
	  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manno, 22 luglio 2020  

 
Operare abitando all’interno di un centro 
educativo per minorenni e giovani adulti 
 
In che modo questo approccio ha influenzato e influenza la relazione educativa tra 
operatori e adolescenti collocati nel centro educativo Gerbione?  
 
Studente/essa 

Teseo Albertini 
 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale Educatore 

 

Lavoro di Bachelor 

Luogo e data di consegna  



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

Un immenso grazie va: 
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a disposizione per le interviste, 
a Pascal Fara per avermi accompagnato durante questo percorso. 
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diversificato. 
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Abstract 
Questo lavoro di Bachelor tratta la tematica dell’abitare nello stesso posto in cui si lavora, 
prendendo come contesto d’analisi il centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione. 
La coppia direttiva, marito e moglie, abita assieme ai due figli all’interno della struttura. Inoltre, 
durante il periodo di lockdown causa la pandemia da Covid-19, anche gli educatori hanno 
abitato la struttura, in quanto per più di un mese i turni di lavoro sono stati di quattro giorni 
consecutivi durante i quali non era previsto un ritorno nel proprio domicilio.  
 
L’obiettivo di questo lavoro è di capire quali sono le particolarità che la relazione educativa 
assume all’interno di un contesto, dove operatori sociali e adolescenti collocati abitano sotto 
lo stesso tetto. 
 
Inizialmente viene descritto il centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione del 
quale sono elencati i valori, le teorie, le finalità e le particolarità. Dal momento in cui il periodo 
di pratica professionale svolto all’interno della struttura è stato caratterizzato dall’avvento della 
pandemia da Covid-19, è presente un capitolo dedicato alle misure messe in atto dalla 
struttura e dai cambiamenti contestuali avvenuti durante quelle determinate settimane.  
 
Segue una contestualizzazione letteraria nella quale vengono descritti alcuni luoghi che 
presentano delle similitudini con il Gerbione. Tra questi, vengono descritte le particolarità, le 
implicazioni e le complessità delle “case famiglia” relative al contesto italiano.  
 
La parte centrale del lavoro di Bachelor è dedicata all’analisi delle interviste qualitative avute 
con direttori, educatori e adolescenti che abitano o hanno abitato all’interno del Gerbione. Dalle 
interviste sono emerse delle testimonianze raggruppate secondo differenti tematiche. Ne 
vengono descritti i vantaggi, i limiti e le riflessioni degli intervistati, in relazione alla dimensione 
dell’operare nel luogo in cui si lavora. Queste tematiche vengono in seguito analizzate facendo 
riferimento a differenti temi letterari. I risultati emersi sono quindi di natura soggettiva e 
strettamente legati alle esperienze personali degli intervistati.  
 
Date le peculiarità presenti all’interno del centro educativo per minorenni e giovani adulti 
Gerbione, la relazione educativa risulta essere caratterizzata da un clima famigliare, da 
relazioni di vicinanza e reciprocità e da una presenza continua da parte dell’operatore sociale. 
Pur avendo un impatto positivo sulla relazione educativa, queste caratteristiche comportano 
dei rischi legati alla vicinanza relazionale, che possono portare a una mancanza di privacy, di 
momenti di riposo e col tempo all’insorgere di un burn-out.  
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1. Introduzione 

Ho svolto l’ultimo periodo di pratica professionale della formazione in Lavoro Sociale come 
educatore nel centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione. Mi sono avvicinato a 
questa struttura attraverso la lettura delle pubblicazioni e tramite delle visite. Fin da subito, 
sono rimasto particolarmente colpito da una caratteristica che dal mio punto di vista rende 
questo centro educativo per minorenni una realtà al giorno d’oggi unica nel contesto ticinese. 
Si tratta della direzione, composta da marito e moglie, che vive con i due figli all’interno della 
struttura. Questa particolarità ha in seguito suscitato maggiormente il mio interesse quando ho 
cominciato lo stage, durante il quale ho notato come questa realtà si articola concretamente 
nel contesto in questione. Innanzitutto, ero interessato a conoscere in quale modo la direzione 
condivideva gli spazi con la propria utenza. Arrivato sul posto, ho potuto rendermi conto di 
come essa abiti con i propri figli nella stessa struttura, ma a un piano superiore non accessibile 
al resto dei residenti. Inoltre, la famiglia non abita nel centro educativo tutto l’anno, 
ventiquattr’ore su ventiquattro; ogni fine settimana esce dalla struttura per congedarsi nella 
propria abitazione privata. Nonostante ciò, ho avuto l’impressione che rimanga una flessibilità 
maggiore da parte sua rispetto al personale “esterno”, lavorando ore supplementari e 
nell’essere sempre disponibili per ogni evenienza. La coppia residente si trova quindi, durante 
molti momenti del proprio privato, in un contesto pubblicamente esposto.  
 
Sono così giunto alla constatazione che nel contesto in questione esiste un confine sottile e 
permeabile all’interno degli spazi abitativi, che separa e unisce allo stesso tempo i differenti 
attori che operano e vivono lo spazio. Questa peculiarità ha fatto suscitare in me una serie di 
pensieri che mi hanno portato a voler indagare su come viene messa in atto la pratica direttiva 
ed educativa in un contesto dove le frontiere tra sfera professionale e privata sono intrecciate 
e a tratti difficili da evidenziare. Inoltre, se penso ai giovani residenti nel CEM1, mi sono fin da 
subito interessato a conoscere come questa caratteristica incide sul loro vissuto e in quale 
modo questi percepiscono la presenza della direzione nel loro quotidiano.  
  
