori, la verifica della loro attendibilità, alla chiarezza 

con cui sono state utilizzate le teorie che sostenevano le tesi e come sono state comparate 

con altri punti di vista teorici, la connessione delle informazioni trovate con la mia domanda di 

ricerca e l’individuazione dei punti di forza e di debolezza di ogni evidenza proposta nelle 

ricerche analizzate. Questo percorso ha conseguito e generato la scelta di quattro specifici 

argomenti da sviscerare.  

Viene così inizialmente affrontato il tema dell’alcol-dipendenza, facendo emergere con 

intenzionalità le diverse prospettive circa la sua definizione a partire da un breve excursus 

storico e culturale sullo sviluppo dell’alcologia, per poi passare al modello di trattamento 

residenziale. Per questa parte è stato dato rilievo alle esperienze sul campo maggiormente 

attuali e attendibili e agli autori che sono stati e/o sono tutt’ora attivi nel campo delle 

dipendenze e che maggiormente emergono dalla letteratura scientifica reperita. 

Giunge in seguito il tema del cambiamento, dimensione evidenziata in qualsiasi scritto 

parlasse di dipendenze. Allo stesso modo e in maniera correlata, anche il lavoro motivazionale 

emerge costantemente come approccio prioritario e imprescindibile nella presa a carico di 

persone con dipendenza. Vengono successivamente approfonditi alcuni concetti che 

maggiormente sono stati ritenuti centrali in questo tipo di ricerca: il principio di 

autodeterminazione congiunto al concetto di libertà, e quello di responsabilità e potere nel 

rapporto educativo; tutti questi approfondimenti vengono declinati costantemente all’utenza di 

riferimento e al percorso terapeutico residenziale sia attraverso gli apporti bibliografici sia 

attraverso le osservazioni svolte durante la pratica professionale. Anche in questo caso, si è 

 
1 L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l’11 marzo 2020 ha dichiarato pandemia la diffusione del nuovo coronavirus 

(COVID-19). (Città di Lugano, s.d.) Per ulteriori approfondimenti s’invita a visitare il sito internet ufficiale dell’Ufficio federale della 

sanità pubblica (UFSP).  

https://www.who.int/fr/health-topics/coronavirus/coronavirus
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deciso di farsi portavoce di più discipline che, ognuno a modo suo, s’interrogano su questi temi 

al fine di far emergere sia i contributi e le teorie divergenti sia quelli che maggiormente si sono 

dimostrati simili e integrabili tra loro; una scelta metodologica che nasce dall’intenzione di 

affrontare con uno sguardo multidisciplinare l’argomento scelto, coerentemente con il principio 

emerso dai più recenti studi e ricerche che riconoscono l’alcol-dipendenza come una malattia 

multidimensionale che interessa più discipline.  

Come scelta metodologica, si è optato per inserire direttamente nella parte di revisione della 

letteratura la sua analisi al fine di rendere il lavoro d’indagine maggiormente discorsivo e non 

frammentato. Infine, vi è il capitolo conclusivo dove presenzieranno una sintesi e una 

riflessione rispetto agli elementi rilevanti emersi, la risposta alla domanda di tesi e i limiti e le 

potenzialità del lavoro di ricerca.  

La domanda di tesi ha subìto diversi mutamenti in itinere con il susseguirsi di informazioni che 

man mano pervenivano dai diversi apporti letterari. Come esplicato nel capitolo 1.1, dopo 

averla articolata si è reputato interessante poter sviluppare delle sotto-domande che potessero 

sostenere la definizione e la strutturazione del progetto d’indagine.  

Seppur la ricerca sarà prevalentemente di carattere bibliografico e si utilizzeranno 

prioritariamente fonti secondarie, quest’ultima sarà arricchita da spunti e collegamenti con la 

pratica professionale svolta attraverso lo strumento dell’osservazione partecipata (fonti 

primarie). Ecco il motivo per il quale negli allegati vi è uno spazio dedicato alla presentazione 

del contesto professionale a cui si farà riferimento (allegato 1). 

Questa particolare scelta metodologica, attraverso la quale la pratica interrogherà la teoria e 

viceversa, sarà supportata dalla premessa che “gli elementi formativi teorici e quelli pratici 

possono e debbono essere integrati poiché l’operatività dell’educatore è la sintesi tra i due: 

una costante circolarità tra teoria e prassi in cui il generale (l’astratto, l’a-contestualizzato) 

serve a leggere il particolare (il caso, il concreto, il contestualizzato) e questi contribuisce e 

ridefinire il generale”. (Tramma, 2008, p. 28)  

 

3. Riferimenti teorici: revisione della letteratura e analisi  

3.1 L’alcol-dipendenza  

3.1.1 Breve excursus storico e culturale sullo sviluppo dell’alcologia 

La sostanza alcolica trova la sua genesi in simultanea con gli albori dell’esistenza umana. 

Seppur il ruolo, i significati, le credenze e i valori concernenti l’uso dell’alcol sono mutati 

significativamente nel corso dei secoli, è indubbio come il consumo di bevande alcoliche abbia 

da sempre ricoperto una particolare ed importante funzione per l’essere umano: dalla religione, 

alla scienza, passando per la medicina, fino a giungere alla politica, all’economia e alle 

tradizioni socioculturali. (Brown, 2005, p. 21-42) In questa sede non vuole essere obiettivo 

quello di approfondire le diverse usanze e le moltitudini di significato che negli anni ha assunto 

la sostanza alcolica nella vita umana, ma appare imprescindibile evidenziare quanto le norme 

socioculturali in un particolare periodo e contesto storico abbiano inciso significativamente 

sulla modalità attraverso cui un determinato paese si sia occupato o meno dell’uso di alcol e 

di tutto ciò che ne possa comportare, specialmente in termini di salute pubblica.  
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Nella società occidentale, bere costituiva e costituisce tutt’ora una prassi convenzionale. “È un 

diritto, un titolo e un simbolo di bella vita”. (Brown, 2005, p. 23)  

Le bevande alcoliche rappresentano una droga legale e l’alcol-dipendenza designa un 

comportamento sociale riconosciuto e socialmente accettato. (Hudolin, 1991, p. 27-33) 

Questo ne ha da sempre comportato una certa ambivalenza nel rapportarsi con la dimensione 

del consumo alcolico, sia per il singolo individuo sia rispetto alle politiche concernenti la salute 

pubblica. È ormai appurato ad esempio come la mortalità alcol-correlata costituisca una delle 

cause principali di morte nei paesi occidentali ma, è pur vero che, al contempo, ci si trova 

all’interno di un contesto socioculturale e politico che promuove e lucra sul commercio e la 

vendita di bevande alcoliche. 

Nel paradigma culturale passato, il consumo di alcolici veniva affrontato esclusivamente in 

chiave moralistica, dove colui che non sapeva controllare il proprio bere veniva definita una 

persona “moralmente tarata” (Hudolin, 1991, p. 28) e che possedeva una carenza di volontà 

per la quale esigeva la necessità di esser punita o repressa.   

L’approccio punitivo e moralistico risiedeva nella credenza, ancora diffusa al giorno d’oggi, che 

l’alcol producesse i medesimi effetti su tutte le persone e, avvallandosi a questa tesi, tutti 

avrebbero dovuto disporre della capacità di controllare il proprio rapporto con il bere o sapersi 

astenere da questo. (Hudolin, 1991, p. 27-33) 

Se dapprima il consumo di bevande alcoliche non destavano particolare attenzione, a partire 

dal periodo della prima rivoluzione industriale – a seguito della sempre più rilevanza dei danni 

causati dalla sostanza alcolica – vennero emanate e si diffusero le prime misure repressive 

allo scopo di arginare il problema, come l’introduzione, da parte di più paesi occidentali, di 

rigide leggi e normative; strategie proibizionistiche che non trovarono però gli effetti desiderati 

se orientati esclusivamente ad un intervento contenitivo.  

Invero, gli interventi adottati dai diversi paesi, fino al ‘700-‘800 e al ‘800-‘900 secolo, 

affrontavano superficialmente il tema dell’ubriachezza e dei danni individuali e sociali derivanti 

dall’intossicazione alcolica acuta, senza svolgere un adeguato approfondimento circa la 

condizione patologica e le possibili misure volte alla protezione e cura di quest’ultima. (Hudolin, 

1991, p. 27-33) 

A partire dall’‘800 emersero però i primi trattati medici che descrivevano il quadro clinico dei 

disturbi e delle complicanze derivanti dall’alcol, evidenziando prevalentemente la dimensione 

sintomatica della malattia, mentre a partire dal ‘900, attraverso l’ampliamento degli studi e la 

congiunta espansione della letteratura medico-scientifica, prese forma l’approccio medico 

volto alla cura somatica del disturbo.  

Nacquero conseguentemente i primi centri di cura destinati alle persone con problemi legati 

all’alcol; nello specifico si svilupparono le cure nel campo psichiatrico: dall’insulinoterapia alla 

sedazione, fino a giungere all’elettroshock e alla lobotomia.  

Un significativo contributo allo sviluppo di un approccio alternativo all’alcolismo venne dato, in 

seguito, dall’Associazione degli Alcolisti Anonimi (AA) fondata nel 1935 negli USA. In quegli 

anni, attraverso questo movimento culturale, prese origine il concetto di alcolismo quale 

malattia e, a partire da questo presupposto, la persona alcolista doveva avere pieno diritto 

all’assistenza sanitaria e alla cura della sua condizione. (Hudolin, 1991, p. 27-33) 

A seguito di sempre più numerose ricerche e studi e dall’espansione dell’alcolismo, negli anni 

’60 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) situò l’alcolismo nell’ambito delle 
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tossicomanie e indicò l’etanolo come sostanza in grado di generare dipendenza fisica e 

psichica. (Lucchini, 2008, p. 15-19) 

La concezione di malattia ha richiesto profondi cambiamenti sul piano delle credenze più 

radicate nella cultura appartenente alle comunità che abitiamo. Ancora tutt’ora si è di fronte a 

continue controversie e ambivalenze sul consumo dell’alcol e rispetto a quello che ne 

simboleggia. Secondo la Brown, ad esempio, si tende ancora a contestare il fatto che l’alcol 

possa considerarsi un problema e non una soluzione poiché ciò si pone in contrasto rispetto 

ad una società nella quale le abitudini legate al bere sono ancora saldamente radicate. (Brown, 

2005, p. 21-42) Allo stesso modo, nel cambio di paradigma, non viene facilmente contemplata 

la possibilità della perdita del controllo per l’essere umano. Seppur il modello della malattia 

attribuisce la perdita del controllo ad un processo di malattia piuttosto che ad un mancato 

impegno e determinazione e proprio per questo ne legittima “un trattamento che vada oltre le 

raccomandazioni di un esercizio di volontà” (Brown, 2005, p. 27), buona parte della cultura 

occidentale si basava e si basa tutt’ora sull’autocontrollo e sulla credenza nel potere 

decisionale del sé. (Brown, 2005, p. 21-42) Brown sostiene però che, nel caso dell’alcol, simili 

visioni e convinzioni possano tradursi nel determinare strategie inadeguate che 

permetterebbero di riacquisire il controllo.  

Tutti gli autori del libro Alcolismo, terapia multidimensionale e recupero fanno riferimento ad 

un modello terapeutico basato sull’accettazione della perdita del controllo sul proprio bere, 

un’accettazione dei limiti che un essere umano può avere nell’esercitare il proprio controllo per 

potersi liberare dall’alcolismo e sulla necessità, secondo taluni, di un’autorità esterna che 

assuma una funzione di «controllo» nei confronti dell’individuo. (Brown, 2005, p. 21-42)  

Rispetto a questo però, molte sono le tesi contrastanti. Ad esempio, la docente di psicologia 

della motivazione, Angelica Moè, crede fortemente al sentimento di controllo di sé come 

profondamente motivante per attuare un cambiamento di un dato comportamento (Moè, 2010, 

p. 153-176), mentre un altro modello di pensiero presentato da Quercia sostiene che la 

dipendenza sia una scelta individuale che reclama e pretende una responsabilità diretta della 

persona e attraverso cui le viene lasciato tutto il potere di cambiare o meno. (Quercia, 2014, 

p. 35-53)  

Nonostante nei capitoli seguenti ci soffermerà a riflettere quale sia il ruolo del professionista e 

dell’utente nel processo di cambiamento di quest’ultimo, contestualizzandolo all’ambito della 

dipendenza da alcol, si ritiene necessario sollecitare il tema del controllo/auto-controllo e della 

responsabilità o meno della persona rispetto alla propria condizione e/o rispettivamente 

nell’affrontarla, poiché queste letture hanno veicolato e veicolano tutt’ora le pratiche che 

vengono messe in atto nei confronti di questa particolare utenza.   

 

Per passare al capitolo successivo, occorre porre alla luce quanto il modello medico abbia 

notevolmente favorito l’entrata della persona alcolista nei percorsi di trattamento e di 

riabilitazione ricevendo di fatto copertura assicurativa sia sociale che sanitaria. Tuttavia, 

questo approccio fece emergere col tempo i propri limiti, evidenziato come il recupero 

dell’alcolismo dovesse rappresentare un processo multidimensionale che esigeva di essere 

affrontato in stadi progressivi e tenendo conto dei più vasti ambiti della vita. (Hudolin, 1991, p. 

27-33) 



 

 

Tensione tra autodeterminazione e limitazioni della libertà in un percorso terapeutico-riabilitativo residenziale nell’ambito della 

dipendenza da alcol. 

7/52 
 

3.1.2 L’alcolismo odierno: definizione, approcci e quadri teorici più recenti  

Negli anni a seguire diversi sono stati i contributi, da parte di più discipline e professioni, per 

definire la condizione patologica dell’alcol-dipendenza, il suo quadro clinico, la sua eziologia e 

gli effetti sull’individuo. Tuttavia, in letteratura, ancora sembrerebbe non essere chiara e 

univoca una sua definizione; disorientamento che appare essere riconducibile pressoché 

dall’ambivalente significato che l’alcol possiede all’interno del nostro contesto socioculturale, 

dalla diversità di norme appartenenti ad ogni cultura e dalla conseguente difficoltà di 

distinguere in maniera inequivocabile il bere cosiddetto moderato o «sociale» e il bere 

problematico e l’alcolismo, oltre che dalla vastità di significati in relazione alla scienza con la 

quale si studia questo tipo di malattia.  

L’OMS, nel 1977, definisce la sindrome da dipendenza alcolica come “uno stato psichico e 

normalmente anche fisico risultante dall’assunzione di alcol, caratterizzato da alterazioni 

comportamentali che includono una compulsione ad assumere alcol in maniera continuata e 

periodica, al fine di sperimentare gli effetti psicotropi e a volte per evitare il disagio della 

mancata assunzione”. (Cattarinussi, 2013, p. 132) 

Nei criteri del DSM-IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali), risalente al 1994, 

emersero ulteriori parametri nel quadro delle dipendenze. Più precisamente, venne aggiunta 

la dimensione del funzionamento sociale e lavorativo di un individuo come aree di 

compromissione conseguentemente alla condizione patologica di dipendenza. (Di Nicola, et 

al., 2011, p. 129-144). Questo cambiamento fu assai importante poiché rafforzò ulteriormente 

la volontà e l’esigenza di dover leggere e analizzare la condizione di dipendenza attraverso 

un approccio multidisciplinare2 che andava oltre la dimensione puramente medica, seppur 

questa ricoprisse un ruolo fondamentale.  

Secondo le più recenti ricerche presenti nella letteratura scientifica, la comparsa di uno stato 

di dipendenza può dipendere sia dalla sostanza in sé stessa, sia da fattori interni all’individuo 

– sottolineando caratteristiche genetiche che potrebbero esporre in misura maggiore alcune 

persone alla dipendenza, sia dall’ambiente sociale di appartenenza che, condizionando l’uso 

delle sostanze, plasmerebbe le convinzioni e le aspettative circa i loro effetti. (Quercia, 2014, 

p. 35-53)  

La visione dell’essere umano come entità bio-psico-sociale-spirituale, modello sviluppato da 

Engel nel ’80, la vastità e variabilità dei fattori eziologici (medico-biologica, psicologica, 

socioculturale) e la complessità dei rischi per l’individuo (fisica, psicologica, sociale), ne 

determina ancora una volta l’importanza imprescindibile di attribuire a più elementi la 

spiegazione della problematica attraverso una visione multiproblematica e complessiva della 

persona che richiede l’apporto di più discipline e professionalità e il coinvolgimento attivo del 

cliente, il quale porta con sé il suo personale e irripetibile mondo interno. (Quercia, 2014, p. 

35-53) La visione multidimensionale dell’alcolismo ne implica un trattamento complesso e un 

intervento integrato, dove quest’ultimo deve agire su diversi fattori di mantenimento, “con 

farmaci specifici per l’addiction, psicofarmaci per la comorbidità psichiatrica associata, con il 

supporto psicologico e di assistenza sociale per migliorare la condizione psicologica e sociale 

senza dimenticare il trattamento delle patologie alcol-correlate”. (Manzato, 2008, p. 59-60)  

 
2 Negli allegati presenzia l’analisi multidimensionale della dipendenza svolta da Ingrado al Centro Residenziale di Cagiallo 

(allegato 2). 
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Tuttavia, seppur nel DSM-IV si trovano i principali criteri diagnostici, come ad esempio la 

tolleranza, l’astinenza, il desiderio per la sostanza, la perdita della capacità di controllo sui 

consumi della sostanza, quest’ultimo affronta e descrive la dipendenza “semplicemente sulla 

base degli elementi psicopatologici che si osservano senza entrare nel merito delle differenze 

individuali, della complessità del disturbo, degli spettri della malattia”. (Ferdico, 2011, p. 31) 

 

Nel 2013 l’American Psychiatric Association ha pubblicato la quinta edizione del Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5). All’interno di esso viene riferito come 

“l’elemento chiave del disturbo da uso di alcol è l’uso di dosi pesanti di alcol con conseguente, 

ripetuto e significativo disagio o compromissione del funzionamento”. (American Psychiatric 

Association, 2014, p. 581) Attualmente secondo l’OMS per modalità di uso patologico dell’alcol 

s’intende un “consumo cronico continuativo o consumo periodico di alcol, caratterizzato da un 

controllo alterato del bere, da frequenti episodi di intossicazione, preoccupazioni per l'alcool e 

uso di alcol nonostante le conseguenze negative”. (World Health Organization, s.d.)  