Con l’avvento dell’emergenza da Covid-19, la struttura ha dovuto modificarsi ed adattarsi alle 
direttive federali e cantonali in modo da ridurre il più possibile le possibilità di contagio. Per far 
fronte alla situazione, il Gerbione ha cercato di ridurre il numero di persone presenti al suo 
interno ed ha voluto minimizzare gli spostamenti quotidiani dentro e fuori dalla struttura da 
parte degli operatori. È così stato imposto, a me e al resto dell’équipe, un nuovo tipo di lavoro 
strutturato come segue: quattro giorni lavorativi consecutivi, composti da tre notti da 
trascorrere all’interno della struttura. Per questo motivo, a più o meno metà del mio percorso 
di pratica professionale, mi sono trovato ad operare in un contesto che si è improvvisamente 
modificato. Con questo cambiamento anche gli operatori e non solo la direzione, hanno potuto 
far esperienza di cosa vuol dire abitare nello stesso spazio in cui si opera ed esplorare 
personalmente cosa comporta stare a contatto con l’utenza dalla mattina alla sera per quattro 
giorni di fila. Dal mio punto di vista, questo cambiamento contestuale ha implicato l’arrivo di 
nuovi elementi a livello relazionale, spaziale e normativo che ho ritenuto da subito indagabili 
in quanto hanno influenzato il mio operato e quello dei colleghi con cui ho collaborato 

 
1 Centro educativo per minorenni (Repubblica e Cantone Ticino) 
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quotidianamente. Il modo di “fare l’educatore” si è modificato e di conseguenza si sono 
modificate le relazioni interpersonali all’interno del contesto. Gli operatori per un periodo di 
circa sette settimane hanno puntualmente lasciato il luogo di vita privato per passare dei turni 
di lavoro di quattro giorni consecutivi nel Gerbione. I minori a loro volta, non avendo la 
possibilità di uscire dal CEM, hanno assistito ad un nuovo modo di essere accompagnati nel 
loro quotidiano. La direzione infine, durante le settimane di lockdown, ha vissuto ventiquattr’ore 
su ventiquattro all’interno della struttura assistendo e monitorando quest’avvenimento 
eccezionale.  
Ad inizio percorso la principale tematica d’indagine era capire come la direzione faceva fronte 
all’abitare nel luogo in cui opera e come questa peculiarità veniva percepita dai giovani 
collocati nel CEM. Le modifiche attuate dalla struttura a causa della pandemia hanno fatto sì 
che anche noi operatori ci siamo trovati per più di un mese a trascorrere del nostro tempo 
privato nel luogo di lavoro in cui risiede l’utenza. Dunque, così come è cambiato il contesto 
d’osservazione, è cambiata a sua volta la mia tipologia d’indagine. L’ottica che di principio era 
focalizzata sulla direzione, si è ampliata includendo l’équipe educativa. 
 
L’indagine è dunque diventata la seguente: Operare abitando all’interno di un centro educativo 
per minorenni e giovani adulti; in che modo questo approccio ha influenzato e influenza la 
relazione educativa tra operatori e adolescenti collocati nel centro educativo Gerbione? 
 
Il nuovo contesto d’osservazione e di conseguenza la nuova domanda di tesi, non escludono 
il concetto che mi ero prefissato inizialmente, ovvero il fatto di operare in un contesto con delle 
frontiere sottili tra sfera professionale e privata, poiché così come la direzione, anche gli 
operatori chiamati a lavorare per quattro giorni consecutivi nel Gerbione sono stati confrontati 
con questa sfida. Non voglio però focalizzarmi solamente sul punto di vista delle figure 
educative. Anzi, ritengo fondamentale mettere sullo stesso piano il vissuto dell’utenza. Con 
questa indagine, voglio capire in quale modo la relazione educativa, ovvero il filo che collega 
educatore e giovane collocato, è stata influenzata dalle peculiarità della situazione in cui si è 
trovato il Gerbione durante il mio periodo di pratica professionale. In altre parole, mi interessa 
capire come vengono influenzate le relazioni all’interno del contesto e come il giovane che 
vive all’interno del CEM percepisce il fatto che operatori e direttori trascorrono del loro tempo 
privato sul luogo di lavoro. 
  
Questa ricerca prende spunto da un cambiamento improvviso, che mi ha stimolato portandomi 
a riflettere sulla situazione cercando di trarne degli insegnamenti in modo da trasformare un 
momento difficoltoso in un’esperienza positiva e ricca di opportunità. Oltre ad essere un 
beneficio per il mio percorso personale e formativo, questo lavoro può fungere da spunto di 
riflessione sul ruolo dell’operatore nelle comunità residenziali e sui modi in cui vengono 
strutturate le turnistiche degli operatori all’interno dei contesti indirizzati ai minorenni e ai 
giovani adulti. 
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2. Il Gerbione 
Il Gerbione è un centro educativo per minorenni e giovani adulti situato nel nucleo di Tenero 
che offre nove posti a persone dai 12 ai 20 anni che per svariati motivi necessitano di un 
ambiente protetto e di un sostegno specifico per il proprio sviluppo personale, scolastico e 
formativo (Gerbione, 2019, p. 4).  
Nel 2003, una vecchia casa padronale situata nel nucleo di Tenero ha attirato l’attenzione degli 
attuali proprietari ed ex-direttori della struttura che hanno deciso di acquistare l’immobile e 
fondare l’Associazione Fattoria Gerbione. Dopo mezz’anno di ristrutturazione, sono stati 
accolti i primi due residenti nella “CasaGialla”, struttura che oggi offre spazio a cinque giovani 
che, accompagnati da un’assistenza intensiva ventiquattro ore su ventiquattro, organizzano la 
propria quotidianità (Gerbione, 2019, p. 4). Nel 2005 è stato ristrutturato l’ex-granaio accanto 
alla CasaGialla ed è stato trasformato nella “CasaBlu”: luogo dedicato ai giovani che oltre ad 
aver raggiunto il sedicesimo anno d’età, hanno un grado maggiore di responsabilità ed hanno 
sviluppato le competenze per vivere in modo più autonomo (Gerbione, 2019, p. 7). I residenti 
del Gerbione, accompagnati dagli operatori, stabiliscono un piano di sviluppo individuale e 
gestiscono l’interazione e la collaborazione con la propria famiglia d’origine (Gerbione, 2019, 
p. 7). La terza offerta abitativa riguarda l’appartamento esterno indirizzato ai giovani 
sufficientemente responsabilizzati che si occupano in modo autonomo della propria 
alimentazione, del proprio ritmo del sonno e di riposo, dell’igiene e della pulizia 
dell’appartamento. Inoltre, il giovane che vive in appartamento esterno si assume le 
responsabilità per l’organizzazione del proprio quotidiano e per la gestione delle proprie 
finanze (Gerbione, 2019, p. 8). Attraverso queste tre forme abitative, viene offerta al minore la 
possibilità di costruirsi un percorso di sviluppo indirizzato ad una vita autonoma e 
autodeterminata. Riassumendo, il percorso educativo inizia con un inserimento nella 
CasaGialla, col tempo si può sviluppare il primo passaggio trasferendosi nella CasaBlu e 
infine, il Gerbione può prendere in affitto un appartamento e accompagnare, per un periodo 
determinato, il giovane fino a quando questo sarà in grado di assumere la propria quotidianità 
in maniera del tutto autonoma. La struttura rimane comunque disponibile, a secondo delle 
esigenze, nel curare il contatto con la persona anche una volta che questa ha raggiunto la 
completa autonomia (Gerbione, 2019, p. 6).  

2.1 Valori e teorie 

Il lavoro del Gerbione si basa generalmente su una concezione umanistica dell’uomo e 
specificatamente su quella antroposofica: viene posto al centro del lavoro l’equilibrio del corpo, 
dell’anima e dello spirito e il rispetto verso l’individuo (Gerbione, 2019, p. 1). Per questo motivo, 
la corrente pedagogica ai quali la struttura si riferisce è quella di Waldorf del "pensare, sentire 
e volere". Quello antroposofico, non è l’unico approccio che il Gerbione considera come guida, 
in quanto nel concetto pedagogico viene spiegato come si considerano importanti i seguenti 
approcci: Pestalozzi testa, cuore e mano, Montessori aiutami a farlo da solo e il concetto de 
La Nuova Autorità secondo Omer Haim (Gerbione, 2019, p. 4).  
Un accento che la struttura desidera porre attraverso il proprio operato è la promozione dei 
processi dinamici di gruppo al fine di rafforzare la sensazione di un “noi”. I giovani vengono 
quindi motivati a suggerire delle attività ricreative per il gruppo. Viene data importanza agli 
incontri di gruppo e alle relazioni che si creano all’interno di esso in modo da dar vita a processi 
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evolutivi significativi. Insieme ai giovani si ricercano situazioni in cui definire gli obiettivi di 
sviluppo per sperimentare il raggiungimento di essi (Gerbione, 2019, p. 4).  

2.2 Finalità  

Nel concetto pedagogico dell’Associazione Fattoria Gerbione vengono definite le intenzioni e 
gli obiettivi dell’operato. Questi mirano al raggiungimento delle tre seguenti qualità:  

• “Competenza oggettiva: il giovane ha le capacità di assicurare la propria esistenza; 
• Competenza sociale: il giovane ha la capacità di muoversi adeguatamente nella società; 
• Auto-competenza: il giovane ha la capacità di assumersi la responsabilità per 

l’organizzazione della propria vita” (Gerbione, 2019, p. 13-14). 

2.3 La direzione 

Gli attuali direttori sono in carica dal 2017. Da quanto mi è stato spiegato nell’intervista svolta 
al direttore, in quell’anno è iniziata la collaborazione con l’UFAG2, e di conseguenza con i 
servizi ad esso annessi: UAP3, ARP4 etc. All’epoca, nella Fattoria Gerbione (come veniva 
chiamato il CEM prima dell’arrivo della nuova direzione) i collocamenti dei giovani erano 
principalmente frutto di una collaborazione con il Canton Zurigo e il Canton Berna. Con il 
cambio di direzione è nata un’apertura graduale verso il territorio ticinese. Oggi, i collocamenti 
avvengono nella grande maggioranza attraverso la collaborazione con i servizi cantonali 
ticinesi. “È logico che quando c'è un cambio di direzione ci siano dei cambiamenti. La 
disposizione degli uffici è cambiata, per esempio. È molto cambiato anche il modo di 
collaborare. L'approccio con i giovani, che chiedono un'altra cosa a differenza di quelli della 
Svizzera interna, per esempio, è anche cambiato. Noi abbiamo due bambini. I vecchi direttori 
avevano figli già adulti. Quando noi siamo arrivati i nostri figli avevano 8 e 10 anni” (Direttore, 
2020). Come accennato nell’intervista, così come all’epoca la vecchia direzione, anche la 
nuova direzione abita da tre anni assieme alla famiglia nell’appartamento al secondo piano 
della CasaGialla (Gerbione, 2016, p. 5). Come già spiegato nell’introduzione, la famiglia non 
abita nel centro educativo tutto l’anno, ventiquattr’ore su ventiquattro; abitualmente, esce dalla 
struttura ogni fine settimana per congedarsi nella propria abitazione privata. C’è comunque da 
precisare che, ogni due fine settimana la struttura chiude e la direzione rimane a disposizione 
per presenziare nel Gerbione anche durante i fine settimana, nel caso in cui per un ragazzo 
collocato non è possibile andare in congedo fine settimanale presso la famiglia d’origine o 
terzi. 
Nel concetto pedagogico pubblicato dall’Associazione Fattoria Gerbione, viene spiegato come 
la presenza di una famiglia che vive e dirige la struttura, possa garantire una presenza attenta, 
empatica e di coordinamento continua (Gerbione, 2019, p. 10). Viene spiegato inoltre come 
questa caratteristica abbia lo scopo di garantire lo spazio necessario per l’instaurarsi di un 
quadro comune e di una sicurezza, sia per i collaboratori, che per i giovani residenti. Gli stessi 
direttori raccontano attraverso il Rapporto annuale 2017, come la presenza di figure, che 
considerano il Gerbione anche la loro casa, crei un perno attorno al quale la comunità può 

 
2 Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (Repubblica e Cantone Ticino) 
3 Ufficio dell’aiuto e della protezione (Repubblica e Cantone Ticino) 
4 Autorità regionale di protezione (Repubblica e Cantone Ticino) 
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trovare riferimento: “Il fatto che siano le stesse persone ad essere presenti 24 ore su 24 ci 
appare come un fattore importante nella considerazione e nella percezione da parte dei 
giovani. La sensazione di comunità familiare che ne risulta genera una solida base per la 
fiducia” (Gerbione, 2017, p. 4).  