Infine, nella più recente edizione del DSM, tutta la categoria della dipendenza da sostanze 

viene denominata “disturbi da dipendenza e correlati all’uso di sostanze” (National Institute on 

Alcohol Abuse and Alcoholism, 2020), togliendo di fatto la distinzione tra abuso di alcol e 

dipendenza da alcol, come presenziava nel DSM-IV. Oltre a ciò, i disturbi da dipendenza 

vengono ad oggi visti come posti su un continuum che va da dipendenza lieve a moderata fino 

a grave. Non si parla più quindi uso, abuso e dipendenza ma di diversi gradi di gravità di 

addiction, termine scientifico per ora più utilizzato. (Quercia, 2014, p. 35-53) 

 

Nel momento in cui la persona smette di bere, compaiono disturbi fisici, più comunemente 

definiti come sindrome da astinenza o di privazione, che fanno percepire al soggetto l’impulso 

irrefrenabile di ripetere il comportamento di assunzione della sostanza psicotropa, desiderio 

incontrollabile che viene scientificamente definito craving. (Lucchini, 2008, p. 15-19) 

Secondo Fanella, psicologo e specialista in psicoterapia, l’alcolismo interferisce 

significativamente sulla vita dell’individuo, anche se la persona può soffrirne per tanti anni 

prima che si renda conto del suo problema ed espliciti una richiesta d’aiuto. 

L’alcolismo è una malattia inguaribile ma curabile, ovvero che la persona può tornare a una 

vita considerata «normale» ma a condizione che rimanga astinente, ovvero che non si presenti 

una situazione nella quale vi è del rischio di ricadere. (Fanella, 2011, p. 3-4) 

La Brown sostiene che la vita della persona diventa progressivamente dominata e organizzata 

dall’alcol. “Il comportamento, le cognizioni e le emozioni della persona – il suo mondo psichico 

interno ed esterno – comincia a contrarsi in un modo tale che tutte le informazioni in entrata, 

le percezioni e le interpretazioni conseguenti si modellano e si colorano del bisogno dell’alcol 

e della negazione di tale bisogno”.  (Brown, 2005, p. 47) Di fatto, la persona smette di scegliere 

liberamente l’alcol: diventa una necessità, un bisogno travolgente e indomabile. (Brown, 2005, 

p. 43-66) L’alterazione dei meccanismi dei processi cognitivi, fisiologici ed emotivi è 

evidenziata anche dal medico specialista in tossicologia e psicoterapia Nava. Secondo i più 

recenti studi, le sostanze d’abuso hanno invero la capacità di agire su molte aree cerebrali in 

grado di controllare le funzioni dell’essere umano: dalla volontà, al giudizio e alle capacità di 

decision making e problem solving. (Nava, 2008, p. 51-52) 

Specificatamente per quanto concerne la capacità di decision making, Leonardi sostiene che 

l’addiction comporta un’incapacità di valutare la portata delle proprie decisioni con il rischio 
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concreto di non essere in grado di prendere decisioni corrette per sé stessi e la propria vita, 

almeno fino a quando non vi è la sospensione dell’uso della sostanza e una possibile 

conseguente riappropriazione parziale delle funzioni cognitive ed emotive riguardanti i 

processi decisionali. (Leonardi, 2008, p. 85-89) Queste alterazioni producono inoltre una 

potenzialità più o meno marcata nel generare problemi alcol-correlati di tipo fisico, psichico e 

sociale. Ne fanno parte ad esempio le alterazioni del controllo emotivo, il suicidio e l’omicidio, 

l’ubriachezza e le conseguenze comportamentali, i problemi relazionali, i problemi al lavoro, i 

crimini violenti, la guida pericolosa, la violenza intra-familiare, i debiti, i problemi abitativi e la 

povertà. (Salvatore, 2008, p. 239-240) 

 

Nella letteratura scientifica degli ultimi trent’anni è possibile osservare diversi tipi di approcci 

nell’ambito della dipendenza da alcol a seguito di esperienze consolidate sul campo da svariati 

professionisti: dall’approccio famigliare, a quello sistemico-relazionale, alla terapia cognitivo-

comportamentale, all’approccio ecologico-verde, dell’auto-aiuto fino al modello eco-dinamico 

di Brofenbrenner e agli approcci di rinforzo della comunità e altri ancora.  

Per questo lavoro di tesi, il quale verterà sulla dicotomia limitazione della libertà-

autodeterminazione in un centro terapeutico-riabilitativo residenziale, gli approcci che hanno 

necessitato un approfondimento pertinente al tema di analisi sono: l’approccio multidisciplinare 

e multidimensionale, il trattamento complesso psico-medico-sociale, il trattamento integrato e 

l’approccio motivazionale; quest’ultimo verrà tematizzato nel capitolo 3.2 dove si presenta il 

tema del cambiamento.  

La rigorosa scelta degli approcci da approfondire trova la sua giustificazione per due motivi 

particolari. Se da una parte questi rappresentano quelli maggiormente utilizzati nell’esperienza 

professionale svolta a Ingrado, dall’altra sono anche quelli che più vengono citati ed evidenziati 

nella letteratura sul tema. Si è potuto inoltre osservare che, all’interno dei vari testi reperiti, il 

tema dell’autodeterminazione emerge laddove vengono presentati, per l’appunto, le correnti 

di pensiero e prospettive concettuali e metodologiche sopracitate.   

3.1.3 Programmi riabilitativi e di recupero e setting di cura: il percorso residenziale  

Per anni la ricerca e il trattamento dell’alcolismo non ponevano come obiettivo il recupero, 

ovvero un processo di cambiamento a lungo termine, bensì gli interventi erano orientati 

esclusivamente all’astinenza e/o al maggiore controllo del bere. (Brown, 2005, p. 43-66) 

A seguito della sempre più maggior consapevolezza della complessità e multidimensionalità 

dell’alcolismo, per rispondere alle esigenze della comunità e dei singoli individui, si sono 

ampliati i setting di cura possibili di trattamento: dall’ambulatoriale, al territoriale, al 

semiresidenziale fino al residenziale.  

Il trattamento residenziale riabilitativo dell’alcolismo, quello che verrà approfondito poiché di 

interesse per il tema di tesi, rappresenta un servizio importante nel panorama dei programmi 

di trattamento poiché ha permesso di varcare nuove prospettive di cura e accogliere tipologie 

di utenza diversa. (Manera, Hinnenthal, & Cibin, 2008, p. 75-81) 

Seppur per molti studi il programma residenziale è da preferire e raccomandare solo in caso 

di fallimento degli interventi ambulatoriali, specialmente per una questione di natura 

economica, non è da trascurare la possibile efficacia e pertinenza di un intervento residenziale 

e le sue valenze terapeutiche caratterizzate dal contesto protetto e da una vera e propria «full 

immersion» nel percorso di cura. (Sforza, 2008, p. 120-128) 
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Il trattamento residenziale prevede una situazione di astinenza protetta, dove il percorso del 

cliente viene personalizzato e co-costruito con lui e il quale deve presupporre la presenza, da 

parte dell’équipe curante, di forti competenze psichiatriche, psico-terapiche e psico-

riabilitative. (Canzian, 2013, p. 253-276) Ciò costituisce una presa a carico globale che 

permette di andare alla ricerca, con la persona, di quelli che sono i suoi significati attribuiti 

circa la situazione che sta vivendo e di poter accompagnare la persona nelle varie dimensioni 

esistenziali che attraversa: dalla sua situazione famigliare, sociale e lavorativa, al suo stato di 

salute psicofisico fino all’elaborazione di eventi negativi con le loro implicazioni cognitive, 

emotive e post-traumatiche e all’esplorazione delle sue potenzialità e aspirazioni.  

Le comunità terapeutiche in Italia sono tendenzialmente nate per l’appunto come «programmi 

di vita», istituite a partire dal principio che la dipendenza è un problema che coinvolge 

globalmente la persona e che può essere contrastato solo con un cambiamento altrettanto 

globale. “La vita comunitaria stessa è, in questa visione, lo strumento del cambiamento 

attraverso l’interazione continua con gli altri utenti e con il personale”. (Cibin, 2011, p. 16)  

Le comunità terapeutiche e in generale tutte le strutture residenziali basate sull’obiettivo 

dell’emancipazione della dipendenza, a prescindere dalla filosofia istituzionale, condividono 

quattro funzioni di fondo: la funzione di contenimento, di ridefinizione dello stile di vita, di 

individuazione e la funzione «affettivo-correttiva». Ad esse possono poi aggiungersene altre 

due: la funzione elaborativa e progettuale. (Coletti & Grosso, 2011, p. 164-178) 

Nello specifico, il setting di estraniazione e il conseguentemente contenimento possono 

aiutare l’individuo nel mantenimento dell’astinenza. Questo contenimento e allontanamento 

dall’ambiente di vita della persona e dal suo precedentemente stile di vita (relazioni, abitudini, 

…) non vuole rappresentare un impedimento all’esercizio di libertà – anche perché chiunque 

è libero di andarsene e interrompere il proprio percorso quando desidera3 – bensì aiuta la 

persona ad affrontare ed elaborare la «malinconia» dolorosa della sostanza e di cambiare 

rinunciando alle situazioni e ai contesti precedentemente abitati e caratterizzati dall’uso della 

sostanza. (Coletti & Grosso, 2011, p. 148-163) L’elemento che appare svolgere maggiormente 

il compito più incisivo di contenimento è la presenza del gruppo degli operatori con la loro 

funzione di maternage e il confronto con il gruppo dei pari, persone che di fatto attraversano 

un’esperienza simile.  

La funzione della ridefinizione delle abitudini e dei comportamenti rappresenta la necessità di 

«disimparare» lo stile di vita acquisito precedentemente e di riapprenderne uno nuovo a partire 

da una nuova gestione della propria giornata. “Le nuove abitudini interpellano il corpo, ma 

anche la persona nella sua interezza”. (Coletti & Grosso, 2011, p. 168)  

Una nuova strutturazione della quotidianità in assenza della sostanza permette di acquisire 

così degli strumenti personali e sociali che consentono alla persona di affrontare i propri 

problemi e le proprie fragilità emotive in un modo diverso e possibilmente non patologico.  

Questa ricerca di strumenti include l’individuazione di quelle che sono le proprie potenzialità e 

i propri talenti al fine di ricostruire un'altra identità nella quale potersi riconoscere. 

Infine, per funzione affettivo-correttiva s’intende quel processo di ristrutturazione affettiva a 

partire dalle esperienze e gli scambi che il singolo fa con il gruppo dei pari e con gli operatori, 

le quali possono rimodulare le sue dinamiche relazioni e le proprie risposte emozionali-

 
3 Ad eccezione, in riferimento al Codice penale svizzero, all’articolo 60 (misure terapeutiche stazionarie / trattamento della 

tossicodipendenza) dove l’individuo è soggetto ad una privazione della libertà connessa alla misura detentiva. (Assemblea 

federale della Confederazione Svizzera, 1937). 
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comportamentali: una sorta di cura emotiva di sé che è parte integrante di un processo di 

elaborazione e conoscenza circa sé stesso e il proprio rapportarsi al mondo (funzione 

elaborativa). La nuova accettazione di un possibile nuovo modo di essere sé stessi e la ricerca 

dei propri desideri è ciò che fornisce buona parte della forza per ambire e compiere il proprio 

progetto di vita. (Coletti & Grosso, 2011, p. 164-178) 

Secondo gli autori del libro La comunità terapeutica per persone tossicodipendenti, l’insieme 

delle funzioni sopramenzionate si articolano in quattro fasi: dall’accoglienza al blackout, la fase 

del lavoro su di sé, la fase della «messa alla prova» e quella del «rientro». (Coletti & Grosso, 

2011, p. 148-163)  

Per comprendere effettivamente le peculiarità di un percorso terapeutico-riabilitativo 

residenziale, è bene definire due concetti fondamentali: quello di riabilitazione e quello di 

recupero. 

Nel campo delle dipendenze patologiche, per riabilitazione s’intende “quel sistema di elementi 

e di azioni trattamentali tesi al miglioramento e ripristino delle principali abilità perdute od 

offuscate da una malattia che crea dipendenza”. (Fanella, 2011, p. 18) 

Fine ultimo della riabilitazione è quello di invitare e sostenere il soggetto a recuperare 

potenzialità, risorse e livelli di funzionamento latenti e precedentemente esistenti o da 

acquisire per permettere lui il raggiungimento del suo massimo livello di autonomia fisica, 

psichica, sociale ed economica. (De Filippis & Pozzi, 2011, p. 33-50) 

Uno dei modelli della riabilitazione alcologica, il quale viene applicato presso il Servizio di 

riabilitazione alcologica in provincia di Cremona (Lombardia), prende il nome di piacevolezza 

esperienziale. Questo si basa sull’opportunità di far sperimentare all’altro cosa significa vivere 

senza la sostanza e sostituendo questa con il supporto delle persone attorno a lui, dai 

compagni del gruppo di terapia agli operatori. Il metodo cerca allo stesso modo di cambiare la 

prospettiva secondo cui «l’alcol fa male», quanto piuttosto chiedersi quali siano i vantaggi per 

la persona che ne fa un abuso, potendosi così porre, per il professionista, in una posizione 

non giudicante ma riflessiva. (Cerizza, 2008, p. 117-119)  

Questa ricerca di significati viene in altro modo denominata «analisi funzionale». Proposta 

anche all’interno del Centro Soranzo4, essa cerca di individuare la funzione che il 

comportamento problematico ricopre per quella specifica persona, partendo dalla premessa 

che “ogni comportamento nasce come strategia ‘adattiva’, ossia rappresenta la migliore 

risposta che in quel momento l’individuo è in grado di attuare”. (Cibin, 2011, p. 23)  

Tale strategia appare costituire una delle più adeguate al fine di permettere alla persona di 

andare alla ricerca dei suoi strumenti personali migliori. (Cibin, 2011, p. 15-28) 

Per quanto concerne il concetto di recupero, nel campo delle dipendenze s’intende “il processo 

che caratterizza il ritorno della persona ad uno stile di vita non più associato all’uso di sostanze 

ed il suo reinserimento nella società” (Vasale, 2011, p. 91). Non è quindi associabile ad una 

tappa o ad una sola dimensione, bensì rappresenta un percorso evolutivo progressivo e a 

lungo termine.  

Dalle ricerche e dagli studi più recenti emerge come un percorso residenziale in un ambiente 

protetto possa rappresentare un valido e concreto programma e setting di cura. Risulta però 

necessario porre attenzione a quei sentimenti di alienazione dal tessuto sociale di riferimento, 

 
4 Struttura comunitaria psicoterapica, con sede nel Veneto, per la cura delle dipendenze da alcol e cocaina. (Hinnenthal, 2011) 
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di cui parla Vladimir Hudolin nel suo scritto (Hudolin, 1991, p. 255-278) e del rischio di 

invalidazione che un contesto istituzionale può generare. (Cooper, 1972, p. 109-133) 

3.2 Il cambiamento 

Il cambiamento contribuisce in maniera rilevante nel fornire significato e identità all’esperienza 

educativa e all’operatore che la co-realizza.  

In particolare, nell’ambito educativo per cambiamento s’intende “un bilancio qualitativamente 

e quantitativamente positivo tra la situazione iniziale e quella finale” (Tramma, 2018, p. 78) 

dove gli individui che partecipano all’esperienza educativa dovrebbero, alla conclusione di 

questa, divenire “più maturi, partecipi, autonomi, responsabili e liberi”. (Tramma, 2018, p. 78) 

Secondo l’approccio motivazionale, il cambiamento comportamentale è un processo 

multifattoriale di progressione e regressione che ogni individuo attraversa continuamente nel 

proprio percorso di vita, un processo che non si esaurisce mai perché confrontati sempre con 

il cambiamento corporeo, le esperienze e situazioni cui ci si rapporta, i sentimenti che si vivono 

e le conseguenti risonanze e incidenze sul piano cognitivo ed emotivo. (Quercia, 2014, p. 55-

70)  

Il modello del cambiamento a cui maggiormente si fa riferimento nel campo delle dipendenze 

patologiche e che rappresenta una valida cornice teorica per orientare gli interventi volti a 

sostenere le persone nel miglioramento della qualità della loro vita, è quello trans-teorico di 

Prochaska e Di Clemente, secondo cui le persone, nel percorso di cambiamento, percorrono 

degli stadi in corrispondenza della loro disponibilità al cambiamento. Gli stadi sono cinque e 

sono di seguito brevemente esposti: (Quercia, 2014, p. 55-70) 

Nel primo stadio, denominato della precontemplazione, la persona non è consapevole di avere 

un problema che necessita un cambiamento e non contempla così l’idea di smettere di bere. 

La fase della contemplazione è invece caratterizzata da una forte ambivalenza tra il desiderio 

e la necessità di attuare un cambiamento e il desiderio di rigettarlo, con lo sviluppo di ragioni 

per non attuarlo.  

Nello stadio della determinazione l’individuo decide di cambiare e s’impegna a ricercare 

attivamente una soluzione al suo problema. Se l’impegno viene tradotto in azioni concrete, la 

persona «entra» nella fase dell’azione dove si attua il piano di cambiamento.  

Successivamente, vi è lo stadio del mantenimento e della ricaduta contraddistinto dal 

consolidamento del cambiamento raggiunto e da misure preventive atte ad evitare il verificarsi 

di situazioni a rischio di ricadute; quest’ultime sono state introdotte nelle fasi poiché, secondo 

gli autori, facenti parte il percorso di cambiamento nel campo delle dipendenze da sostanze.  

È importante evidenziare come il percorso di cambiamento, consistendo in un processo, non 

è da intendersi lineare bensì circolare dove la persona, a seguito di una ricaduta, può tornare 

alle fasi precedenti. Inoltre, questo modello concettuale favorisce una visione dinamica e 

soggettiva del cambiamento, dove ogni individuo possiede tempi e modalità proprie. (Vasale 

& Cuzzolino, 2011, p. 55-67)  

Specialmente nel campo dell’addiction, sempre più definita come “patologia dei processi 

motivazionali” (Fanella, 2011, p. 18), il tema della motivazione al cambiamento richiede una 

particolare attenzione. 