2.4 Collaboratori 

Oltre alla direzione, nel Gerbione opera un’équipe esperta nell’ambito pedagogico. Questa, a 
differenza della direzione, entra ed esce quotidianamente dalla struttura, eccezione fatta per 
l’operatore che fa il turno di picchetto durante la notte. Nel processo di sviluppo individuale il 
giovane è seguito da un educatore di riferimento. Questo rapporto ha l’obiettivo di creare 
fiducia reciproca, orientamento e di fornire un sostegno e una prospettiva di sviluppo solida 
(Gerbione, 2017, p. 4). Il lavoro dell’équipe è caratterizzato dalle mansioni pratiche poiché si 
tiene a dare l’immagine ai giovani della persona che “fa”. I lavori pratici nei settori del 
giardinaggio, della cucina e della pulizia sono importanti campi di apprendimento e di attività. 
Tutti i collaboratori si sentono parte di un'intera organizzazione sociale e hanno il compito di 
accompagnare i giovani nel mantenimento di essa (Gerbione, 2019, p. 10). Il lavoro pratico, i 
progetti artistici e l’insegnamento scolastico interno formano la base dell’organizzazione 
quotidiana del Gerbione. L’approccio mira ad uno sviluppo complessivo nel pensare, sentire e 
agire della persona. (Gerbione, 2019, p. 9). 

2.5 Utenza 

L’utenza del Gerbione è composta da minori e giovani adulti dai 12 ai 20 anni che necessitano 
di un ambiente familiare, trasparente e individualizzato. I giovani indirizzati a questa offerta 
possono presentare differenti difficoltà comportamentali, come ad esempio delinquenza, 
rischio di dipendenze, abbandono, labilità psichica, tendenze autodistruttive, depressioni, 
ansia o difficoltà d’apprendimento. L’utenza è suddivisibile in tre gruppi: “Adolescenti con 
misure di protezione senza licenza scolastica; Adolescenti con licenza scolastica per un anno 
di transizione; Adolescenti in accertamento AI / apprendistato AI5” (Gerbione, 2019, p. 5). 

2.6 Il Gerbione durante la situazione Covid-19 

Ritengo necessario inserire questo capitolo, perché il contesto che ho per l’analisi ha subìto 
delle modifiche che vanno considerate ed esposte poiché per un periodo di tempo limitato 
hanno influito sui turni, le abitudini e le regole del contesto. Prima della situazione Covid-19, 
ho lavorato seguendo una tipologia di turnistica classica: alla fine di ogni turno lavorativo 
tornavo al mio domicilio. Stessa cosa valeva anche per il resto dei collaboratori, tranne per chi 
faceva la notte di picchetto all’interno della struttura ed era chiamato a dormire nel Gerbione 
per poi tornare nella propria residenza il giorno seguente. Quando ad inizio marzo 2020 ha 
preso piede l’emergenza sanitaria in Ticino e nel resto della Svizzera, il Gerbione, così come 
gli altri centri educativi per minorenni del cantone, è stato chiamato ad adottare delle modifiche 
per limitare le possibilità di contagio e per prepararsi ad affrontare la situazione in cui una o 
più persone avrebbero presentato dei sintomi relativi alla malattia da Covid-19. Il 19 marzo 

 
5 Assicurazione per l’invalidità (AVS/AI) 
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2020 l’UFAG in collaborazione con l’UAP ha inviato a tutti gli istituti residenziali per minorenni 
le Raccomandazioni cantonali nella gestione sanitaria dell’epidemia COVID-19 nei CEM. Il 
documento elencava le misure che gli istituti avrebbero dovuto adottare il prima possibile. Dei 
vari provvedimenti che le strutture avrebbero dovuto mettere in atto, uno di questi riguardava 
le Modalità di turnistica nei gruppi vita: “Il CEM pianifica la turnistica dei gruppi di vita 
prediligendo turni lunghi (idealmente di una settimana senza rientro a domicilio) […] Questo 
sistema di turnistica favorisce una minor variabilità e un minor assembramento. Il rischio di 
contagio circoscrive in questo modo ad un gruppo ristretto di minori, operatori (e famiglie 
rispettive)” (UFAG, 2020, p. 2). Di conseguenza i collaboratori del Gerbione, dal 23 marzo 
all’10 maggio hanno svolto dei turni che duravano quattro giorni di fila durante i quali hanno 
passato le notti (chi di picchetto e chi no) all’interno della struttura.  
 
Un ulteriore mandato che ritengo opportuno esporre riguarda la Sospensione 
dell’accompagnamento in regime di internato (UFAG, 2020, p. 3). Dal momento in cui la 
diminuzione del numero di ospiti all’interno dei gruppi di vita avrebbe potuto avere un valore 
preventivo rispetto alle possibilità di contagio, su comune accordo, i CEM, l’UAP e le Autorità 
di Protezione hanno autorizzato dei rientri temporanei (time-out) a casa per un periodo 
prolungato. Quindi, dei nove ragazzi residenti nel Gerbione, cinque sono rientrati nel proprio 
luogo di domicilio. Per quanto riguarda invece i ragazzi rimasti all’interno del Gerbione sono 
stati sospesi tutti i congedi ordinari a casa e sono stati sostituiti con regolari contatti telefonici 
o videochiamate, coerentemente con le disposizioni di visita/congedo decretate dall’ARP 
(UFAG, 2020, p. 6). Per questo motivo ai ragazzi residenti in struttura non è stato permesso 
di uscire liberamente per incontrare amici, famigliari o terzi. Gli equilibri presenti nei percorsi 
di sviluppo dei ragazzi hanno di conseguenza subito dei cambiamenti importanti, come la 
sospensione di uno stage, di un apprendistato o l’avvento della scuola a distanza.  
 
I residenti del Gerbione hanno vissuto sulla propria pelle una nuova realtà che ha implicato dei 
cambiamenti e di conseguenza la ricerca di nuovi equilibri. Anche la famiglia direttiva che 
prima della pandemia passava tutti i fine settimana nel luogo di domicilio privato, salvo 
eccezioni, con le misure Covid-19 si è ritrovata nella stessa situazione dei giovani collocati, 
abitando nel CEM per sette settimane di fila. L’équipe educativa ha dovuto re-inventarsi 
strutturando un nuovo programma giornaliero adattandolo alla nuova situazione; se prima gran 
parte dei ragazzi usciva quotidianamente dalla struttura per andare a scuola, sul posto di stage 
o a lavorare come apprendisti, durante il lockdown tutti gli adolescenti hanno passato l’intera 
giornata nel Gerbione. Per questo motivo, il centro si è adattato al nuovo quotidiano, 
pianificando nuovi momenti, nuove attività e nuove abitudini per rendere coerente la struttura 
giornaliera con la situazione che tutti stavano vivendo. All’improvviso il contesto in cui ho 
operato è diventato quello appena descritto e nessuno all’interno del CEM sapeva per quanto 
sarebbero rimaste attive queste misure eccezionali. Come per gran parte del resto del mondo, 
il sistema Gerbione ha subito delle modifiche significative che hanno cambiato il quotidiano 
delle persone ed ha assunto forme che prima d’allora non aveva mai avuto. Ragazzi, 
collaboratori e direttori hanno dovuto sperimentarsi in situazioni nuove e di conseguenza 
anche le relazioni interpersonali tra di questi hanno subito delle modifiche. 
 
Da metà aprile in poi il contesto ha potuto in modo graduale incominciare un percorso verso 
la normalità e riassumere, in parte, le caratteristiche “standard” del passato. I collaboratori 



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

7/35 

hanno ripreso con i turni di lavoro di prima, i ragazzi che erano usciti in famiglia sono potuti 
rientrare, e i ragazzi che erano rimasti nel CEM hanno potuto ricominciare a congedarsi dai 
genitori durante i weekend di chiusura. Infine, la famiglia residente ha potuto di nuovo 
prendersi dei momenti di stacco uscendo dalla struttura durante i fine settimana.   
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3. Sistemi che “fanno famiglia” 
Dalle ricerche effettuate, il centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione, sembra 
essere l’unica struttura tra i vari centri d’accoglienza per minorenni in Ticino all’interno della 
quale vi è una coppia con due figli che opera ed abita all’interno (Repubblica e Cantone Ticino). 
Da quanto spiegato da Marzia Saglietti nel suo libro Organizzare le case famiglia, ho potuto 
scoprire che in Italia esistono delle strutture simili al Gerbione e che vengono chiamate 
“comunità di tipo famigliare (o casa famiglia), nelle quali le attività educative sono svolte da 
due o più adulti che vivono insieme ai minori affidati (al massimo 8), anche con i propri figli, 
assumendo funzioni genitoriali; gli adulti generalmente sono un uomo e una donna, possono 
svolgere professioni esterne ed essere coadiuvati nella quotidianità da personale retribuito” 
(Saglietti, 2012, p. 29). Il Gerbione si avvicina alla tipologia di servizio per minori descritta da 
Saglietti: ospita nove giovani e i direttori risiedono settimanalmente assieme ai propri figli 
all’interno della struttura ed operano affiancati da un’équipe composta da operatori sociali. 
Questo carattere “famigliare” che la struttura sembra assumere, mi porta a voler chiarire il 
concetto di “famiglia”, presentare le caratteristiche delle comunità di tipo famigliare ed infine 
esporre il concetto di relazione educativa all’interno di questi ambienti.  
 
Rimane aperta la questione di un contesto in cui anche gli operatori, oltre ai direttori e utenti, 
abitano sotto lo stesso tetto, come nel periodo di lockdown osservato durante il periodo di 
stage. Il contesto che si è andato a creare assume, a mio modo di vedere, dei tratti collegabili 
alle comunità Camphill. Si tratta di piccoli villaggi comunitari basati sulla filosofia antroposofica 
di Karl König, nei quali utenti - per la maggioranza persone con disabilità cognitive - e operatori 
sociali condividono gli stessi spazi di lavoro e di vita. Questi luoghi sono caratterizzati da un 
forte spirito di condivisione, da un concetto di fratellanza e da un principio di egualità dove tutte 
le figure all’interno del sistema (utenti, operatori, volontari etc.) sono considerati come fonte 
d’aiuto per il prossimo (König, 2019, p. 142). 

3.1 Famiglia 

Da quanto spiegato nel dizionario sociologico dell’Università di Oxford, la famiglia è un gruppo 
sociale definito da una combinazione di genitorialità, parentele e co-residenza (Calhoun, 
2002). Dal momento in cui la tematica di tesi si focalizza sull’abitare ed operare nello stesso 
ambiente, è interessante notare come questo potrebbe essere il primo fattore per collegare il 
contesto d’analisi in questione con il concetto di “famiglia”.  
Ma in quali situazioni si può quindi utilizzare il termine “famiglia”?  
Laura Fruggeri in Famiglie d’oggi, spiega che si tratta di un concetto complesso, mutato nel 
tempo e che al giorno d’oggi assume delle caratteristiche sempre più eterogenee (Fruggeri, 
2018, p. 13). In passato il termine veniva principalmente utilizzato per descrivere la tradizionale 
struttura di tipo patriarcale composta da due genitori eterosessuali (marito e moglie) con dei 
figli biologici. Con il passare degli anni, attraverso processi di cambiamento influenzati da 
movimenti come la rivoluzione femminista o il nuovo quadro legislativo sul divorzio, i ruoli e i 
confini familiari si sono riorganizzati diventando più intercambiabili e aprendosi a nuove 
concezioni. L’allontanamento progressivo da un modello normativo di famiglia ha anche ridotto 
l’asimmetria presente in passato tra i ruoli di uomo e donna: “[…] i ruoli familiari tradizionali di 
padre, madre e figlio/a, prescrittivi di comportamenti, regole, diritti, doveri e responsabilità, 
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sono superati e i bambini sono molto più coinvolti nelle decisioni familiari e nelle scelte 
quotidiane” (Fruggeri, 2018, p. 13). Quindi, se nella famiglia tradizionale del passato vi era una 
chiara gerarchia, quella contemporanea è caratterizzata da una maggior orizzontalità che l’ha 
resa un luogo di costante negoziazione tra i diversi membri. Non solo questa viene descritta 
come luogo dove le persone possono trovare protezione, cura e sicurezza, ma pure come 
luogo dove i membri possono costruire un senso d’appartenenza, sviluppare individualità e 
intersoggettività; in altre parole conoscere sé stessi e conoscere l’altro, con il quale stringere 
relazioni di attaccamento affidabili al punto da sentirsi sufficientemente sicuri per spingersi ad 
esplorare ciò che è esterno al contesto famigliare (Fruggeri, 2018, p. 15).  
 