Per diverso tempo, e talvolta ancora oggi, è stato approccio diffuso quello di definire le persone 

con dipendenza da sostanze in maniera dicotomica come motivati o non motivati, come 

rappresentassero specifiche categorie diagnostiche. (Buono, Braghieri, & Mosti, 2008, p. 142-
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143) Gli studi svolti negli ultimi decenni hanno però permesso di dichiarare come la 

motivazione al cambiamento non sia riconducibile né ad una caratteristica né ad un tratto di 

personalità individuale, bensì un fattore dinamico che può essere influenzato da diversi 

elementi sia intrinseci che estrinseci la persona. (Quercia, 2014, p. 55-70) 

Secondo Angelica Moè, “la motivazione si riferisce allo scopo che direziona il nostro agire”. 

(Moè, 2010) Dall’etimologia latina motus, la motivazione richiama ad un movimento verso 

qualcosa o qualcuno valutati come incentivi dell’agire, “un insieme di esperienze soggettive 

che spiega l’inizio, la direzione, l’intensità e la persistenza di un comportamento diretto a uno 

scopo”. (Moè, 2010, p. 11)  

Da queste definizioni diviene fondamentale evidenziare il principio di Carl Rogers secondo cui 

nella comprensione del comportamento altrui è necessario tenere in considerazione che le 

persone s’impegnano a muoversi verso la crescita nell’unico modo che è per loro possibile; 

anche laddove gli effetti possono risultare inefficaci o stravaganti, esse stanno realmente 

compiendo il tormentato tentativo di divenire sé stesse. (Rogers, 1978, p. 15)  

Non di rado gli operatori, individuando le aree problematiche prioritarie sulle quali si ritiene 

necessario che la persona effettui un cambiamento, focalizzano il proprio intervento su ciò che 

pensano la persona debba fare per cambiare. (Quercia, 2014, p. 55-70) Questa prassi, definita 

in altro modo «riflesso a correggere» (Miller & Rollnick, 2014, p. 21-32), sostenuto dalla 

convinzione che bisogna convincere la persona a fare le cose giuste, può rilevarsi davvero 

poco efficace in termini di disponibilità al cambiamento (Miller & Rollnick, 2014, p. 47-61), con 

il rischio peraltro di non favorire o ledere l’aggancio relazionale tra utente e professionista.  

Cercare e individuare ciò che di sbagliato c’è nella persona non la sostiene nella ricerca e 

riflessione circa le sue capacità e risorse, al contrario potrebbe favorire la messa in atto di 

meccanismi di difesa nel momento in cui quest’ultima si dovesse sentire attaccata e/o 

giudicata. Laddove, ad esempio, un operatore evidenzia argomenti a favore del cambiamento 

schierandosi verso “una delle due voci del comitato interno della persona” (Miller & Rollnick, 

2014, p. 27), la persona con ambivalenza potrebbe probabilmente schierarsi e difendere la 

parte contrapposta. Questi atteggiamenti prendono usualmente il nome di «resistenza» o 

«negazione» ma, secondo gli autori de Il colloquio motivazionale e l’autore de Il lavoro sociale 

nelle dipendenze da alcol e da droga, questi rappresentano la normale essenza 

dell’ambivalenza e non connotano una condotta patologica o qualcosa di riconducibile al tratto 

caratteriale di una persona. (Miller & Rollnick, 2014, p. 21-32) (Quercia, 2014, p. 97-112)  

Secondo Erminio Gius, questa logica prescrittiva da parte dei professionisti possiede una 

concezione manchevole rispetto ai processi di cambiamento: ci si aspetta che l’altro, vivendo 

una situazione di difficoltà e malessere, cerchi di modificare la propria condizione attuale 

mettendosi a disposizione nel seguirci nel percorso di cambiamento. Tuttavia, rendersi conto 

di avere un problema e avere il desiderio di uscirne non implica già di per sé l’attuazione di un 

cambiamento.  

La prospettiva del cambiamento, in riferimento ad un quadro teorico psicoanalitico, pone invero 

le persone davanti alla faticosa e disperata necessità di “destrutturare gli assetti normativi della 

propria identità” (Gius, 2007, p. 89), processi che sono anche quelli che definiscono le aree di 

difesa irrazionale e che sono potenzialmente ostacolanti nel mettere in atto il cambiamento. 

(Gius, 2007, p. 89-91)  
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Quercia sostiene che prima di decidere come cambiare le persone hanno il bisogno di avere 

in chiaro il perché cambiare, di attribuirne un senso, una possibilità e un’importanza. (Quercia, 

2014, p. 55-70) 

Invero, una motivazione estrinseca, ovvero originaria dall’ambiente esterno che svolge una 

pressione e un controllo affinché la persona agisca in una determinata direzione, può portare 

la persona ad agire per evitare «punizioni» e per approvazione altrui ma gradualmente 

potrebbe dimostrarsi inefficace e demotivante con annessa l’incertezza di non possedere le 

capacità di soddisfare le attese degli altri (Moè, 2010, p. 11-34) e il rischio di sentirsi alienato 

da sé e dai mondi che si abitano fino a perdere la possibilità di comprendere e fronteggiare le 

difficoltà della propria esistenza. (Gui, 2013, p. 241-252)  

Risulta invece interessante e opportuno favorire lo sviluppo di una motivazione intrinseca, 

ovvero che nasca del profondo della persona e che parta dagli obiettivi, i valori e gli interessi 

di quest’ultima. (Moè, 2010, p. 11-34) “È livello d’importanza che la persona attribuisce al quel 

cambiamento ad essere rilevante e costituire un elemento da esplorare”. (Quercia, 2014, p. 

59) Questo significa in qualche modo garantire il rispetto dei tempi di ognuno nel giungere alla 

propria motivazione a cambiare, il tempo necessario per permettere l’incontro con sé stesso e 

la sua realtà costituita da dettagli che solo lui conosce.  

Partendo da questo presupposto diviene imprescindibile riconoscere la centralità della 

persona, promuovendo un intervento che parta dal livello di disponibilità in cui, in quel dato 

momento, la persona si trova e non dal livello che l’operatore vorrebbe che si trovasse.  

La domanda a questo punto diviene lecita: si può quindi agire sulle motivazioni al cambiamento 

altrui? E se sì, in che modo? 

Il colloquio motivazionale, inteso come strumento operativo per rafforzare la motivazione e 

l’impegno al cambiamento attraverso ad esempio l’esplorazione dell’ambivalenza (Miller & 

Rollnick, 2014, p. 419-435), riconosce che la scelta di cambiare e i passaggi per farlo 

scaturiscono dall’utente stesso. L’operatore non può agire da solo e, nel fungere da sostegno, 

deve saper valorizzare l’autonomia dell’altro, anche riconoscendo e rispettando la scelta di 

non cambiare. (Quercia, Guelfi, & Scamperle, 2014, p. 9-12) L’aiuto è così orientato al 

rafforzamento della motivazione al cambiamento espressa dalla persona, ma non agendo 

esclusivamente sul modificare il comportamento patologico per condurlo ad uniformarsi ad 

una presunta normalità prefissata (Gui, 2013, p. 241-252), bensì attraverso l’ascolto e la 

comprensione degli elementi che generano il conflitto e delle sue difficoltà, desideri, 

preoccupazioni e significati che attribuisce a ciò che vive (Ragusa, Fedele, & Carraio, 2008, 

p. 414-417); semplicemente fungendo da «guida» al fine di promuovere il confronto con sé 

stesso per andare nella direzione che l’utente riterrà più giusta. (Quercia, Guelfi, & Scamperle, 

2014, p. 9-12) 

Dai numerosi scritti si evince che la relazione tra il soggetto e l’operatore è uno dei fattori che 

possono significativamente influenzare la motivazione intrinseca dell’altro, spesso l’unica 

variabile che è possibile influenzare in maniera concreta. (Buono, Braghieri, & Mosti, 2008, p. 

141-144) 

Il professionista può quindi agire sulle motivazioni al cambiamento altrui attraverso lo sviluppo 

di una relazione di vicinanza autentica e terapeutica – processo che necessita un’assunzione 

notevole di responsabilità da parte dell’operatore, ma al contempo emerge come le scelte 

concernenti il percorso di cambiamento comportamentale ricadono indispensabilmente sulla 

responsabilità dell’utente e sulla sua autonomia decisionale. (Quercia, 2014, p. 55-70)  
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“Le persone agiscono autonomamente e nessuno può obbligarle ad agire in un modo o 

nell’altro”. (Quercia, 2014, p. 110) 

3.3 L’autodeterminazione e il concetto di libertà 

3.3.1 Il concetto di autodeterminazione nel lavoro sociale  

Oggigiorno l’autodeterminazione viene riconosciuta come diritto universale, valido per tutti 

indipendentemente dall’origine etnica, culturale, religiosa e delle credenze, capacità e 

competenze di ognuno, sottoposto a quadri legislativi e giuridici e proclamato dalle alte autorità 

internazionali a partire dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). (AvenirSocial, 2018, p. 

8-22)  

Anche all’interno del codice deontologico svizzero, documento e strumento che definisce le 

linee di condotta che si applicano all’esercizio del lavoro sociale attraverso una prospettiva 

etica, e più nello specifico nella definizione del lavoro sociale, viene evidenziato il principio di 

autodeterminazione. Nella fattispecie: “l’operatore sociale tende a promuovere il cambiamento 

sociale e la risoluzione dei problemi nel contesto delle relazioni umane; inoltre favorisce 

l’autodeterminazione e l’emancipazione delle persone, allo scopo di migliorarne il benessere 

generale”. (AvenirSocial, 2010, p. 8) Allo stesso modo, anche secondo le linee guida della 

strategia nazionale dipendenze 2017-2024, la persona deve essere messa al centro di 

qualsiasi intervento, così come queste devono sapersi assumere la responsabilità per sé e la 

propria salute attraverso il rafforzamento delle proprie risorse e potenzialità: “(…) le sue 

condizioni di vita e la sua capacità di forgiare in prima persona il mondo e il modo in cui vive 

svolgono un ruolo cruciale per l’approccio al tema delle dipendenze”. (Ufficio federale della 

sanità pubblica UFSP, 2015, p. 21)  

L’autodeterminazione, definita come valore fondamentale del lavoro sociale, viene qui intesa 

come il diritto delle persone “di compiere le proprie scelte e decisioni relativamente al proprio 

benessere, a condizione che ciò non violi né i loro diritti, né tantomeno i legittimi diritti e 

interessi altrui”. (AvenirSocial, 2010, p. 8) 

L’autodeterminazione, tuttavia, non si riduce alla possibilità e capacità di decidere o fare delle 

scelte buone per sé. Invero, questa capacità è in realtà l'autonomia che ne costituisce solo 

una delle componenti dell'autodeterminazione. Una delle sfide, nel processo decisionale, 

implica infatti, oltre alla capacità di decidere, quella di valutare e attuare le decisioni e 

assumersene le conseguenze. (AvenirSocial, 2018, p. 8-22) 

Laddove una persona è quindi libera di scegliere ma al contempo appare non in grado di 

valutare le conseguenze del proprio decidere e agire, non può dirsi completamente esercitata 

la sua autodeterminazione, seppur ciò non toglie né aggiunge alcunché all’idea che sul piano 

morale a tutti devono essere riconosciuti gli stessi diritti. (Honneth, 2017, p. 215-230)  

Deci e Ryan, fondatori della teoria dell’autodeterminazione, descrivono essa come un bisogno 

psicologico di base per essere umano. Nello specifico, essa è il risultato della soddisfazione 

di tre bisogni psicologici di base: il bisogno di autonomia ovvero di sentirsi libero di agire 

secondo la propria volontà, il bisogno di credere di riuscire ad agire con competenze nel 

proprio ambiente e il bisogno di sviluppare relazioni positive con gli altri. (AvenirSocial, 2018, 

p. 8-22) 

“L’autodétermination n’est pas une compétence innée”. (AvenirSocial, 2018, p. 10)  

Se si parte dal presupposto per cui questo diritto inalienabile non riguarda una competenza 

innata bensì un apprendimento, oltre all’idea secondo cui tale principio non riguarda 
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esclusivamente la libertà di prendere delle scelte bensì è parte integrante di un processo di 

crescita più ampio e complesso, diviene imprescindibile l’importanza che detiene il supporto 

socioeducativo al fine di promuovere e sostenere le persone nell’apprendimento – in termini 

di acquisizione di strumenti personali – per esercitare del potere verso sé stessi.  

Un accompagnamento che non è sempre da dirsi facile poiché significa sapersi confrontare 

con gli schemi protezionistici che fanno parte dei mandati istituzionali a cui il professionista 

deve sottostare, ma che al contempo rischiano di costituire i primi freni 

dell’autodeterminazione. (AvenirSocial, 2018, p. 8-22) 

Anche negli obiettivi e doveri del codice deontologico svizzero viene menzionato il termine 

«protezione» più volte. In particolare: “il lavoro sociale consiste nell’accompagnare, educare e 

proteggere le persone e nel contempo incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la 

loro realizzazione personale”. (AvenirSocial, 2010, p. 6) 

Molte istituzioni, così come Ingrado, si trovano di fatto confrontate con un mandato di controllo 

e di protezione nei confronti dell’utenza, all’interno del quale si richiede all’operatore, 

parallelamente, di rispondere alle richieste dei beneficiari del lavoro sociale e connettere le 

conoscenze professionali nel rispetto dei principi dei diritti umani e della giustizia sociale. 

(AvenirSocial, 2010, p. 8-22)  

Questo triplice mandato, all’interno del lavoro sociale, implica un sapersi muovere tra le 

tensioni e le varie implicazioni delle diverse macro-finalità a cui deve tendere l’educatore 

sociale nella sua pratica quotidiana. In questo senso, appare fondamentale ricercare 

significati, attraverso la letteratura e le esperienze sul campo e una costante pratica riflessiva, 

al fine di costituire dei quadri concettuali di orientamento, contestualizzandoli all’ambito nel 

quale l’educatore esercita la propria funzione, con le sue peculiarità e caratteristiche.  

 

Dato per assodato il concetto secondo cui la dipendenza da sostanze alcoliche è una malattia, 

viene riconosciuta una vulnerabilità dell’altro che necessita di cura e protezione. Inoltre, sul 

piano delle funzioni cognitive, l’addiction viene definita come un’incapacità di valutare le 

proprie scelte e, conseguentemente, di prendere decisioni corrette sulla propria persona.  

(Leonardi, 2008, p. 85-89) Queste recenti conquiste di sapere attraverso in particolar modo la 

neurobiologia, appaiono legittimare così la necessità, e il dovere professionale, di tutelare 

l’utente che, implicitamente o esplicitamente, formula una richiesta d’aiuto.   

In apparente contrapposizione con quanto riferito dai più grandi esponenti attuali nell’ambito 

delle dipendenze, alcuni dei quali sostengono che solo a partire da una presa di 

consapevolezza circa i propri limiti nell’esercitare un controllo su di sé è possibile uscire 

dall’alcol-dipendenza (Brown, 2005, p. 21-42), nella dichiarazione dei principi etici del lavoro 

sociale mondiale si evince che gli operatori sociali debbano riconoscere nelle persone la 

capacità di agire attivamente e di autodeterminarsi. (International federation of social workers, 

2018) Un approccio di questo tipo è possibile trovarlo anche nella psicologia umanistico-

esistenziale, definizione coniata nel 1954 da un gruppo di psicologi guidati dallo psicologo 

Abraham Maslow, la quale si appoggia su una visione dell’essere umano che ne evidenzia le 

potenzialità e qualità intrinseche di ciascun soggetto e la sua responsabilità nei confronti della 

propria esistenza. (Enciclopedia Treccani, s.d.) 

Mauro Cibin concorda sul concetto di addiction come malattia ma svolge una differente analisi. 

Invero, la concezione di malattia non vuole rendere passivo, come invece altri sostengono, la 

persona dipendente. Al contrario, questo ne sottolinea la responsabilità del curarsi, attraverso 

https://it.wikipedia.org/wiki/1954
https://it.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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una minimizzazione della colpa che potrebbe verosimilmente provocare passività e 

rassegnazione. (Cibin, 2011, p. 15-28) Alla persona malata è riconosciuto quindi, oltre al diritto 

di essere libero di prendere delle scelte per sé stesso, il dovere di divenire parte attiva nel 

processo decisionale nel rispetto delle potenzialità e capacità che al momento possiede.  

 

Si reputa interessante, in merito al tema delle capacità, termine che emerge spesso 

nell’affrontare il tema dell’autodeterminazione, una riflessione svolta da Thomas Szasz nel suo 

saggio L’incapace. Secondo l’autore, nella psichiatria, disciplina che è attiva anche nell’ambito 

delle dipendenze, i termini «capace» e «incapace» si riferiscono alla capacità o meno “di 

eseguire certi atti in modo adeguato e responsabile” (Szasz, 1990, p. 9). Tuttavia, Szasz si 

chiede se sia davvero possibile valutare e identificare se ci sia la capacità o meno, di natura 

diversa, in una persona. Secondo lo psichiatra, capacità e incapacità, così come responsabilità 

e irresponsabilità, più che fatti oggettivi, sono invece costruzioni socio-morali che vengono 

assegnate a qualcuno, a meno che la persona sia priva di conoscenza o abbia gravi lesioni 

cerebrali. (Szasz, 1990, p. 7-23)  

Nel caso della dipendenza da sostanze, dalle ricerche ed esperimenti svolti negli ultimi anni, 

emerge un’alterazione di alcuni meccanismi cerebrali dove sono coinvolti differenti sistemi 

neuro-trasmettitoriali e circuiti implicati nella memoria, nell’apprendimento, nella regolazione 

delle emozioni e nel controllo degli impulsi (Di Nicola, et al., 2011, p. 129-144), ma appare non 

essere chiaro e definito con precisione quanto il livello di gravità della dipendenza incida sul 

processo decisionale e quanto, senza un consumo attivo della sostanza, possa venir 

ripristinata la capacità di decision making.  

Tuttavia, quello che appare intangibile è che, al di là della dimensione della 

capacità/incapacità, anche laddove questa autodeterminazione non può essere esercitata in 

ogni momento, ciò non deve implicare l’annullamento della necessità di lavorare per garantire 

e favorire l’esercizio di un sempre maggior controllo sulla propria esistenza.   