Dunque, è possibile notare come “famiglia” sia un termine aperto, all’interno del quale vi 
possiamo trovare dei gruppi eterogenei di persone. Essendo questa descritta come un luogo 
di protezione e di promozione dello sviluppo della persona ci si può chiedere cosa succede 
quando il contesto famigliare in cui si trova il minore non può offrire sufficienti cura, protezione 
e sicurezza. Ecco che entrano in gioco, tra i vari servizi per i minori in Ticino, i centri educativi 
minorili.  
 
“Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei 
minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo 
convenientemente.”6 (Confederazione Svizzera, 2013). 
 
In Ticino, nelle situazioni in cui il benessere e lo sviluppo del minorenne risultano minacciati o 
compromessi, può essere messa in atto la separazione del minore dal proprio nucleo 
famigliare affidandolo presso una famiglia affidataria o collocandolo in un centro educativo 
(Repubblica e Cantone Ticino). Sul territorio ticinese sono presenti poco meno di una ventina 
di CEM, ovvero “strutture residenziali o diurne per la protezione di minorenni che sono privi di 
un ambiente familiare idoneo a garantire il loro sviluppo e benessere” (Repubblica e Cantone 
Ticino). Il centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione fa parte di queste.  
Se torniamo al concetto di “famiglia” descritto da Marzia Saglietti, “intesa come un artefatto 
culturale e come un medium di creazione e riconfigurazione delle relazioni sociali, nell’ottica 
di un insieme di attività e coloriture anziché come un’istituzione di parentela” (Saglietti, 2012, 
p. 40), è possibile, a mio parere, constatare che un centro residenziale per minorenni e giovani 
adulti può essere considerato come un sistema famigliare.  
 
A questo punto, il Gerbione, quale “casa famiglia”, da quali peculiarità può essere articolato? 
Alcuni autori, approfondendo la tematica sulle “case famiglia”, hanno evidenziato le 
caratteristiche che vi si possono trovare all’interno. 

3.2 Le case famiglia 

Come spiegato da Traverso et al., le case famiglia hanno origine da un bisogno fondato che 
ogni sistema famigliare possiede; rendersi risorsa per le altre famiglie in modo da poter dare 
e ricevere aiuto. Queste strutture sembrerebbero essere così l’emblema di questo concetto: 
“…strumento attraverso il quale i genitori possono aprire la propria famiglia ad altri, diventando 

 
6 Art. 13 del Codice civile 
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così in un particolare momento del loro cammino, genitori (anche) di altri” (Traverso, Azzari, & 
Frulli, 2014, p. 22). In questi ambienti, come spiegato da Saglietti, i veri protagonisti del 
percorso del ragazzo sono i sistemi famigliari, ovvero; la coppia residente, la famiglia d’origine 
e le “nuove” famiglie che si realizzano nel presente e si presenteranno nel futuro prossimo 
(Saglietti, 2012, p. 176-177). In contesti del genere viene data importanza al senso di comunità 
che va ad instaurarsi tra i vari attori presenti all’interno del sistema interattivo. Questo insieme 
di persone opera attraverso azioni educative con l’obiettivo di: “rendere autonomo il ragazzo, 
trasmettendogli la capacità di partecipare alle interazioni sociali in modo costruttivo, 
mantenendo un autocontrollo riflessivo dei propri interventi e rendendolo capace di acquisire 
abilità e costruire nuove appartenenze” (Saglietti, 2012, p. 176-177). Le azioni educative 
all’interno delle mura delle case famiglia sono individuabili attraverso due dimensioni. Da una 
parte vi sono gli educatori, che non risiedono all’interno della struttura, ma che assumono un 
ruolo educativo differente a dipendenza dei propri turni di lavoro (p. es: messa a letto, risveglio, 
pranzi, attività pomeridiana etc.) e dall’altra vi è la dimensione della coppia residente, che di 
fatto diventa una figura genitoriale e coordinativa della casa famiglia. In questa dimensione, 
spiega l’autrice, la “necessità di distinzione fra persona e ruolo” viene messa alla prova. Se da 
una parte ci sono gli educatori i quali “possono tornare a casa e rendersi in questo modo 
pubblicamente inaccessibili”, la coppia residente si trova spesso nella posizione in cui deve 
trovare delle strategie per riservarsi dei momenti di privacy “in un contesto pubblicamente 
esposto” (Saglietti, 2012, p. 92). 
 
Malgrado le sfide che la situazione presenta, in Italia, i risultati riguardo gli esiti del servizio in 
questione sono positivi; vi è “una percentuale rilevante di riunificazioni famigliari (41%) e di 
inserimenti in famiglie affidatarie (23% circa)” (Saglietti, 2012, p. 176).  
Interessante notare come Traverso et al., facendo riferimento a Vanna Iori, espongono che le 
comunità famigliari presentano qualità derivanti dalla natura pedagogica della famiglia, che 
nessun altro tipo di servizio sarebbe in grado di offrire (Traverso, Azzari, & Frulli, 2014, p. 31). 
Le case famiglia ambiscono in questo senso a “valicare questo confine, offrendo tutto il 
potenziale e le fragilità della comunità familiare a bambini e bambine che necessitano di quelle 
risorse” (Traverso, Azzari, & Frulli, 2014, p. 31).  
 
Dunque, secondo gli autori, sembra che le comunità famigliari abbiano il presupposto di offrire 
qualcosa di diverso che il resto delle strutture residenziali non possiedono. A mio modo di 
vedere emerge automaticamente una domanda: il contesto in cui ho operato conferma l’idea 
secondo la quale una struttura di tipo “casa-famiglia” si distingue da altri tipi di struttura, in 
quanto offre un sistema relazionale differente? 

3.2.1 L’adolescente in una casa famiglia 

L’inserimento di un ragazzo all’interno delle case famiglia si aggira principalmente attorno ai 
12 anni (Saglietti, 2012, p. 177), ovvero al termine della tarda infanzia. Sotto una lente 
psicopedagogica, in questa fase della vita insorge l’adolescenza: fase caratterizzata dal 
cambiamento, che comporta delle modifiche di rilievo sull’intero equilibrio organico e psichico 
della persona (Marsicano, 1998, p. 185-191). Le strutture, le abitudini e gli equilibri che il 
bambino aveva potuto sviluppare fino alla presenza dei primi cambiamenti puberali, vengono 
rimessi in discussione. L’adolescente si ricostruisce così una nuova immagine di sé e di tutto 
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ciò che lo circonda. È possibile notare come spesso, in questa fase della vita, nasce una 
battaglia contro le persone che fino ad allora erano state il principale oggetto d’amore, le prime 
tra queste: le figure genitoriali. Questo confronto si può presentare in vari modi; indifferenza, 
denigrazione, sfida oppure critica. Questa dinamica permette al giovane di aprire lo sguardo 
verso ciò che è esterno al proprio nucleo e di proiettarsi in un processo evolutivo di ricerca: 
“Essere un corpo che sta cambiando, significa polarizzare la propria attenzione su ciò che si 
sta diventando e si vorrebbe essere: un incontro con se stessi, alla ricerca di se stessi, di 
fronte alla possibilità, terrificante ed esaltante, che la promessa dell’infanzia – anche tu un 
giorno sarai grande – si stia davvero realizzando” (Marsicano, 1998, p. 185-191).  
 
Attraverso uno sguardo sociologico, l’adolescenza viene vista come un fenomeno in costante 
mutamento che negli ultimi anni ha subito delle trasformazioni significative (Mauro Croce, 
2008, p. 4). Secondo Croce e Vassura, le nuove sfaccettature del mondo adolescenziale sono 
caratterizzate da una visione del futuro sempre più incerta. Di fronte a questa problematica 
risulta di conseguenza più ardua l’impresa degli adulti nell’indicare una strada o 
nell’accompagnare il giovane lungo un percorso evolutivo: “l’educazione dei giovani sembra 
sempre più indirizzarsi alla competizione, al successo, al farcela da soli all’interno di un 
presente da «vivere e consumare» ora” (Mauro Croce, 2008, p. 4). 
   
Il terzo concetto che desidero esporre è quello di Marzia Saglietti, la quale spiega che la visione 
che si ha dell’adolescente all’interno delle case famiglia è quella di “un ragazzo che mostra 
alcune carenze nell’utilizzo di strumenti ermeneutici nell’analisi del mondo sociale e discorsivo 
e che, per questa ragione, necessita di un intervento centrato sulla promozione della sua 
capacità di argomentare ed esplorare la direzione delle proprie azioni” (Saglietti, 2012, p. 177).  
Per poter strutturare degli interventi significativi, i servizi per minorenni devono adattarsi alle 
caratteristiche e ai cambiamenti del mondo adolescenziale. Saglietti spiega che per far fronte 
alle trasformazioni del giorno d’oggi c’è una tendenza a modificare i servizi per minori da 
“meramente residenziali ad agenzie di intervento multilivello sia sul fronte dell’autonomia sia 
su quello del supporto alla famiglia d’origine, con dispositivi di cura e capacità di ristrutturarsi 
in nuovi progetti – anche temporanei – e con innovative modalità organizzative, interattive e 
familiari per rispondere alle attuali domande sociali” (Saglietti, 2012, p. 39).  
 
Inoltre, c’è da considerare che i giovani in questione, per svariati motivi, sono stati allontanati 
dal nucleo famigliare di origine e si sono inseriti in un nuovo contesto, il quale intervento vuole 
permettere di “creare nuove appartenenze” e di “lavorare su quelle vecchie attraverso un 
intervento personalizzato a cui è dato particolare valore familiare” (Saglietti, 2012, p. 177). 
Bisogna precisare che l’adolescente, anche se inserito in un contesto dove sono presenti due 
figure famigliari con connotati genitoriali, non si trova in una famiglia adottiva o affidataria. 
Infatti, l’obiettivo delle case famiglia non è quello di assumere i connotati di una famiglia 
adottiva, ma di avere un carattere professionale di alto profilo e seguire procedure, prassi e 
modelli di progettazione educativa finalizzati al “puro atto educativo di liberazione” ovvero al 
momento in cui il ragazzo uscirà dalla comunità (Traverso, Azzari, & Frulli, 2014, p. 27). Non 
di meno, le case famiglia non vogliono essere una nuova dimensione che sostituisce la 
famiglia d’origine del ragazzo, ma si impegnano a considerarla come: “parte integrante del 
sistema interattivo entro e attraverso il quale l’operatore assolve alle sue funzioni” (Saglietti, 
2012, p. 130).  
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L’adolescente in una casa famiglia dunque, oltre a trovarsi confrontato con i vari cambiamenti 
che questa fase della vita comporta, si trova di fronte a due sistemi famigliari i quali, attraverso 
la collaborazione, hanno come obiettivo quello di operare come un unico sistema famigliare 
unito. In relazione a quanto appena esposto, ritornando al contesto d’analisi Gerbione, mi 
viene da chiedere in che modo gli adolescenti al suo interno vivono, percepiscono e si 
confrontano con la presenza di due sistemi famigliari, ovvero, la famiglia d’origine e la famiglia 
residente nel CEM. 

3.2.2 La relazione educativa in una casa famiglia  

Dal momento in cui intendo analizzare come il fatto che operatori lavorano e abitano nello 
stesso contesto influenza la relazione educativa, ritengo importante spiegare che cos’è 
quest’ultima e che cosa dicono gli autori a riguardo.  
 
Secondo Adriana Sumini, la relazione educativa “evidenzia lo stretto legame tra azione 
educativa e storia: la storia dell’altro, la storia del problema, la storia del sintomo, la storia dei 
contesti di vita, la storia dei sistemi famigliari, la storia dei tentativi falliti” (Sumini, 2013, p. 40-
44). In altre parole, è una dimensione orientata al cambiamento, in cui vede l’operatore sociale 
accompagnare l’utente nel risolvere ed allontanarsi da una situazione di sofferenza.  
Secondo Tramma, la relazione educativa è “un insieme coerente di azioni […], il luogo 
comunicativo dell’esplicitazione dell’intenzionalità educativa, l’ambito cioè dove l’educazione 
è ricercata e organizzata, non più estemporanea, spontanea, naturale” (Tramma, 2003, S. 76). 
Sempre secondo l’autore, si tratta di un fenomeno che va contestualizzato perché assume 
differenti sfaccettature a dipendenza delle persone, dell’incontro, dei luoghi e dei tempi.  
 