Seppur anche dai vari codici deontologici diramati in più paesi emergono i limiti 

dell’autodeterminazione, specialmente nel caso in cui siano minacciati i diritti di altre persone 

o ci sia un rischio imminente di danno per l’utente – definendo così una scala di priorità 

all’interno della quale la protezione della vita viene prima della protezione del diritto di 

autodeterminazione (AvenirSocial, 2018, p. 8-22) – limitare il diritto all’autodeterminazione di 

una persona è una decisione che non può essere presa con leggerezza, nemmeno quando è 

necessaria per proteggere una vita. Il diritto, inoltre, deve essere riattivato non appena l’utente 

non rappresenta più un pericolo per sé stesso o gli altri ed è quindi in grado di partecipare 

autonomamente al processo decisionale. (Banks & Nohr, 2014, p. 95-134)  

“Ci sono situazioni in cui si può mettere da parte il diritto di autodeterminazione? In un 

ambiente di lavoro ideale la risposta dovrebbe essere un deciso no”. (Banks & Nohr, 2014, p. 

100)  

3.3.2 Legame tra autodeterminazione, motivazione e libertà 

In aggiunta al fondamento teorico per cui l’autodeterminazione, in una prospettiva 

deontologica, costituisce un diritto umano fondamentale che legittima il riconoscimento della 

dignità umana e a cui bisogna sempre tendere anche laddove la persona non è, 

momentaneamente o in via permanente, in grado di esercitare un potere decisionale circa sé 

stesso in tutte le dimensioni della propria vita (sempre se sia possibile ambire a tale pretesa 
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nei confronti di un qualsiasi essere umano), Sarah Banks e Kirsten Nohr, nel loro testo L’etica 

in pratica nel servizio sociale, individuano un’ulteriore argomentazione a favore 

dell’autodeterminazione. L’idea di fondo, la quale si basa su una prospettiva utilitaristica, è che 

le conseguenze più auspicabili si ottengono di solito quando si lascia che ogni persona decida 

in prima persona sulle questioni riguardanti la propria vita.  

Le prese di decisioni sulla propria vita stabilite da parte di altri potrebbe infatti provocare nel 

soggetto una crisi interiore determinata dal sentimento di negazione del proprio diritto di 

autonomia e di svalutazione. (Banks & Nohr, 2014, p. 95-134) Peraltro, come già riportato 

precedentemente, laddove la persona non diventi parte attiva del processo decisionale, 

l’impegno e l’investimento potrebbero lasciare posto all’estraniazione dal processo progettuale 

di cambiamento poiché non coincidente con i propri valori e interessi personali.  

Il valore strumentale dell’autodeterminazione è possibile ritrovarlo anche nelle parole di Freire 

nel testo La pedagogia degli oppressi nel mentre presenta il processo di coscientizzazione5: 

“solo nella misura in cui la situazione smette di sembrare loro una realtà opaca che li avvolge, 

(…), solo quando arrivano a percepirla come la situazione oggettivo-problematica in cui si 

trovano, comincia ad esistere l’impegno”. (Freire, 1971, p. 132) Soltanto laddove le scelte 

vengono prese da sé a partire dalla propria realtà soggettiva, non manipolate dagli altri con i 

derivanti sentimenti di controllo esterno, la persona può perseguire le scelte con 

determinazione e a lungo termine. (Moè, 2010, p. 169) 

Il concetto d’’internalizzazione, che costituisce il nucleo della teoria dell’autodeterminazione, 

attribuisce infatti un ruolo centrale alla motivazione intrinseca nell’esercizio di tale diritto e 

bisogno, rappresentando di fatto ciò che rafforza la capacità di scegliere e ciò che promuove 

e sostiene l’emancipazione dell’utente e il suo attivismo nei confronti della propria esistenza. 

(AvenirSocial, 2018, p. 8-22) (Moè, 2010, p. 172) 

 “Le persone amano sapere di poter scegliere. Amano inoltre percepire che ciò che stanno 

facendo è frutto di una scelta personale”. (Moè, 2010, p. 169) Seguendo tale paradigma 

concettuale l’autodeterminazione è possibile intenderla anche quale mezzo fondamentale 

affinché la persona effettui un cambiamento duraturo ed evolutivo che aspiri a vivere la propria 

vita con maggiore serenità e benessere.  

Eppure, scegliere, seppur motivante, comprende tutta una serie di difficoltà, rischi e sentimenti 

che non sono sempre facili da affrontare e gestire, a tal punto da condurre l’individuo a 

scegliere di non scegliere piuttosto che cimentarsi nell’ostico compito di selezionare e porre 

gli elementi della scelta in una scala di priorità. (Moè, 2010, p. 163) 

Secondo alcune teorie del controllo sociale, ogni processo decisionale attraversa un bilancio 

di «costi e benefici», approccio di natura economica che viene sempre più utilizzato dalle 

scienze sociali, riconducibile alla componente cognitiva della decision making (Punzo, 2012, 

p. 44-50), che mette a dura prova l’essere umano, costretto a dover rinunciare a qualcosa per 

ottenere qualcos’altro. Allo stesso modo, la persona alcolista potrebbe mettere in atto 

atteggiamenti, spesso frutto di meccanismi di difesa per loro definizione inconsapevoli e con 

la funzione principale di difendere il soggetto dall’angoscia (Pezzoli, 2019, p. 1-8), che 

conducono a non scegliere o a non farlo in quel particolare momento.  

 
5 Per coscientizzazione s’intende “determinazione della presa di coscienza nei confronti di un determinato problema”. 

(Enciclopedia Treccani, s.d.) 
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La scelta di smettere di bere è qui da intendersi come un lutto doloroso che comporta grande 

sofferenza e impegno, perché costringe a fare a meno di qualcosa che, in qualche modo, 

rappresenta una strategia adattiva che permette di affrontare la propria vita e andare avanti 

con un apparente serenità e che potrebbe a sua volta contemplare, con tutte le implicazioni di 

carattere simbolico, anche una perdita di sé e la conseguente necessità di riorganizzare la 

propria identità.  

Secondo l’assunto per cui la bellezza dello scegliere sta nella possibilità e nella percezione di 

controllo personale e libertà e non tanto nell’atto di scegliere in sé (Moè, 2010, p. 153-176) 

appare infine rilevante svolgere un approfondimento attorno al tema della libertà. 

Consapevole di quanto il concetto di libertà sia uno degli argomenti filosofici più trattati di 

sempre, l’intenzione non è certamente quella di comprenderne tutti i più vasti significati quanto 

piuttosto aprire una riflessione che permetta di indagare cosa significhi essere liberi di 

prendere delle scelte – nonostante l’autodeterminazione non riguardi esclusivamente questo 

aspetto come esplicato precedentemente – e quanto una persona con dipendenza da 

sostanze possa dirsi libera nei processi decisionali.  

Daniel Akst, giornalista e scrittore americano, nel libro L’elogio all’autodisciplina, s’interroga 

sul tema del controllo di sé e della libertà nell’era dell’eccesso. La sua tesi di fondo è che, 

nell’occidente industrializzato attuale dove, almeno virtualmente, è possibile avere tutto e di 

più senza grandi fatiche, le tentazioni e i desideri mettono a dura prova la capacità di 

controllare le proprie pulsioni e, per «sentirsi liberi», vengono assecondati anche laddove si 

sa esser nocivi. (Renzetti, 2013, p. 71)  

Per quanto concerne l’ambito dell’alcol, la società, facendo riferimento al periodo storico-

culturale attuale, propone il bere come modello di comportamento più accettabile, preferibile 

all’astinenza. La nostra libertà acquisita negli anni come individui si scontra così con la grossa 

spinta al bere e la conseguente limitazione della libertà di scegliere l’astinenza che viene 

trasmessa dalla nostra cultura di appartenenza. (Hudolin, 1991, p. 221) 

 

Spesso la libertà viene confusa con il poter fare ciò che si vuole, ma per Hegel “l’arbitrio è solo 

la libertà irrazionale, la scelta e autodeterminazione non a partire dalla ragione della volontà 

ma da impulsi causali e dalla loro dipendenza dal sensibile e dall’esteriore”. (Vieweg, 2017, p. 

28-29)  L’arbitrio è qui inteso come libertà deficitaria, in quanto l’autodeterminazione del volere 

appare consistere esclusivamente nell’optare determinati impulsi d’azione e non piuttosto a 

qualcosa che egli possa individuare come un momento del proprio sé. (Vieweg, 2017, p. 29) 

Interessante è anche il contributo di Klaus Vieweg sul tema della libertà. Per il filosofo tedesco 

“tutte le limitazioni dell’arbitrio, di questa supposta libertà, vengono squalificate come 

coercizione, come impaccio, restrizione, interferenza o repressione. Ma ciò significa non 

tenere in considerazione la determinazione oggettiva relativa al contenuto, ovvero se ciò che 

l’Io sceglie sia anche, di fatto, adeguato a lui.” (Vieweg, 2017, p. 29)  Questa diversa 

prospettiva precisa come non tutto ciò che la persona sceglie per sé stesso presupponga il 

raggiungimento del proprio benessere interiore coerentemente con il proprio sistema di 

governo e in piena coscienza di sé, così come quelle che vengono definite limitazioni e 

restrizioni della libertà non debbano essere valutate necessariamente come repressione della 

possibilità per l’altro di autodeterminarsi.  

Per Axel Honneth l’autodeterminazione si esercita nella misura in cui il processo decisionale 

dei singoli individui non viene perturbato da influenze fisiche o psicologiche. (Honneth, 2017, 
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p. 220) allo stesso modo anche Hobbes definisce la libertà come assenza di vincoli esteriori 

all’individuo. (Carter, 1995, p. 39)  

Seppur l’approccio bio-psico-sociale e sistemico rammenta come ogni essere umano abbia 

più dimensioni interne con cui dialogare e faccia parte di un sistema con il quale si confronta 

quotidianamente, motivo per cui nessuna scelta può dirsi esclusa dallo scambio interattivo con 

il mondo circostante, le domande giungono legittime: se la libertà è assenza di vincoli esteriori 

l’individuo, la persona con una dipendenza da sostanze alcoliche può dirsi libera di prendere 

delle scelte per la propria vita? Si ritiene autodeterminazione anche la possibilità di compiere 

le proprie scelte laddove queste sono significativamente condizionate da un’entità esterna 

come lo può essere la sostanza alcolica?  

Dalla letteratura nell’ambito e dalle ricerche e studi effettuati, sembrerebbe di no. Tuttavia, “la 

libertà è un concetto intrinsecamente pedagogico e fondamento, fine e mezzo dell’educazione 

stessa” (Commissione EdU, 2008); l’educatore è quindi chiamato comunque e 

incondizionatamente ad aiutare le persone con alcol-dipendenza a sviluppare tutte le 

potenzialità che permettano loro di realizzarsi il più possibile. 

 

Se tutti questi ultimi quadri teorici evidenziano come la libertà sia, oltre che un diritto, un 

bisogno dell’essere umano, questo non spiega quando sono le persone stesse a fare a meno 

della propria libertà. È già stato detto come scegliere comprenda tutta una serie di difficoltà 

per l’individuo, corrispondente ad una grande responsabilità che ci viene data dall’odierna 

società occidentale e che ci sollecita significativamente come singoli individui.   

Le persone che giungono al Centro Residenziale (CR) di Cagiallo hanno scelto di 

intraprendere un percorso terapeutico-riabilitativo protetto, di fatto firmando un contratto che 

le mette nella condizione di accettare varie misure di limitazione della libertà.  

Questo riflette quanto la libertà umana possa rappresentare sì una meta preziosa, quanto 

un’esperienza difficile e minacciosa. Un meccanismo di fuga dalla libertà è infatti, come 

esplicato da Erich Fromm nel suo testo Fuga dalla libertà, la tendenza a rinunciare 

all’indipendenza del proprio essere individuale e unificarsi con qualcuno e/o qualcosa al di 

fuori di sé per acquisire la forza che manca al proprio essere (Fromm, 1987, p. 117), un 

rifugiarsi nella sicurezza vitale preferendola alla libertà costituita di rischi. (Freire, 1971, p. 40) 

Eppure, se l’autodeterminazione include la possibilità di prendere delle scelte, anche la scelta 

di intraprendere un percorso di cura, seppur quest’ultima implica delle restrizioni nel campo 

della libertà di azione, può determinare la propria autodeterminazione? Se distinguiamo la 

libertà dall’arbitrio e la persona sceglie liberamente di adattarsi alle misure restrittive messe in 

atto dai servizi, sono davvero delle limitazioni della libertà tutti quegli interventi che vengono 

messi in atto dai professionisti?  

Per tentare di approfondire queste riflessioni è bene identificare anche quelle che sono le 

prassi istituzionali e le pratiche svolte dai professionisti, nel campo delle dipendenze e nel 

particolare setting residenziale, che potrebbero imporre delle limitazioni nella libertà 

dell’utente. 

3.3.3 Le limitazioni della libertà nei percorsi terapeutici-riabilitativi residenziali 

I percorsi terapeutici-riabilitativi in setting residenziali fanno parte della vasta gamma di servizi 

rivolti a persone con dipendenza da sostanze. Se nel capitolo 3.1.3 viene descritta tale 
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tipologia di percorso, qui l’intenzione verte su quelle che sono le misure presumibilmente 

caratterizzate da limitazione della libertà all’interno di quest’ultima.  

Le persone accedono al percorso terapeutico-riabilitativo residenziale di Cagiallo (CR) in 

maniera volontaria, anche chi è sottoposto ad una misura detentiva. La differenza sostanziale 

risiede nella possibilità, o meno, di abbandonare il percorso qual si voglia. Infatti, se in generale 

vige la possibilità e il diritto di lasciare il Centro e abbandonare il percorso in ogni momento, le 

persone che sono soggette ad una privazione della libertà connessa alla misura detentiva – in 

riferimento al Codice penale svizzero e nello specifico all’articolo 60 (misure terapeutiche 

stazionarie / trattamento della tossicodipendenza) (Assemblea federale della Confederazione 

Svizzera, 1937),  soggiacciono alle decisioni dell’autorità competente.  

Ad eccezione di quest’ultimo caso, laddove il parere dell’équipe curante non è favorevole 

all’auto-dimissione, l’utente firma un documento come assunzione di responsabilità rispetto 

alla sua decisione.  

Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso suggeriscono che un fattore terapeutico che si posiziona 

tra la motivazione al trattamento e il metodo di cura adottato dalla comunità, riguarda proprio 

la volontarietà dell’accesso, della permanenza e del trattamento. Laddove il percorso in 

comunità diventasse obbligatorio, l’individuo potrebbe non sentirsi spinto ad impegnarsi 

responsabilmente al trattamento, ma si sottoporrebbe ad un potere esterno contro cui, 

verosimilmente, potrebbe esercitare una ribellione. (Coletti & Grosso, 2011, p. 227-228)  

Ogni persona, all’inizio del percorso, riceve un regolamento istituzionale e firma un contratto 

nel quale s’impegna a rispettare tutte le regole vigenti. Se queste vengono trasgredite e il 

comportamento assunto risulta incompatibile con le norme e gli obiettivi della struttura, la 

persona può venir allontanata. (Coletti & Grosso, 2011, p. 213)  

L’astensione totale dal bere, ad esempio, costituisce una prerogativa di base per affrontare il 

percorso al CR. Ciò non significa che la persona che in una o più occasioni consuma sostanze 

psicotrope è fuori dal percorso; anzi, la ricaduta è valutata come parte integrante del percorso 

piuttosto che un errore o un fallimento. (Vasale & Tonioni, 2011, p. 109) Tuttavia, non si accetta 

un consumo regolare e la persona che «ricade», all’interno del CR di Cagiallo, entra in PPR, 

programma post-ricaduta caratterizzato da un periodo di protezione e contenimento, che si 

differenzia da persona a persona, e da confronti circa l’accaduto con le diverse figure 

professionali e di riferimento facenti parte l’équipe.  

L’intera letteratura sul campo si trova concorde sul fatto che un primo obiettivo del recupero 

riguarda l’astensione totale dalle sostanze. “L’impotenza del soggetto di fronte alla dipendenza 

può essere combattuta solo ed esclusivamente con la totale astinenza”. (Coletti & Grosso, 

2011, p. 200-201) Questa però costituisce solo un primo step del trattamento, poiché se 

l’astensione si riferisce ad un processo di comprensione razionale della propria condizione, la 

sobrietà viene identificata come un processo più ampio che coinvolge anche aspetti emotivi e 

affettivi. (Coletti & Grosso, 2011, p. 200-201) In altre parole, fine ultimo del trattamento non è 

l’astinenza, quanto piuttosto ottenere un cambiamento mediante l’astinenza. (Hudolin, 1991, 

p. 221) Vladimir Hudolin tiene a precisare come l’astinenza non deve però essere intesa come 

costrizione, bensì come libera scelta. In quest’ottica, la persona alcolista deve decidere da 

sola se cambiare la propria vita, senza venir sollecitato esclusivamente da pressioni esterne 

a lui. (Hudolin, 1991, p. 221) 

Per poter avere un controllo rispetto all’astinenza dell’utenza vi sono diverse prassi e 

procedimenti messi in atto al CR: i test delle urine e del sangue e l’utilizzo dell’etilometro ogni 
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qualvolta la persona rientra al Centro dopo un qualsiasi tipo di uscita all’esterno. Al contempo, 

per monitorare la non-introduzione di sostanze e medicamenti all’interno del Centro, ad ogni 

rientro la persona è tenuta a mostrare cosa contiene la/il propria/o borsa/zaino (se ce l’ha con 

sé) e vengono effettuati degli spogli, improvvisi e casuali, nelle camere personali dell’utenza. 

All’interno del regolamento viene infine evidenziata l’importanza del rispetto degli orari e 

l’obbligo di presenza alle attività di vita comunitaria e facenti parte il percorso terapeutico, 

come l’attività laboratoriale, la psicoterapia individuale e di gruppo, gli incontri con i propri 

operatori di riferimento e la riunione della casa.  

La strutturazione e l’organizzazione della giornata in comunità svolge in sé una funzione 

terapeutica in quanto finalizzata a ridefinire lo stile di vita precedentemente acquisito e 

riapprendere una nuova regolarità nella gestione della propria giornata e nuove abitudini che, 

conseguentemente, interpellano la persona nella sua globalità. (Coletti & Grosso, 2011, p. 

167-168) 

Per quanto concerne invece la libertà di movimento, appare pertinente descrivere brevemente 

le fasi del percorso terapeutico-riabilitativo.  

La prima fase è caratterizzata da un periodo di chiusura e protezione. Alla persona, durante 

la prima settimana, non è consentito uscire in autonomia dal perimetro del Centro e non gli 

sono consentite visite da persone esterne, indipendentemente dalla «patogenicità» del suo 

sistema di riferimento (famiglia, coppia, lavoro, amici). 

Il contenimento del craving trova la sua importanza in quanto, specialmente all’inizio, il 

richiamo alla sostanza è molto intenso a causa allo stato carenziale spesso ancora attivo. Il 

contenimento però non è da intendersi esclusivamente come distanza dal contesto urbano e 

dai luoghi di consumo e di abituale aggregazione; è il gruppo degli operatori e degli altri 

residenti presenti in comunità che assume un ruolo fondamentale nella funzione di 

contenimento. (Coletti & Grosso, 2011, p. 165-166) 

Al termine e per il primo mese l’utente può fare brevi uscite in autonomia nei dintorni. Dopo di 

che avviene il primo incontro di rete dove si svolge un punto della situazione rispetto agli 

obiettivi terapeutici, si co-valuta com’è andato il primo periodo di permanenza, le eventuali 

difficoltà riscontrate e le risorse al momento individuate. Se lo si ritiene indicato, subentra così 

la seconda fase che consiste in una ripresa di contatto con l’esterno attraverso le prime uscite 

e congedi (in genere di uno o due giorni). La terza fase prevede infine che si intensifichino i 

congedi e l’utente si prepari al distacco dal Centro.  

Come si evince, dopo una prima fase di accoglienza, avviene la fase di «stacco». Il residente 

viene accompagnato attraverso un percorso che lo farà sentire membro di quella collettività e 

non più parte del contesto da cui proviene.   

Il blackout descritto può sembrare un processo fin troppo rigido, ma esso è necessario, 

secondo gli autori de La comunità terapeutica, per coinvolgere completamente il soggetto nella 

vita della (nuova) comunità, per sottolineare la distanza necessaria da tutte quelle situazioni 

che hanno portato il soggetto verso comportamenti di consumo. In quanto rigida e 

«impermeabile», la chiusura deve essere accompagnata però dall’introduzione di nuove 

abitudini, di un nuovo stile di vita e di relazioni interpersonali. La sola chiusura, al contrario, 

potrebbe generare una situazione-contesto più vicina ad un carcere che ad un luogo di cura. 

(Coletti & Grosso, 2011, p. 148-163)  

Tuttavia, se si fa riferimento all’approccio sistemico secondo cui il comportamento umano è il 

risultato, non lineare, del rapporto tra sé e il contesto in cui si vive (Hudolin, 1991, p. 63), il 
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ruolo della comunità di appartenenza rappresenta un’entità da non escludere in un qualsiasi 

percorso di cura, se non addirittura parte integrante dei «bersagli terapeutici» a cui è rivolta la 

cura. Si evince così come non sia possibile una riabilitazione che avvenga all’interno di mura 

istituzionali e come sia essenziale, dopo un primo periodo di «isolamento» dall’esterno, 

garantire una ripresa di contatto, graduale e progressiva, che consenta di potersi sperimentare 

nel proprio ambiente di vita con nuovi strumenti personali. Sempre a tal fine, la comunità 

terapeutica non deve avere come unico obiettivo una completa protezione del soggetto, 

allontanandolo da contesti e situazioni spesso difficili, bensì deve cercare di strutturarsi in 

modo tale da assomigliare il più possibile alla vita reale. (Hudolin, 1991, p. 222 e 262)   

Secondo Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso, l’impegno richiesto in un percorso di comunità 

non si riduce esclusivamente alla rinuncia al consumo di sostanze, bensì la rinuncia alla 

propria libertà – seppur potrebbe rappresentare una libera scelta quella di rinunciarne – e 

l’adattamento ad una struttura e ad uno stile di vita di vita faticoso e che interpella una forte 

motivazione. (Coletti & Grosso, 2011, p. 213) 

Dalle varie misure restrittive qui descritte si potrebbe dedurre che uno stile direttivo sia talvolta 

essenziale nella gestione di un centro residenziale per persone con alcol-dipendenza e, 

specificatamente, per proteggere il benessere dei clienti. William Miller e Stephen Rollnick 

mettono però in luce come l’istituzione possa correre il rischio di abusarne a tal punto da farlo 

divenire lo stile interattivo dominante, oltre che caratterizzato da un «riflesso a correggere» al 

fine di risolvere in fretta i problemi dell’utenza. (Miller & Rollnick, 2014, p. 429)  

Azioni prescrittive e repressive rischiano però di limitarsi ad interventi contingenti e circoscritti, 

di puntuale sanzione e contenimento delle manifestazioni «problematiche» più marcate ed 

evidenti, oltre che istituzionalmente codificate, senza di fatto affrontare la massa sommersa 

dei «problemi». (Gui, 2013, p. 242-244) Ciò appare andare in evidente contrapposizione con 

l’attuale politica svizzera in materia di dipendenza, la quale investe, a livello finanziario, 

maggiormente sul pilastro della repressione. (Infodrog-Centro nazionale di coordinamento 

delle dipendenze, 2020)  

Per le istituzioni di cura, specialmente nei contesti più segnati da una cultura di 

medicalizzazione della salute, il mandato sociale spesso più percepibile è la riconduzione delle 

«persone problematiche» a standard di funzionamento, adeguati alle norme culturali e sociali, 

attraverso la vasta gamma di interventi sociosanitari e psicologici.  

Tuttavia, interventi che rispondono esclusivamente a questa finalità si presentano astratti 

poiché potenzialmente separati dalla realtà da cui la persona proviene e a cui la persona torna 

e insufficienti ad interpretare la fragilità personale e sociale nella quale si generano. (Gui, 

2013) È fondamentale, secondo gli autori de Il colloquio motivazionale, che ogni prassi che 

implica una limitazione, consenziente o meno, nella sfera delle libertà altrui, sia praticata con 

tatto e chiarezza, favorendo in ogni modo un contesto caratterizzato da sostegno e 

collaborazione. (Miller & Rollnick, 2014, p. 429) Le varie misure di limitazione della libertà non 

devono quindi rappresentare prescrizioni e imposizioni esercitate da una coscienza su 

un’altra, di fatto una coercizione che rischia di tendere ad annullare il valore umano del cliente 

e della sua autonomia e responsabilità. (Freire, 1971, p. 53)  

 

Un ultimo aggancio teorico a sostegno di quanto appena detto concerne la teoria del controllo 

sociale. Termine comparso per la prima volta nel 1896 nel volume Social Control del sociologo 

Edward Alsworth Ross, quest’ultimo lo riferì “al meccanismo che intenzionalmente viene 
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esercitato dalla collettività sull’individuo per indurlo alla conformità (Punzo, 2012, p. 23), 

evidenziandone lo stretto legame con il concetto di ordine sociale.  

Qualsiasi istituzione esercita un controllo esterno sui singoli individui che, agendo come freni 

e condizionamenti al fine di indurre alla conformità, vincolano e influenzano il comportamento 

umano. Secondo taluni, è proprio nel momento in cui questi freni si allentano ed i 

comportamenti non sono più controllati che l’individuo, libero di agire secondo la propria 

coscienza, può assumere più facilmente comportamenti devianti6. (Punzo, 2012, p. 28)  

Citare il fenomeno della devianza appare arricchente al fine di comprendere quali significati 

sottendono le limitazioni delle libertà messe in atto all’interno di un centro residenziale 

nell’ambito della dipendenza da alcol.  

Come già esplicato, i problemi alcol-correlati possono costituire comportamenti definiti devianti 

così come l’individuo con alcol-dipendenza è rappresentato come colui che si trova al di fuori 

o al limite della norma.  

Un tempo le istituzioni avevano il ruolo prioritario di svolgere un controllo totalizzante per in 

qualche modo contenere e reprimere ciò che discostava dalla normalità definita. Il testo di 

Franco Basaglia, La maggioranza deviante, descrive in modo particolare la funzione 

regolatrice che possedevano le istituzioni di un tempo, come le carceri e i centri psichiatrici, 

mettendola completamente in discussione. (Basaglia, 1971, p. 19-33) 

In realtà ancor oggi le istituzioni preposte nell’ambito delle dipendenze rispondono ad un 

mandato di controllo sociale, infatti negli obiettivi facenti parte la strategia nazionale delle 

dipendenze presenzia la riduzione delle ripercussioni negative sulla società. (Ufficio federale 

della sanità pubblica UFSP, 2015, p. 3) 

Anche il criminologo Walter Reckless, negli ‘900, appare non essere completamente d’accordo 

rispetto ad una cultura di repressione per garantire l’ordine sociale. In particolare, facendo 

riferimento alla sua teoria del contenimento7 ed esplorando l’azione dei controlli interni ed 

esterni sul comportamento conforme, sostenne come il contenimento attuato dal singolo 

individuo (autocontrollo, buona concezione di sé, alto grado di responsabilità, etc.), in rapporto 

al contenimento messo in atto dall’esterno (ambiente sociale, rinforzo di norme sociali, etc.) 

possa maggiormente influire sul comportamento umano.  

“Laddove una buona concezione di sé contrasterebbe la possibilità di commettere atti devianti 

anche quando il contenimento esterno è debole, viceversa, se il contenimento interno è fragile, 

l’effetto deterrente delle forme di contenimento esterno rimarrebbe marginale”. (Punzo, 2012, 

p. 29-30) Ciò che appare, anche in questo caso, è come i meccanismi interni assumano un 

potere maggiormente rilevante rispetto ai meccanismi esterni l’individuo. In questo modo, 

anche nelle istituzioni normative dove si è all’interno di un mandato sociale che sancisce in 

qualche modo un controllo rispetto ai comportamenti così detti devianti rispetto alle norme 

socioculturali di appartenenza, l’interiorizzazione delle norme attraverso il coinvolgimento 

attivo e il dialogo con le persone appare essere la scelta più adeguata a paragone dell’utilizzo 

di meccanismi esterni quali ad esempio sanzioni, ricompense e/o punizioni.  

 
6 Per devianza, in sociologia, s’intende “azione o comportamento, di un individuo o di un gruppo, che la maggioranza dei membri 

della collettività all’interno della quale si sviluppa giudica violi le norme condivise”. (Enciclopedia Treccani, s.d.) 
7 Per contenitori s’intendono “quei fattori che favoriscono il contenimento della condotta nell’ambito della legalità e che occupano 

un posto centrale tra le pressioni e le influenze ambientali da un lato e gli stimoli interiori dall’altro”. (Punzo, 2012, p. 29) 
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3.4 La responsabilità e il potere nel lavoro educativo  

Affrontare il tema dell’autodeterminazione e delle limitazioni della libertà all’interno di 

organizzazioni sociali presuppone la volontà e l’intenzione di interrogarsi anche sulla relazione 

educativa, sul soggetto che detiene il potere e la responsabilità di prendere decisioni e rispetto 

a quale sia, se presente, il limite e i confini entro cui è chiamato l’educatore sociale a farsi 

carico di determinate scelte e quando, invece, l’educatore dovrebbe sapersi mettere da parte 

per permettere al destinatario del processo educativo di prendersi le proprie responsabilità e 

impegnarsi per migliorare la propria condizione esistenziale attuale.  

 

Mario Pollo dice “la relazione educativa è costitutivamente asimmetrica perché l’educatore è 

portatore di un dovere-diritto e l’educando di un diritto-dovere il cui incontro richiede diversi 

livelli di responsabilità e di potere, all’educatore e all’educando”. (Pollo, 2012, p. 54)  

Spesso quest’asimmetria viene vista, come suggerito da Tramma, come dipendenza «del più 

debole dal più forte» o da chi è «meno formato dal più formato». (Tramma, 2008, p. 92) 

Ad oggi, appare del tutto evidente come non sia più possibile caratterizzare in questo modo la 

relazione educativa. Per Macario, infatti, la sempre più indispensabile e intensa necessità di 

favorire una relazione empatica e di vicinanza emotiva e di individuare aspetti di somiglianza 

e di condivisione con il cliente, mostrano come, nella relazione educativa, debba co-esistere 

asimmetria e simmetria.  

La disparità esistente tra educatore e educando non è qui intesa come traduzione di una scala 

gerarchica di status, bensì è proprio ciò che giustifica l’instaurarsi della relazione. Invero, a chi 

educa – secondo Santerini – non può essere riconosciuta una posizione «superiore» ma deve 

essere richiesta e riconosciuta una maggiore capacità di anticipare e progettare e in ciò 

risiedono il valore e il senso dell’asimmetria nella relazione tra educatore e educando. 

(Tramma, 2008, p. 92) 

Nello specifico, per Tramma, gli aspetti che qualificano l’asimmetria riguardano le aree della 

consapevolezza e della responsabilità: consapevolezza del carattere educativo della relazione 

e della molteplicità di variabili che concorrono alla relazione e responsabilità riguardo al futuro 

del soggetto educando, dell’interazione tra il destinatario delle azioni educative, al mandato 

ricevuto e alla necessità di ridurre, nella misura massima possibile, l’asimmetria relazionale.  

All’educando non si può chiedere di essere consapevole e responsabile della relazione, 

mentre all’educatore si deve chiedere di farsi carico dell’indispensabile consapevolezza e 

responsabilità relazionale. La relazione può però essere asimmetrica o meno di sapere, di 

potere, di esperienza, di decisionalità, di autonomia, di progettualità, di movimento nel contesto 

sociale, etc., e l’asimmetria riguardante uno specifico contenuto non comporta 

automaticamente l’asimmetria di altri. Specialmente in caso di relazione con gli adulti e anziani, 

possono verificarsi casi nei quali l’educando sia più esperto dell’educatore, tuttavia ciò non 

deve mutare l’asimmetria riguardante la consapevolezza e la responsabilità della relazione 

educativa. (Tramma, 2008, p. 93-94)  

Assodato che l’asimmetria non presupponga una gerarchia di status, la relazione educativa 

corrisponde all’atto educativo reciproco e intenzionale che viene distinto da un semplice 

processo di influenza unidirezionale poiché necessita l’attivazione dell’altro partner coinvolto 

nella relazione; una relazione intersoggettiva che non può consumarsi e autorigenerarsi se 

non in una concreta vicinanza tra i soggetti coinvolti (Tramma, 2008, p. 90) che, attraverso la 
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loro interazione e comprensione reciproca, danno vita all’esplicitazione dell’intenzionalità 

educativa. (Gius, 2007, p. 89-91)  

Enriquez osserva come spesso, nella relazione d’aiuto, chi aiuta tenda a prescrivere all’altro il 

cambiamento, come se il professionista fosse in grado sempre di sapere quale sia il bene per 

l’altro e come raggiungerlo. (Gius, 2007, p. 89-91) 

Eppure, “la facilitazione dell’apprendimento non è sempre un processo interventistico, anzi, 

spesso è un processo di riduzione degli spazi di onnipotenza sull’altro. (Mortari, 2009, p. 9)  

Come operatori sociali ci si può di fatto sentire responsabili del bene altrui, e in qualche modo 

ciò ci viene richiesto. Cita il codice deontologico: “I professionisti del lavoro sociale agiscono 

in modo responsabile e con cautela, soprattutto laddove sono confrontati con relazioni 

asimmetriche e sono coscienti del potere conferito loro dal proprio ruolo”. (AvenirSocial, 2010, 

p. 11) Allo stesso modo, il lavoro sociale consiste “nell’accompagnare, educare e proteggere 

le persone e nel contempo incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la loro 

realizzazione personale”. (AvenirSocial, 2010, p. 6) 

Il paradigma hudoliniano mette in discussione la responsabilità dei professionisti circa il 

benessere o il malessere degli individui, attribuendo alle persone stesse l’istanza e le 

potenzialità di volgere verso livelli di vita migliore. Secondo la tesi di Hudolin, non deve 

dipendere esclusivamente ai professionisti (medici, psicologi, operatori sociali, …) la 

«guarigione» o il «malessere» delle persone, quanto piuttosto spetta loro il compito di 

sostenere e rinforzare le opzioni migliori e, in generale, l’impegno etico di prendersi cura delle 

persone. (Aquilino, 2018, p. 10)  

Il metodo ecologico-sociale, proposto dallo psichiatra, mette al centro della riflessione il vero 

senso dell’esistenza umana, il permettere alle persone di scegliere per sé, per la propria 

famiglia e per la propria comunità e se continuare a stare male o impegnarsi per stare meglio.  

L’aiutare richiede allora, insieme ad altre competenze, la capacità di rispettare i propri limiti e 

quelli altrui, oltre che contenere i deliri di onnipotenza. “Vi sono «pesi» che possono e debbono 

essere portati da soli. Sarebbe arrogante – e illusorio – volere a tutti i costi modificare il destino 

altrui”. (Callini, 2009, p. 78) 

 

Una delle principali funzioni del lavoro socioeducativo e dell’educazione è quella di contribuire 

a rendere gli esseri umani capaci di assumere, per quanto possibile, il controllo del proprio 

sviluppo. (Ronda, 2003, p. 139) 

Responsabilizzare il cliente e garantire il principio di autonomia non si poggia esclusivamente 

su un fondamento etico, ma diviene strumento metodologico funzionale al percorso evolutivo 

dell’altro. Dalla letteratura è possibile identificare due ragioni principali, connesse tra loro. 

In prima istanza, l’educatore che assolutizza il principio di cura potrebbe rischiare di non 

cogliere la realtà dell’altro se fa riferimento alla propria mappa cognitiva ed emotiva e al proprio 

bagaglio esperienziale per comprendere quale sia il bene dell’altro. Al contrario, l’educatore 

consapevole di come non sia solo lui a definire il percorso educativo, vede il cliente come 

interlocutore e soggetto protagonista e la progettualità come processo e incontro tra diversi 

modi di vedere, culture e mondi di appartenenza diversi.  

Tale azione appare necessaria perché il soggetto possa sviluppare al massimo sé stesso e il 

suo modo di intendere la vita all’interno di un dato contesto sociale ed è qui che giunge un'altra 

ragione a supporto del promuovere la responsabilità dell’altro e ampliarne così il suo potere. 

(Ronda, 2003, p. 137-138) 
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Le persone sono esperte di loro stesse: esse hanno forza, motivazione e risorse che è 

fondamentale attivare affinché si realizzi il cambiamento. (Miller & Rollnick, 2013, p. 42-43) Se 

il professionista della relazione d’aiuto prende il controllo sulla vita dell’altro come se l’altro 

fosse incapace, anche con le migliori intenzioni, l’altro potrebbe finire per convincersi della sua 

«incapacità». (Freire, 1971, p. 71) “E se esiste l’incapace, prima o poi, si troverà chi di questo 

incapace approfitti: l’artefice del plagio, dell’influenza malefica, il diavolo a misura umana”. 

(Amati, 1990, p. VI) 

Il cambiamento, finalità e mezzo del lavoro educativo, non è una lotta per il potere nella quale 

se si realizza un cambiamento abbiamo vinto come professionisti. Se si parte dal presupposto 

secondo cui la motivazione al cambiamento non viene installata dall’esterno ma è intrinseca 

l’individuo, la possibilità di scelta sul cambiamento non è un obiettivo fino a quando non viene 

accettato dalle persone stesse. (Miller & Rollnick, 2013, p. 42-43) 

Infatti, l’applicazione del modello di malattia alla dipendenza evidenzia l’attivazione dell’utente: 

sentendosi sempre più «cliente» e sempre meno «alcolista», le persone non si sentono 

marchiate dalla dipendenza, ma persone che nel loro percorso sono incorsi in un «incidente» 

di dipendenza ma che tuttavia conservano la propria libertà di scelta e la capacità di assumersi 

le responsabilità della vita. (Cibin, 2011, p. 18)  

Nel testo La pedagogia degli oppressi, Freire sostiene che vi siano numerosi esempi di piani 

di natura politica così come educativa che sono falliti poiché i loro realizzatori sono partiti da 

una visione personale della realtà senza prendere in considerazione gli uomini come «esseri 

in situazione», con le loro visioni in merito a ciò che vedono e vivono. (Freire, 1971, p. 113)  

Il cambiamento nel potere tra educatore e educando costituisce un fondamento nell’approccio 

centrato sul cliente, il quale si basa proprio sulla rinuncia consapevole da parte dell’operatore 

ad ogni controllo sull’utente e alla possibilità di prendere decisioni per lui al fine di favorire una 

presa di possesso di sé e restituirgli così le sue facoltà in termini decisionali e di responsabilità 

con gli effetti che ne conseguono. (Rogers, 1978, p. 20)  

 

Ma qual è quindi la responsabilità dell’educatore sociale? Erminio Gius sostiene che il contrario 

dell’operatore prescrittivo sia quello «riparativo», dove per riparazione s’intende aiutare le 

persone a ricostruire una buona percezione interna di sé e ritrovare possibilità costruttive e 

non solo distruttive. (Gius, 2007, p. 89-91) Sempre secondo l’autore, la possibilità riparativa 

nasce nel momento in cui l’operatore accetta che l’altro possa divergere dalle proprie 

rappresentazioni e, conseguentemente, prescrizioni. Tutto ciò presuppone la capacità di 

svincolarsi dai propri desideri di riconoscimento di sé e dalla ricerca di conferma di quanto si 

è bravi e competenti. L’operatore responsabile è quindi colui che non utilizza il proprio potere 

per affermarsi come persona e professionista e che lascia che le persone si sentano padroni 

del proprio pensiero e delle visioni del mondo implicite ed esplicite. Di fatto un ricercare 

costantemente un dialogo con la gente e rinunciare al potere di modificare a nostro piacere la 

vita e il destino altrui. (Miller & Rollnick, 2013, p. 39)   

Anche perché, come sottolinea Erminio Gius, qualora l’altro si discosti dalle nostre attese, è 

facile che l’operatore possa reagire dicendo “non è adeguato al percorso”. (Gius, 2007, p. 89-

91) Allo stesso modo, all’utente, vedendosi limitata la propria libertà, può emergere la 

reattanza psicologica, ovvero il desiderio di riaffermare la propria libertà ad ogni costo, 

aumentando così le proprie difese di fronte al cambiamento. (Miller & Rollnick, 2013, p. 39) 
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Nel testo Educazione e osservazione, è possibile scorgere un altro elemento rispetto la 

responsabilità e il potere dell’educatore: il processo osservativo. Se infatti l’osservazione, 

intesa come azione percettiva intenzionale, è lo strumento attraverso cui registriamo ciò che 

riteniamo di valore ai fini progettuali, è fondamentale essere consapevoli di quanto le nostre 

letture e osservazioni possono dimostrarsi alterate dai nostri sistemi di premesse, 

specialmente laddove stiamo ci si imbatte nell’atto di decidere chi è l’altro e che cosa sia giusto 

scegliere per il suo bene. (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 73-75) 

Il termine «potere» possiede una vasta area semantica. Se da un lato essa sottende 

un’accezione positiva riguardante la possibilità dell’uomo di modificare sé stesso e il mondo 

circostante, dall’altro possiede al contempo un’accezione di dominio su sé stessi, gli altri e il 

mondo. (Pollo, 2012, p. 54-67) 

Il rischio che l’educatore eserciti un potere nei confronti dell’utenza è verosimilmente notevole 

e la sua responsabilità sembrerebbe tradursi proprio nel rimanere vigile rispetto alla sua 

postura al fine di fare sempre «con la persona» piuttosto che fare «anziché la persona» 

(AvenirSocial, 2018, p. 18); è proprio dal potere lasciato interamente nelle mani del cliente 

che, secondo Carl Rogers, è possibile creare un’atmosfera educativa e non costrittiva. 

(Rogers, 1978, p. 17)  

Secondo il sociologo e filosofo Foucalt nei rapporti asimmetrici si delineano due particolari 

forme di potere: quello polivalente e quello epistemologico. (Medeghini & Messina, 2007, p. 

12-21) 

Se con il primo ci si riferisce alla possibilità di dare norme, valutare e controllare i 

comportamenti altrui, con il secondo viene inteso il potere quale strumento per ottenere un 

sapere sia dagli individui che sugli individui stessi.  

La natura di questo potere, seguendo ancora le parole di Foucault, non è da identificare con 

la coercizione e il dominio, bensì come un insieme di «giochi strategici» al fine di orientare la 

condotta altrui, ai quali questi rispondono cercando di determinare loro stessi tale condotta. 

Tale natura relazionale richiede dunque la presenza di forme di libertà allo scopo di consentire 

alle varie parti di agire in un rapporto di reciprocità.  

Quale prospettiva quindi per l’educatore che abita all’interno di relazioni di potere e 

asimmetriche? Coerentemente con quanto sottolineato fino ad ora, appare essenziale 

ricercare la centralità del sistema relazionale entro cui avviene il processo educativo e 

interiorizzare la consapevolezza della propria condizione di potere potenziale che viene 

riconosciuta dal ruolo che l’istituzione richiede di assumere. Questi due elementi 

permetterebbero così di includere, nell’interazione educativa, da una parte l’intenzionalità, la 

consapevolezza e i significati di chi intende promuovere l’azione, ma dall’altra anche quelli 

della persona alla quale l’azione è proposta: “è in questa dinamica che la responsabilità trova 

la sua espressività”. (Medeghini & Messina, 2007, p. 18) 

In questa prospettiva il potere potenziale dell’educatore non viene negato ma verrebbe meno 

il rischio che questo possa assumere la forma di dominio o autoritarismo, anche laddove il 

lavoro educativo si confronta con l’agire per ridurre l’autonomia dei soggetti destinatari e in 

quelle situazioni e contesti dove l’educatore ha il ruolo di operare per ricondurre l’utenza 

all’interno delle norme e dei confini ritenuti vincolanti da chi ha istituzionalmente il potere di 

porli come limiti per il proprio e l’altrui vantaggio e interesse. (Tramma, 2008, p. 81) 
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Problematizzare il tema della responsabilità e del potere conduce inevitabilmente ad un'altra 

dimensione: quella della dipendenza e dell’autonomia nei processi educativi.  

Invero, quanto detto precedentemente appare invitare l’educatore sociale a responsabilizzare 

l’altro rispetto a sé stesso, a favorire autonomia e distanziarsi da relazioni di dipendenza, che 

tendono a passivizzare l’altro. Nelle relazioni educative il concetto di autonomia è spesso 

designato in modo opposto a quello di dipendenza, cita Roberto Medeghini e Marcella 

Messina: se l’autonomia è vista come competenza da promuovere, la dipendenza è invece 

ritenuta limite all’autodeterminazione del soggetto. Eppure, proprio nelle stesse relazioni 

educative, è possibile rendersi conto di come l’autonomia non si sviluppi in spazi vuoti, ma 

sempre in relazione a una serie di dipendenze che sono da considerarsi condizioni 

indispensabili per la sua stessa presenza. (Medeghini & Messina, 2007, p. 12)  

Questo sguardo appare essere riconducibile all’autonomia dipendente, termine utilizzato dal 

filoso e sociologo Edgar Morin, con il quale egli intende l’autonomia non come affermazione 

della propria indipendenza quanto piuttosto fondata sulla relazionalità, la quale contempla 

l’indispensabile presa di consapevolezza di come l’essere umano sia dipendente dal contesto 

che abita e dagli altri. “In questa dimensione le autonomie e le dipendenze si sviluppano quindi 

in modo necessariamente complementare e sono destinate a moltiplicarsi in virtù del 

progressivo aumentare della complessità dei contesti in cui si vive”. (Medeghini & Messina, 

2007, p. 13)  

Nel campo educativo, il legame tra dipendenza e autonomia viene spesso confuso con la sola 

presenza e assenza di supporti esterni alla persona, dove quest’ultima è autonoma laddove 

non necessita di sostegni e la persona è definita dipendente quando ne richiede il bisogno.  

Una tale visione educativa del legame, continuano gli autori de Come uscire dalla dicotomia 

autonomia/dipendenza, non offre però interpretazioni adeguate, sia rispetto alle condizioni 

normali di difficoltà che sono spesso oggetto di valutazioni negative, sia rispetto alle situazioni 

definite come non problematiche. (Medeghini & Messina, 2007, p. 12-21) 

In educazione, piuttosto che abbandonare gli aiuti sulla base di una supposta autonomia, 

l’argomentazione sopra-esposta appare invitare a farne un ampio impiego, personalizzandoli 

e facendoli divenire condizioni attorno alle quali si costruisce e si esercita l’autonomia. “In 

questa direzione l’autonomia di uno studente e di un ragazzo si sviluppa attorno alla possibilità 

di poter scegliere e fare uso dei migliori aiuti possibili, in modo tale che le risorse possano 

tradursi in vettori di capacità e partecipazione”. (Medeghini & Messina, 2007, p. 20)  

A partire da questo alternativo paradigma che vede la dipendenza come elemento 

complementare e non contrapposto all’autonomia, appare interessante leggere 

l’autodeterminazione non come diritto e dovere dell’individuo di farcela da solo a decidere per 

la sua vita e un corrisposto disimpegno delle persone di supporto, quanto più un processo di 

apprendimento che richiede la presenza di eventuali aiuti esterni, di natura diversa, al fine che 

la persona possa divenire responsabile delle sue decisioni e azioni nel rispetto delle sue 

possibilità e dei supporti richiesti. (AvenirSocial, 2018, p. 19)  

Analizzando quanto riportato, il potere è sì lasciato nelle mani dell’altro, ma al contempo non 

viene lasciata lui tutta l’immensa responsabilità e attesa di affrontare la vita con le sue sole 

risorse del momento.  
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4. Considerazioni conclusive 

4.1 Sintesi dei risultati e riflessione sugli elementi rilevanti emersi  

Diversi sono gli elementi rilevanti emersi nei capitoli di revisione della letteratura, i quali, in 

seduta sottostante, si cercherà di sintetizzarli e convergergli in un'unica e ampia riflessione 

volta nello specifico a rispondere alla domanda di tesi inizialmente identificata.  

Nella pratica svolta presso il Centro Residenziale di Cagiallo, sono state diverse le esperienze 

e le situazioni caratterizzate da tensione tra il garantire e promuovere l’autodeterminazione 

delle persone considerate destinatari dell’intervento educativo e le varie limitazioni della libertà 

messe in atto nei loro confronti. 

Dalla ricerca letteraria è stato possibile identificare diverse ragioni per cui un centro 

residenziale nell’ambito della dipendenza da alcol debba costituire un sistema contestuale nel 

quale la libertà dell’utenza viene limitata.  

L’alcol-dipendenza è considerata una malattia che influisce in maniera significativa rispetto 

alle capacità cognitive ed emotive dell’individuo, del suo svolgere le attività di vita quotidiana 

e del suo essere in interazione con sé stesso e il mondo circostante. Nello specifico, le persone 

con dipendenza da sostanze psicotrope potrebbero non essere in grado, con tutte le differenze 

e peculiarità del singolo individuo, di affrontare le difficoltà della vita compiendo delle scelte 

che possano essere positive e adeguate a lui.  

Il percorso terapeutico-riabilitativo in un setting residenziale trova qui la sua ragione d’essere 

in quanto propone un sostegno in una struttura protetta sviluppando un itinerario di crescita 

personale che si svolge in tappe graduali e progressive volte a riacquisire e/o rafforzare le 

proprie potenzialità, nel rispetto dei tempi e bisogni di ogni singolo. In tal senso, le limitazioni 

della libertà sono qui intese come veri e propri strumenti terapeutici, riabilitativi e educativi e 

come condizioni all’interno delle quali è possibile accompagnare l’altro nell’aspirare ad un 

cambiamento verso una condizione esistenziale più benefica. La protezione del soggetto che 

si trova in una condizione, permanente o transitoria, di vulnerabilità è in altro modo un aspetto 

che spinge alla messa in atto di misure restrittive. Tanto è vero che, in una scala di priorità, la 

protezione del bene assume un valore prioritario rispetto alla promozione 

dell’autodeterminazione. Al contempo però, alcuni autori suggeriscono come qualsiasi tipo di 

pratica che presenti una limitazione della libertà altrui, anche a fini protettivi, non debba 

costituire una prassi da svolgere in maniera routinaria e senza porsi continui interrogativi bensì 

necessita di scontrarsi costantemente con dilemmi di natura etica.  

Un altro motivo per cui un’istituzione può agire delle pratiche che vanno a restringere il campo 

delle libertà altrui riguarda il suo mandato. Verosimilmente, le istituzioni, in particolar modo 

quelle che si confrontano con persone che, in qualche misura, vengono considerate «devianti» 

o più comunemente definiti «al di fuori della norma», si confrontano con un mandato sociale 

che sembra esigere di ricondurre le persone all’interno della norma, intesa come costrutto 

socioculturale. Secondo le argomentazioni di vari autori, quest’aspettativa riduce e sminuisce 

significativamente l’operato e il ruolo delle istituzioni, le quali non debbono avere la mera, e 

irrealistica, funzione di migliorare e cambiare le persone, quanto piuttosto di proporre e istituire 

spazi di dialogo con le persone che permettano di cogliere le dimensioni esistenziali che 

attraversano e riconoscere così le origini e la natura della fragilità umana.   

Coinvolgere l’utenza che si rivolge ai servizi e permettere loro di divenire parte attiva del 

proprio progetto di vita è innanzitutto riconducibile alla valenza etica che attribuisce valore e 
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dignità all’essere umano e che costituisce le fondamenta della pratica sociale. “La dimensione 

etica nel lavoro sociale non è qualcosa di marginale o accessorio, bensì il luogo dove può 

avvenire un dialogo personale tra soggetti in vista della costruzione di un ethos comune, una 

casa comune, un tessuto di rapporti in cui sono condivisi i principi di solidarietà, 

dell’uguaglianza, della libertà ecc.” (Prever, 2003, p. 145)  

Tuttavia, la dialogica e la reciprocità nei processi educativi appare prescindere dalla 

dimensione etico-deontologica a cui sottende una qualsiasi professione d’aiuto. Invero, 

considerare la persona al centro di un qualsiasi intervento e promuovere la loro capacità di 

valutare e prendere delle scelte circa loro stessi sono riconosciuti come mezzi terapeutici e 

educativi al fine di favorire un processo di cambiamento orientato al benessere. Ad esempio, 

per la persona, l’aver vissuto una reale esperienza di riuscita e il sapere che una persona 

significativa crede nelle sue capacità, secondo Bill Miller (fondatore del colloquio 

motivazionale), sono elementi in grado di fortificare profondamente il sentimento di 

autoefficacia, uno dei fattori che costituisce la spinta al cambiamento influenzando di fatto 

modelli di pensiero, reazioni emotive e le scelte del comportamento che si desidera attuare.  

 

Come emerso dalla ricerca e analisi svolta a partire dalle varie argomentazioni sul tema, il 

cambiamento, quale costante traguardo dell’educazione, necessita di prendere origine dalle 

persone stesse e non invocata esclusivamente da pressioni e sollecitazioni esterne. Il 

cambiamento che parte dagli interessi e dai bisogni della persona e dalla sua visione di sé 

stesso e del mondo che si abita sembra essere l’unico modo possibile per rafforzare la 

motivazione al cambiamento e, pertanto, l’impegno impiegato. Infatti, ciò che i professionisti 

sostengono la persona debba cambiare per stare meglio può possedere il rischio di contenere 

una lettura non coincidente con i valori e i sistemi di premesse dell’utente, bensì i nostri in 

qualità di persone con le nostre esperienze e vicissitudini personali. In aggiunta, il nostro 

sentirci e mostrarci esperti può conseguire il collocare l’altro in una posizione di inferiorità e di 

valutare il soggetto incapace di pensare e di agire. Questo, come esposto nei precedenti 

capitoli, può rischiare di indurre le persone a non investire nel proprio percorso e respingere 

la relazione con l’educatore.  

Quale dunque il ruolo dei professionisti e dell’utenza all’interno di un percorso di cambiamento 

volto al ripristino delle potenzialità latenti e al loro sviluppo? È imprescindibile a questo punto 

interrogarsi dapprima su quale sia il nostro ruolo nei rapporti educativi e su quelli che 

rappresentano i limiti e le potenzialità del nostro agire professionale.  

Dalla letteratura si è evinto che nella relazione educativa debba co-esistere una simmetria che 

permetta di favorire una vicinanza tra i soggetti coinvolti nell’interazione, così come 

un’asimmetria che determini la consapevolezza e la responsabilità di quest’ultima che 

debbono appartenere al professionista. Ciò però non significa generare una gerarchia di status 

o rispetto a chi ha più conoscenze o maturità esperienziale, quanto piuttosto permette di 

definire i ruoli, e i connessi compiti, dell’uno e dell’altro.  

Lo psicologo Lev Semënovič Vygotskij, nell’approfondire il concetto di zona di sviluppo 

prossimale e potenziale che la identificò quale spazio dove sono possibili tutta una serie di 

processi di sviluppo individuali nelle interazioni che il soggetto ha, sostenne che l’interazione 

educativa non deve essere ricondotta alla semplice azione esterna dell’educatore che sostiene 

l’educando nell’apprendimento o a far fronte ad un bisogno, azione che sarebbe più simile ad 

un’azione istruttiva. La prospettiva entro cui collocare la proposta del potenziale di sviluppo, 
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secondo l’autore, è invece quella di zona della co-costruzione caratterizzata da reciprocità e 

condivisione che implicano una costante negoziazione di significati e definita come unica 

strada percorribile al fine di negoziare e condividere gli scopi degli obiettivi emancipativi e, più 

in generale, dell’incontro tra le parti. (Medeghini & Messina, 2007, p. 12-21) 

Il ruolo dell’educatore non è quindi quello di delineare obiettivi e traguardi a cui la persona 

deve ambire, quanto piuttosto ascoltare il punto di vista dell’altro, raccogliere e ridare all’altro 

ciò che si è compreso del suo sentire – che verosimilmente spesso la sola restituzione 

permette all’altro di fare ordine dentro di sé – e, insieme, identificare e pianificare gli interventi 

e sostegni da mettere in campo dopo aver individuato le risorse e i punti di forza della persona 

cui è possibile attingere.  

L’educatore sociale deve saper sviluppare così la capacità di guidare attraverso l’abbandono 

dell’impulso a dominare gli altri (Cooper, 1972, p. 125) e di modificare, con un velo di 

presunzione e onnipotenza, le scelte e i destini altrui. Questo sapersi liberare dalle illusioni 

nelle relazioni d’aiuto è però qualcosa che ci interpella fortemente come persone e 

professionisti, tale da dover svolgere un costante, intenso ed esigente, lavoro su noi stessi e 

su quelli che sono i fantasmi, di cui parla Enriquez, che rappresentano le concezioni che noi 

attribuiamo a questa professione. È la sola ricostruzione quotidiana della propria identità in 

qualità di educatore che consente di prendere consapevolezza dei propri desideri e timori ed 

evitare che questi possano interferire in maniera incontrollabile nelle relazioni che instauriamo 

con le persone di cui ci prendiamo cura.  

La pratica riflessiva appare qui divenire strumento e mezzo necessario affinché il 

professionista faccia ordine dentro di sé, divenga consapevole di quanto ciò che osserva e i 

propri agiti siano veicolati dal proprio mondo interiore e, attraverso cui, è possibile l’apertura 

mentale e lo spazio dentro di sé per accogliere con verità e autenticità il mondo che abita l’altro 

ed esercitarsi alla comprensione di storie, situazioni, atteggiamenti e valori lontani dai e dalle 

proprie. “Chi svolge un’attività professionale nel campo delle relazioni d’aiuto può essere 

facilmente vittima delle sue illusioni (…). Se un professionista non ha consapevolezza delle 

proprie motivazioni profonde a svolgere una prestazione di aiuto, rischia infatti di snaturare 

l’equilibrio del rapporto”. (Callini, 2009, p. 77) 

Non siamo dunque responsabili delle scelte altrui, anche laddove queste portano la persona 

verso una direzione che noi vorremmo non prendesse per il suo bene, ma siamo responsabili 

della relazione educativa, di quell’incontro che può avere tanto il rischio di provocare ulteriore 

disagio quanto di generare nuove possibilità e occasioni di crescita.  

Dall’intero lavoro di ricerca ci si rende conto quanto la dimensione relazionale costituisca un 

fondamento imprescindibile nel lavoro socioeducativo anche nell’ambito della dipendenza da 

alcol. L’aggancio relazionale e la reciproca conoscenza favorisce l’apertura dell’altro 

permettendoci così di cogliere le sfumature, per quanto possibile, della sua storia intriga di 

sentimenti, vissuti, relazioni, situazioni e sofferenze.  

Nell’ambito della dipendenza da alcol la dimensione emotivo-relazionale è spesso una 

componente fragile nella vita della persona; invero la dipendenza interferisce 

significativamente con le relazioni sociali e interpersonali dell’individuo, sia per le difficoltà di 

riconoscere le proprie emozioni e comportamenti e conseguentemente nella gestione dei 

propri stati interni (cognitivi ed emotivi), sia per quanto concerne il ruolo della sostanza in sé 

che rischia di invadere e/o minare i momenti di socializzazione. L’interazione tra educatore e 

utente diviene così un’occasione per fare esperienza di una relazione basata sul rispetto e 
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sulla fiducia e che può porre le basi per aiutare l’altro a riconoscere e prendere 

consapevolezza circa il suo modo di interagire e i motivi dietro a determinati atteggiamenti 

attuati, al fine di ricostruire, se opportuno per la persona, schemi di comportamento che siano 

più benevoli e positivi. Così l’instaurarsi di un legame educatore-utente può divenire 

effettivamente educativo e terapeutico.  

 

Approfondendo il tema della limitazione della libertà e della protezione del soggetto a fini 

protettivi, sono sorti diversi interrogativi.  

Dalle mie osservazioni svolte presso il CR di Cagiallo, così come dall’analisi della letteratura 

sul campo, emerge spesso che limitare la libertà dell’altro è legittimata laddove la persona 

rischia di mettersi in pericolo; tant’è che in casi particolari, l’équipe curante, insieme al medico 

psichiatra, può decidere per un ricovero coatto presso una clinica psichiatrica nel momento in 

cui l’utente rischia la vita e non è in grado di poter decidere per sé stesso. Nella pratica 

presenziano però tante altre situazioni, meno chiare e definibili, dove solo presumibilmente 

l’agito della persona può metterlo a rischio e dove, apparentemente, quest’ultimo non 

corrisponderà a quello che viene definito il bene per l’individuo. Ma qual è il bene per l’altro? 

Chi lo definisce? Quanto spesso viene definito a priori quale sia il bisogno dell’altro e quale 

sia l’intervento da attuare per rispondere a ciò che definiamo il «problema»? “Ogni soggetto 

percepisce un proprio bisogno personale, ha una propria rappresentazione del problema e 

soprattutto ha un proprio modo di porre domande.” (SUPSI, 2018) Ciò significa che ciò che noi 

definiamo bisogno per l’altro non è altro che riconducibile al nostro bisogno nel fare esperienza 

della condizione dell’altro standoci accanto. Allo stesso modo, il problema non è uno e univoco 

ma corrisponde sempre ad una lettura personale che ne fa la persona a partire dai propri 

sistemi di premesse. Ne consegue dunque che la domanda, ovvero l’atto esplicito del soggetto 

teso alla soluzione del bisogno, può non corrispondere al problema o al bisogno. Ma quando 

allora si parla di proteggere l’utente per il suo bisogno o per il suo bene, a cosa stiamo facendo 

riferimento, appurato che il bene così come il bisogno può essere relativo?  

Mi verrebbe da dire che ognuno, nel suo essere in relazione, si lascia guidare dalle proprie 

rappresentazioni della realtà. E “se l’educatore guida il suo agire attraverso le proprie 

rappresentazioni della realtà, egli deve acquisire la capacità di attivare processi di auto-

osservazione che gli consentano di riflettere su come le proprie letture della situazione 

influenzano la situazione stessa”. (Maida, Molteni, & Nuzzo, 2009, p. 81)  

Quanto però è difficile muoversi nella pratica quotidiana, costantemente caratterizzata da 

sollecitazioni e situazioni complesse, attraverso ipotesi e punti di vista senza poter avere mai 

a disposizione verità assolute? Apparentemente tanto e questo richiede un continuo sforzo e 

un continuo sviluppo di competenze meta-riflessive e auto-osservative che è solo possibile 

acquisire con l’esperienza pratica e che, probabilmente, ci interpelleranno sempre.  

Tuttavia, mi viene da chiedermi: sì però, mentre cerco di lavorare nell’acquisire le sopracitate 

competenze ad un livello cognitivo, emotivo e relazionale, nel mio quotidiano, costretta a dover 

prendere delle scelte e delle decisioni rispetto al percorso dell’altro, come agisco nella 

consapevolezza che ciò che osservo è in realtà frutto del mio essere, persona e professionista, 

e di quelli che sono i miei costrutti personali e legati alla mia identità professionale?  

L’équipe, in particolar modo quella multidisciplinare, può sicuramente rappresentare un valido 

strumento al fine di mettere a confronto ipotesi e modelli teorici e riflettere circa i meccanismi 

attraverso cui il professionista descrive e costruisce la realtà in cui interviene.  
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Tuttavia, talvolta capita di dover agire da soli, di arrivare comunque a dover prendere una 

decisione, pur con i suggerimenti e le letture proposte dai colleghi, in maniera autonoma, 

senza che niente e nessuno ci dica effettivamente e in maniera inequivocabile cosa sia giusto 

o sbagliato fare.  

Nel testo La responsabilità dell’educatore professionale, si dichiara che “in fondo si tratta di 

basare le proprie scelte nel confronto continuo tra due norme, quella interna e data dalla 

propria coscienza professionale, e quella esterna data dalle regole scritte nei codici”. (Merana, 

2003, p. 109)  

Appare quindi chiaro come qualsiasi codice deontologico o modello teorico possa sì fungere 

da mappa orientativa ma non esima l’educatore, nella complessità e nelle contraddizioni che 

egli incontra, dal dover attivare e attingere alla sua libertà di decisione. Quanto siamo 

consapevoli di quanta responsabilità abbiamo? Quanta responsabilità davvero vogliamo 

assumerci e quanta vogliamo e/o lasciamo che se la assuma l’utente?  

 

Un'altra questione affiorata dalla presente ricerca riguarda il triplice mandato (sociale, 

istituzionale e professionale) entro cui l’educatore è chiamato ad operare e, di fatto, ad 

oscillare nel quotidiano. Specialmente tra le questioni etiche-valoriali, su cui poggiano le 

diverse professioni d’aiuto e che danno sostegno alla definizione del proprio mandato 

professionale, e il ruolo della politica, della legislazione e della comunità di appartenenza, che 

invece assumono un altro tipo di ruolo, è verosimilmente probabile che ci si possa trovare 

spesso in situazioni di forte incomprensione e contraddittorietà.  

Secondo il mio modesto parere, l’educatore dovrebbe qui riuscire, attraverso il suo bagaglio 

professionale, le sue esperienze e le sue competenze negoziative e comunicative-relazionali, 

a far dialogare queste apparenti entità diverse affinché si costruisca un ponte tra istituzioni e 

ruoli professionali diversi e con, evidentemente, funzioni e doveri differenti. Ciò è necessario 

in quanto non basta saper valutare i propri interventi dal un profilo etico (compito di per sé già 

difficile), ma poiché necessitiamo di condizioni e ambienti che promuovano il rispetto e la tutela 

dei diritti umani. Pur con la presenza fondamentale dei codici deontologici, abbiamo esigenza 

di comunicare con le grandi autorità e istituzioni affinché ci sostengano e ci supportino.  

Come detto pocanzi, valutare i nostri interventi attraverso uno sguardo etico costituisce una 

fondamenta della professione di educatore sociale. “Senza una rielaborazione continua, senza 

un interrogarsi costante, senza un confronto con l’altro, non si fa un buon lavoro sociale”. 

(Enriquez, 2007, p. 11) L’etica però, al contrario della deontologia e della morale, non è né 

prescrittiva né imperativa. Non fornisce quindi un obbligo bensì invita a riflettere e domandarci 

come dobbiamo comportarci per soddisfare il nostro essere individui all’interno della società 

che abitiamo. (Enriquez, 2007, p. 13) 

L’educatore sociale professionale si trova quindi a dover affrontare questioni etiche che 

rimandano immediatamente a un insieme di principi e valori appartenenti a sé stesso, alla 

propria esperienza di vita e cultura di appartenenza. Allo stesso modo, si trova a dover tendere 

a macro-finalità educative in apparentemente contrapposizione come nel caso della tutela del 

benessere dell’utente versus la promozione della sua autodeterminazione ed emancipazione. 

Ma chi ci dice cosa è giusto fare? Chi è e cosa ci rende buoni educatori?  

“Alla fine, lo decidiamo noi, facendo i conti con noi stessi, anche in solitudine, nella solitudine 

della responsabilità. Qualunque codice deontologico, qualunque pratica tecnicamente ben 

organizzata non ci solleva da questa incombenza.” (Aime, 2003, p. 121) 
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4.3 Limiti e potenzialità del lavoro di ricerca 

Al termine del lavoro di tesi mi ritengo soddisfatta della ricerca svolta e di quelli che sono state 

le informazioni e gli elementi emersi.  

L’opportunità di affrontare un tema che mi sta particolarmente a cuore mi ha permesso di 

investire un cospicuo tempo, e la congiunta energia, per svolgere una ricerca bibliografica 

approfondita rispetto alle tematiche da sviscerare selezionate, pur con limiti sicuramente 

riscontrati dal numero massimo di pagine imposto. La scelta degli elementi <<chiave>> ha 

svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo di una struttura e un’esposizione chiara e 

coerente. Tuttavia, i vari argomenti si sono dimostrati molto connessi tra loro, tanto da poter 

indurre il lettore a ritrovare svariate ridondanze, che in ogni modo hanno evidenziato quegli 

elementi che più apparivano significativi.  

Un ulteriore potenzialità concerne l’aver connesso elementi di teoria a quelli della pratica, 

seppur una tesi prettamente di carattere teorico-bibliografico. Questo mi ha consentito di 

contestualizzare e circoscrivere un campo d’indagine che avrebbe potuto dimostrarsi molto 

più ampio e, a tratti, dispersivo.  

Sarebbe stato per me arricchente poter fare maggiori riferimenti rispetto alla mia pratica 

professionale ma purtroppo, avendo dovuto optare per una ricerca bibliografica e per il 

massimo di pagine richiesto, l’esperienza di stage ha funto esclusivamente da punto di 

partenza per riflettere sul tema, e non vi è stata una vera e proprio ricerca sul contesto 

istituzionale nel quale ho operato. Questo ha evidentemente, da una parte tolto all’esperienza 

sul campo e, dall’altra, valorizzato il confronto con più teorie e attraverso i contributi e sguardi 

appartenenti a professionisti e discipline diverse.  

Mi rendo conto di quanto lo spazio dedicato alle riflessioni avrebbe potuto essere più ampio, 

anche perché tante sono state le questioni cui era opportuno un approfondimento. In ogni 

modo penso sia normale che entrare in temi così complessi porti necessariamente a sentirsi 

di dover aprire e approfondire ulteriori temi connessi, ma questi si sarebbero senza dubbio 

discostati dal mio obiettivo di tesi, il quale ritengo di aver raggiunto.  
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Allegato 1: Descrizione del contesto di riferimento 

In seduta sottostante saranno esposte brevemente le informazioni che si sono ritenute 

maggiormente rilevanti per comprendere il contesto da cui partono le riflessioni che hanno 

funto da stimoli per svolgere una ricerca rispetto al tema dell’autodeterminazione e della 

limitazione della libertà nell’ambito della dipendenza da alcol. 

 

Ingrado, Centro Residenziale Cagiallo  

L’istituzione in cui ho avuto l’opportunità di svolgere l’ultima pratica professionale all’interno 

del percorso formativo alla SUPSI è Ingrado – servizi per le dipendenze, “centro specializzato 

nelle problematiche di dipendenza, addiction e consumi a rischio di alcol, sostante e 

medicamenti, come delle nuove dipendenze (internet, videogames, ecc.)”. (Ingrado, s.d.), 

istituzione facente parte il Dipartimento della Sanità e Socialità (DSS).  

La missione istituzionale odierna è quella di “offrire consulenza e cura alle persone dipendenti 

o in difficoltà con la loro consumazione di alcol o sostanze con programmi inter e 

multidisciplinari di consulenza, terapia, riabilitazione, accompagnamento e post-cura eseguiti 

con la massima professionalità” (Ingrado, s.d.) e, al contempo, agire sul territorio ticinese in 

termini di prevenzione e sensibilizzazione e sul contesto sociale al fine di favorire e 

incrementare le possibilità di inclusione e partecipazione sociale. All’interno dei vari servizi di 

Ingrado distribuiti nel territorio ticinese, oltre alle diverse strutture a carattere ambulatoriale, 

alla Medicina della dipendenza e alle strutture semi-stazionarie come il Centro Accoglienza 

Diurno (CAD), il Servizio di Prossimità e i Laboratori, vi è il Centro Residenziale con sede a 

Cagiallo, luogo in cui ho operato in questi mesi di stage.  

Il Centro Residenziale (CR) nasce nel 1997 allo scopo di offrire soggiorni residenziali a 

persone con alcol-dipendenza. La struttura, recentemente divenuta medicalizzata, dispone di 

26 posti letto, ed è l’unica in Ticino ad occuparsi esclusivamente della dipendenza dalle 

sostanze alcoliche avvalendosi di un’équipe multidisciplinare che accompagna l’utenza in un 

contesto protetto e garantendo, in ogni fase del percorso, una presa a carico globale e 

individualizzata. Il CR può ospitare persone (donne/uomini di maggiore età) con dipendenza 

alcolica (fisica e/o psichica), “per le quali è indicata una terapia stazionaria dopo la 

disintossicazione fisica e/o un reinserimento sociale e lavorativo”. (Ingrado, s.d.) 

Il Centro richiede una motivazione personale ad intraprendere una vita indipendente dalle 

sostanze alcoliche e un percorso terapeutico e riabilitativo, anche laddove il trattamento viene 

ordinato dalle autorità o su pressioni dei famigliari, del datore di lavoro e/o del medico curante. 

“Per quanto riguarda il decorso, la malattia può situarsi sia nella fase critica che in quella 

cronica della dipendenza. Nei casi di dipendenza da più sostanze (poli-tossico-dipendenza) o 

di consumi misti (oltre all’alcol, farmaci, cocaina, cannabinoidi, tabacco, etc.), la dipendenza 

da sostanze alcoliche deve essere in primo piano rispetto alla dipendenza da altre sostanze 

psicoattive”. (Ingrado, s.d.) 

 

Modello d’intervento e presa a carico multidisciplinare 
All’interno del Centro Residenziale di Cagiallo il modello d’intervento si basa su alcuni principi 

cardine, quali: “la terapia della dipendenza, il lavoro sulla motivazione e la prevenzione della 

ricaduta”. (Ingrado, s.d.) Questi principi vengono perseguiti attraverso diversi approcci e quadri 
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di riferimento teorici a cui Ingrado fa riferimento, tra cui l’approccio bio-psico-sociale, il lavoro 

multidisciplinare, l’approccio cognitivo-comportamentale, l’approccio motivazionale e la 

progettazione dialogico-partecipata.  

Questi non verranno qui descritti poiché non sarà una ricerca empirica, bensì si cercherà di 

andare alla ricerca – attraverso la letteratura – di quelli che sono gli approcci che più vengono 

utilizzati oggi giorno e che, secondo ricerche ed esperienze, sembrerebbero essere ad oggi le 

più adeguate alla cura e accompagnamento di questa particolare utenza.   

Appare invece opportuno descrivere quella che è la costruzione del progetto di presa a carico 

all’interno del percorso residenziale in quanto evidenziano il passaggio che avviene dalla 

maggior protezione fino alla maggior sperimentazione all’esterno del CR, portando di fatto alla 

luce il tema dell’autodeterminazione e della limitazione della libertà.  

L’ammissione avviene di regola su domanda motivata dal richiedente tramite il consultorio 

territoriale Ingrado. Dopo una prima valutazione della situazione da parte del consulente e una 

prima conoscenza sulle reciproche attese, avviene il colloquio d’ammissione al quale 

partecipano l’utente e le sue persone significative, il responsabile del Centro e l’inviante.  

Durante questo incontro si avvia una prima reciproca conoscenza dove si cerca di far 

emergere quella che è “la situazione di vita attuale (situazione personale, famigliare, 

lavorativa, abitativa, finanziaria e giuridica) e parzialmente la storia di vita, la condizione di 

salute fisica e psichica, l’anamnesi della dipendenza, il suo stato attuale e le terapie precedenti 

e la motivazione al cambiamento rispetto ai vari aspetti”. (Ingrado, s.d.) Si cercano inoltre di 

identificare insieme quelli che sono i problemi e vengono seguentemente definiti i primi 

possibili obiettivi da raggiungere con la redazione di una prima bozza del programma 

terapeutico-riabilitativo che verrà, in caso di ammissione, costantemente aggiornato in itinere.  

In caso di reciproca disponibilità il cliente può iniziare il suo programma appena avrà fatto un 

periodo di disintossicazione fisica presso una struttura medicalizzata. 

Al momento dell’ammissione vengono innanzitutto ripresi gli obiettivi del programma 

terapeutico e definito il progetto che sarà ridiscusso in sede di colloquio, il quale avrà luogo 

mensilmente. La definizione del progetto individualizzato della persona consiste nella 

definizione degli obiettivi terapeutici (riguardanti i seguenti ambiti problematici: consumo alcol 

e altre sostanze, stato fisico e psichico, situazione abitativa, lavorativa/formativa, giuridica e 

finanziaria, famiglia/coppia, tempo libero e abilità socio-relazionali) da raggiungere durante la 

il percorso stazionario, concordati con l’utente all’inizio del percorso e con la possibilità di 

essere poi modificabili nel corso del programma in base a cambiamenti rispetto la situazione 

personale dell’utente.  

Al termine del primo mese, gli operatori di riferimento per il settore medico, psicoterapico, 

educativo, infermieristico, di assistenza sociale e lavorativo si ritrovano per discutere gli 

obiettivi iniziali elaborati nei vari ambiti e per definire un progetto interdisciplinare di presa a 

carico (piano terapeutico interdisciplinare – PTI) che verrà aggiornato a scadenza al massimo 

bimensile. Il progetto viene adattato alle diverse fasi del percorso che il cliente svolge 

all’interno della presa a carico stazionaria, le quali sono delineate su tre «tappe» per tutti ma 

sviluppate differentemente secondo tempi e caratteristiche del singolo individuo.  

La prima fase del percorso dura in genere un mese ed è caratterizzata da un periodo di 

chiusura e di protezione. In questa fase l’utente non può usufruire dei congedi8 poiché deve 

 
8 Sono definiti congedi quei periodi concordati dove l’utente può lasciare il CR per un tempo variabile. 
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prima potersi sperimentare all’interno del Centro ed iniziare un lavoro a livello interpersonale; 

l’équipe svolge in particolare un lavoro di osservazione, valutazione e di negoziazione degli 

obiettivi terapeutici concordati inizialmente, sia generali che settoriali. Il programma 

terapeutico è finalizzato alla ripresa psicofisica, al chiarimento motivazionale, alla valutazione 

dello stato fisico, psichico, relazionale e socioprofessionale.  

La seconda fase consiste in una ripresa di contatto con l’esterno attraverso le prime uscite e 

congedi (in genere di uno o due giorni) che permettono all’équipe e all’utente di verificare 

quanto è stato acquisito nella prima fase e di approfondire eventuali aspetti problematici. Nel 

caso di ricadute9 l’utente sospende di regola il congedo successivo per avere la possibilità di 

riflettere e affrontare le difficoltà incontrate. Il programma terapeutico è qui finalizzato al 

consolidamento delle capacità di astinenza e di prevenzione della ricaduta.  

La terza fase di osservazione e consolidamento di quanto avviene all’esterno prevede che si 

intensifichino i congedi e l’utente si prepari al distacco dal Centro. In questa fase la persona, 

in collaborazione con l’équipe del Centro e con gli invianti, pianifica il reinserimento sociale e/o 

lavorativo e il proseguo della presa a carico dopo la dimissione dal Centro, intensificando la 

rete esterna come sostegno nei futuri ed eventuali momenti di difficoltà.  

Durante l’ultimo incontro di rete la persona in questione, il coordinatore del progetto e il 

consulente di Ingrado/inviante, fanno una valutazione finale del percorso svolto in riferimento 

agli obiettivi concordati e all’andamento del progetto e concordano la dimissione.  

La dimissione da una terapia residenziale può avere luogo in modo regolare al termine del 

periodo concordato, su esplicita interruzione da parte del cliente o con una dimissione 

anticipata da parte del Centro. (Ingrado, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Per ricaduta s’intende un’”atto concreto che comporta il bere alcol ed identificare contemporaneamente alcuni segni collegabili 

al progressivo deterioramento di comportamenti, pensieri e sentimenti favorevoli al recupero che, precedendo il bere, 

costituiscono il processo della ricaduta”. (Vasale & Tonioni, 2011, p. 108-109) 
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Allegato 2: Analisi multidimensionale svolta ad Ingrado, Centro Residenziale Cagiallo 
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Allegato 3: Sotto-interrogativi della ricerca 

 

Contestualizzazione 
1. Quali sono le peculiarità della presa a carico in un centro 

residenziale nell’ambito della dipendenza da alcol?  

2. Quali sono le fasi terapeutiche-riabilitative al Centro 

Residenziale di Cagiallo? Come sono caratterizzate? 

 

Revisione della 

letteratura 1. Quali sono le specificità dell’alcol-dipendenza e la sua 

presa a carico?  

2. Quali sono le caratteristiche di un percorso terapeutico-

riabilitativo in una struttura residenziale? Quali sono le 

sue finalità? 

3. Come si articola e quali sono i presupposti per 

promuovere un processo di cambiamento nell’altro?  

4. Quali sono i significati che sottende il termine 

«autodeterminazione»? Cosa significa essere «liberi» di 

prendere delle scelte circa sé stessi?  

5. Una persona con una dipendenza da sostanze può dirsi 

libera di prendere delle scelte che vadano a garantire la 

propria autodeterminazione? 

6. Può divenire un atto educativo la riduzione della 

possibilità di scelta con motivazioni di carattere protettivo 

per la tuteta del benessere del soggetto?  

7. Come ci si muove tra la protezione e il controllo del 

soggetto e la promozione della sua autodeterminazione?  

8. Quali sono le limitazioni della libertà nei percorsi 

terapeutici-riabilitativi residenziali nell’ambito della 

dipendenza da alcol? 

9. A chi appartiene il potere e la responsabilità nella presa 

di decisioni all’interno dei processi educativi? 

 

Conclusioni 

 1. Qual è la risposta alla domanda di tesi?  

2. Quali sono gli elementi rilevanti emersi dalla ricerca?  

 

 

 

 

 



 

 

Tensione tra autodeterminazione e limitazioni della libertà in un percorso terapeutico-riabilitativo residenziale nell’ambito della 

dipendenza da alcol. 

42/52 
 

Allegato 4: Riferimenti teorici impiegati per la revisione della letteratura 

 

 

APPELLATIVO DEL 

CAPITOLO 

 

 

RIFERIMENTI TEORICI 

 

L’alcol-dipendenza 

 

In questo capitolo gli scritti a cui si fa riferimento sono: “Il manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali-quinta edizione”, 

“Buone pratiche e procedure terapeutiche nella gestione del 

paziente alcolista” (2008) a cura del medico psichiatria e 

psicoterapeuta Alfio Lucchini,  medico specialista in tossicologia e 

psicoterapia Felice Nava e medico specializzato in psichiatria e 

dipendenze Ezio Manzato, “Il Manuale di alcologia” (1991) del 

neurologo e psichiatria Vladimir Hudolin, “Il trattamento 

terapeutico-riabilitativo della dipendenza patologica” (2011) dello 

psicologo e psicoterapeuta esperto in dipendenze Fabrizio 

Fanella, “L’alcolismo – terapia multidimensionale e recupero” 

(2005) dell’esperta riconosciuta a livello internazionale nel 

trattamento degli alcolisti Stephanie Brown, “Alcol e buone prassi 

sociologiche” (2013) redatto dal sociologo della salute Paolo 

Ugolini, “Il lavoro sociale nelle dipendenze da alcol e droga” 

(2014) dell’assistente sociale Valerio Quercia, “La comunità 

terapeutica per persone tossicodipendenti” (2011) scritto dagli 

psicologi e psicoterapeuti Maurizio Coletti e Leopoldo Grosso, “Il 

trattamento residenziale breve delle dipendenze da alcol e 

cocaina – il modello Soranzo” (2011) a cura della psichiatra e 

psicoterapeuta Ina Maria Hinnenthal e del medico specialista in 

psichiatria Mauro Cibin, “Psichiatria e antipsichiatria” (1972) dello 

psichiatra David Cooper e i siti di internet del World Health 

Organization e del National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism.  

 

Il cambiamento I diversi autori interpellati in questa parte di revisione della 

letteratura e di analisi è possibile ritrovarli all’interno dei seguenti 

testi: “L’educatore imperfetto” (2018) del docente di pedagogia 

generale e sociale Sergio Tramma, “Il lavoro sociale nelle 

dipendenze da alcol e droga” (2014) dell’assistente sociale Valerio 

Quercia, “Il trattamento terapeutico-riabilitativo della dipendenza 

patologica” (2011) dello psicologo e psicoterapeuta esperto in 

dipendenze Fabrizio Fanella, “Buone pratiche e procedure 

terapeutiche nella gestione del paziente alcolista” (2008) del 

medico psichiatria e psicoterapeuta Alfio Lucchini, medico 

specialista in tossicologia e psicoterapia Felice Nava e medico 

specializzato in psichiatria e dipendenze Ezio Manzato, “Chi opera 
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il cambiamento è sempre la relazione” (2007) dello psicologo 

Erminio Gius, “Alcol e buone prassi sociologiche” (2013) del 

sociologo della salute Paolo Ugolini, “Cosa è la motivazione” 

(2010) della docente di psicologia della motivazione Angelica 

Moè, “Il potere personale” (1978) dello psicologo e fondatore della 

terapia centrata sul cliente Carl Rogers e “Il colloquio 

motivazionale: aiutare le persone a cambiare” (2014) a cura degli 

psicologi clinici e fondatori del colloquio motivazionale William 

Miller e Stephen Rollnick. 

 

L’autodeterminazione 

e il concetto di libertà 

In questo capitolo viene affrontato il concetto di 

autodeterminazione facendo prevalentemente riferimento ai 

seguenti apporti bibliografici: il “Codice deontologico degli 

operatori sociali” (2010), la rivista di Avenir Social “Actualité 

sociale” (2018), il libro “L’etica in pratica nel servizio sociale” 

(2014) di Sarah Banks e Kirsten Nohr, il testo “La libertà negli altri” 

(2017) del filosofo Axel Honneth, “L’incapace” (1990) dello 

psichiatra Thomas Szasz, alla psicologia umanista-esistenziale, 

pensiero psicologico con una prospettiva sociale dove il principio 

di autodeterminazione ne costituisce le sue fondamenta, il testo 

“La pedagogia degli oppressi” (1971) del pedagogista Paulo 

Freire, “Buone pratiche e procedure terapeutiche nella gestione 

del paziente alcolista” (2008) del medico psichiatria e 

psicoterapeuta Alfio Lucchini, il medico specialista in tossicologia 

e psicoterapia Felice Nava e il medico specializzato in psichiatria 

e dipendenze Ezio Manzato, allo scritto “Scelta razionale e 

sociologia del crimine” (2012) redatto dalla dottoressa di ricerca in 

Sociologia e Metodi delle Scienze sociali Punzo, il libro “La logica 

della libertà” (2017) del filosofo Klaus Vieweg, il testo “I due volti 

della libertà” (1995) redatto da diversi autori tra cui l’attivista per 

la pace April Carter, “L’alcolismo – terapia multidimensionale e 

recupero” (2005) dell’esperta riconosciuta a livello internazionale 

nel trattamento degli alcolisti Stephanie Brown, “Cosa è la 

motivazione” (2010) della docente di psicologia della motivazione 

Angelica Moè, “Il trattamento residenziale breve delle dipendenze 

da alcol e cocaina – il modello Soranzo” (2011) a cura della 

psichiatria e psicoterapeuta Ina Maria Hinnenthal e del medico 

specialista in psichiatria Mauro Cibin, il testo “Fuga dalla libertà” 

(1987) dello psicologo, psicoanalista e filosofo Erich Fromm, 

“Alcol e buone prassi sociologiche” (2013) del sociologo della 

salute Paolo Ugolini, “Il Manuale di alcologia” (1991) del neurologo 

e psichiatria Vladimir Hudolin, “La comunità terapeutica per 

persone tossicodipendenti” (2011) di Coletti e Grosso, “Il 

trattamento terapeutico-riabilitativo della dipendenza patologica” 
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(2011) dello psicologo e psicoterapeuta esperto in dipendenze 

Fabrizio Fanella, “La maggioranza deviante: l’ideologia del 

controllo sociale totale” (1971) dello psichiatra Franco Basaglia, “Il 

colloquio motivazionale: aiutare le persone a cambiare” (2014) a 

cura degli psicologi clinici e fondatori del colloquio motivazionale 

William Miller e Stephen Rollnick, la rivista del modulo SUPSI 

sofferenze psichiche “Le difese” (2019) e i siti internet 

“International federation of social workers” (2018) e 

“EducazioneUnità - Education for Unity”. 

 

La responsabilità e il 

potere nel lavoro 

educativo 

Per affrontare quest’ultimo capitolo si è fatto riferimento ai 

seguenti scritti: “Chi opera il cambiamento è sempre la relazione” 

(2007) dello psicologo Erminio Gius, “Guadagnare sapere 

dall’esperienza” (2009) della docente di epistemologia della 

ricerca pedagogica Luigina Mortari, “Disvelare il potere nella 

relazione educativa” (2012) del professore di pedagogia generale 

e sociale Mario Pollo, “L’educatore imperfetto” (2008) del 

pedagogista Sergio Tramma, “Come uscire dalla dicotomia 

autonomia/dipendenza?” (2007) a cura del pedagogista Roberto 

Medeghini e della psicologa clinica Marcella Messina, la teoria 

della terapia centrata sul cliente formulata da Carl Rogers e al suo 

libro “Il potere personale” (1978), la rivista del lavoro sociale 

“Maestro visionario: Vladimir Hudolin e il Metodo Ecologico 

Sociale” (2018) scritto dal sociologo Aquilino e della rivista di 

Animazione sociale “Liberarsi dalle illusioni nelle relazioni di aiuto” 

(2009) dell’esperto in giurisprudenza, sociologia ed educazione 

Callini, “La responsabilità dell’educatore” (2003) di Franca Chiarle 

Prever, Maria Pidello e Leonor Ronda, “Il colloquio motivazionale: 

aiutare le persone a cambiare” (2014) degli psicologi clinici e 

fondatori del colloquio motivazionale William Miller e Stephen 

Rollnick, “La pedagogia degli oppressi” (1971) del pedagogista 

Paulo Freire, “Il trattamento residenziale breve delle dipendenze 

da alcol e cocaina – il modello Soranzo” (2011) a cura della 

psichiatria e psicoterapeuta Ina Maria Hinnenthal e del medico 

specialista in psichiatria Mauro Cibin, “Educazione e 

osservazione” di Maida, Nuzzo e Molteni, il testo 

“Autodetérmination: entre principes et réalité” (2018) e il “Codice 

deontologico degli operatori sociali” di AvenirSocial (2010) con 

annessi doveri e responsabilità nell’ambito del lavoro sociale. 
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Allegato 5: Schema degli elementi rilevanti emersi dal presente lavoro di ricerca 

 

1. Ruolo dell’autodeterminazione e delle limitazioni della libertà in un percorso 

terapeutico-riabilitativo residenziale nell’ambito della dipendenza da alcol (risposta 

alla domanda di tesi). 

2. Ruolo dell’educatore sociale e, rispettivamente, del soggetto, nel suo processo di 

cambiamento. 

3. L’educatore sociale tra sé e il proprio mondo e quello dell’altro (codificazione delle 

proprie osservazioni e letture della realtà a seconda dei propri sistemi di premesse). 

4. Diverse interpretazioni rispetto al bene per l’utente e i suoi bisogni. 

5. La pratica riflessiva, l’auto-osservazione e il confronto in équipe come strumenti per 

orientarsi nella complessità e contraddittorietà della pratica del lavoro sociale. 

6. L’operato dell’educatore sociale all’interno del triplice mandato (sociale, istituzionale, 

professionale). 

7. L’importanza imprescindibile della relazione. 

8. La dimensione etico-valoriale nel lavoro educativo. Come valutare i nostri interventi 

da un profilo etico? 

9. Conflitti e tensioni tra le diverse macro-finalità socioeducative: come tendere a tutte 

queste laddove alcune si pongono in maniera contradditoria tra loro? 

10. Il ruolo centrale della politica all’interno della pratica del lavoro sociale. 
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“Per apprendere dall’esperienza noi abbiamo bisogno dell’autonomia di pensiero dell’altro. 

Eppure, gli operatori stessi ammettono quanto sia difficile accogliere il disaccordo e la 

disapprovazione degli utenti. 

 

Perché l’autonomia dell’altro genera così grande fatica? 

Perché spesso ci sorprendiamo a pensare che il percorso che abbiamo in mente noi l’altro lo 

debba fare pari-pari?” 

 

(Mortari, 2009, p. 9) 

 

 

 

 

 