Ma come vengono declinate queste interazioni in vere e proprie pratiche educative all’interno 
dei servizi residenziali per minori?  
 
Paola Bastianoni, in Interazioni in comunità, definisce due modalità su cui è basato l’intervento 
educativo nelle comunità per minori per poi elencarne alcune categorie. L’autrice spiega che 
l’interazione tra adolescente e educatore segue come struttura prevalente lo “schema 
iniziativa-risposta” (Bastianoni, Interazioni in comunità, 2000, p. 145). Questa sequenza può 
essere attivata sia dall’adulto, attraverso un intervento educativo al quale vi seguirà una 
risposta dell’adolescente, che dall’adolescente stesso il quale attiverà un comportamento in 
grado di fare scaturire una risposta educativa da parte dell’adulto (Bastianoni, 2000, p. 145). 
Bastianoni, tiene comunque a sottolineare che queste sequenze comunicative non sono 
sempre lineari, ma possono essere cicliche e trasformarsi crescendo d’intensità raggiungendo 
il conflitto, oppure possono decrescere di forza dal lato opposto. Da un’analisi che l’autrice ha 
svolto riguardo le varie azioni educative nelle comunità per minori in Italia, emergono diverse 
categorie che, a parer mio, permettono di visualizzare in breve in quali campi possono essere 
progettate: “potenziare l’autocontrollo, rispettare le regole della comunità, favorire la cura 
personale, favorire l’acquisizione di abilità cognitive, favorire rapporti con la famiglia e favorire 
la socializzazione all’esterno della comunità” (Bastianoni, Interazioni in comunità, 2000, p. 
149). 
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In conclusione, come spiegato da Saglietti, i sistemi di interazione tra i diversi membri di una 
comunità sono strettamente legati dalle “precise scelte organizzative” e dalle “teorie implicite 
degli operatori che, all’interno delle loro comunità di pratiche, hanno nel tempo costruito un 
repertorio interpretativo su come si educa un bambino, su che cosa è una famiglia d’origine, 
su come si interviene con i bambini difficili, su come «fare famiglia»” (Saglietti, 2012, p. 171).  
 
In altre parole, la relazione educativa sembra essere direttamente influenzata dalle scelte 
organizzative che la casa famiglia mette in campo e dai valori e le teorie implicite degli 
operatori che ci operano all’interno. Quindi, a mio modo di vedere, il fatto che operatori abitano 
ed operano nello stesso luogo di vita degli utenti, può effettivamente avere delle influenze sulla 
relazione educativa nel Gerbione. L’obiettivo, a questo punto, è di capire in quale modo 
accade.  
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4. Metodologia 

4.1 La domanda di ricerca 

Tra le varie caratteristiche osservate del contesto in questione, ho scelto di soffermarmi sulla 
seguente; la direzione che di norma abita all’interno del Gerbione cinque giorni su sette, ha 
abitato 7/7 durante il periodo di lockdown. Gli operatori, durante questo periodo, hanno operato 
con dei turni che duravano quattro giorni di fila, senza andare a casa.  
L’obiettivo è quello di comprendere come queste particolarità hanno influenzato e influenzano 
la relazione educativa tra operatori e ragazzi. Con il termine “operatori” mi riferisco sia agli 
educatori che alla direzione.  
Tengo anche a precisare che è stata fatta una selezione degli attori presenti nel contesto 
poiché ho lasciato da parte i figli dei direttori. Ho fatto questa scelta perché ritengo che il fatto 
di includerli avrebbe aperto un’ulteriore parentesi, la quale mi avrebbe fatto entrare in maniera 
significativa all’interno della sfera privata della famiglia residente, allontanandomi dalla 
professione dell’operatore sociale. Per questo motivo, ho focalizzato il mio sguardo sulla 
relazione educativa con l’obiettivo di capire quali sfaccettature questa assume date le 
peculiarità del contesto. Ecco quindi spiegata la domanda di ricerca presentata nel titolo: 
Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti; in che modo 
questo approccio ha influenzato e influenza la relazione educativa tra operatori e adolescenti 
collocati nel centro educativo Gerbione? 

4.2 Ricerca empirica qualitativa 

Dal momento in cui ho voluto focalizzarmi nell’esplorare l’esperienza vissuta delle persone 
all’interno di un determinato contesto, la ricerca che ho scelto di svolgere è di tipo qualitativa. 
Come spiegato da Malcolm Carey, questo tipo di ricerca è adatto per le situazioni in cui si 
vogliono raccogliere e spiegare le opinioni dei partecipanti in modo dettagliato (Carey, 2013, 
p. 12). La ricerca qualitativa si focalizza sulla quotidianità delle persone ed è inoltre adeguata 
alle situazioni in cui, tra ricercatore e partecipanti, vi è una relazione. Con questa ricerca ho 
voluto raccogliere le testimonianze di singole persone all’interno di specifici gruppi sociali per 
indagare degli aspetti connessi alla pratica sociale del servizio in questione (Carey, 2013, p. 
48). 

4.3 Interviste semi-strutturate  

Per la raccolta dati, ho scelto di effettuare delle interviste di tipo semi-strutturato poiché 
l’intenzione era di lasciare un’ampia libertà all’intervistato per far emergere da egli stesso gli 
elementi che riteneva significativi e che erano collegati al quadro tematico da me proposto. 
Come spiegato da Carey, l’intervista semi-strutturata è adatta per le situazioni in cui si vuole 
offrire al partecipante la possibilità di esplorare in modo aperto e dettagliato gli aspetti personali 
su cui soffermarsi (Carey, 2013, p. 135).  
 
Ho inizialmente suddiviso gli intervistati in tre specifici gruppi sociali: ragazzi, educatori e 
direttori. Ho avuto la possibilità di intervistare quattro ragazzi, due educatori e i due direttori.  
Per ogni gruppo ho preparato una differente struttura d’intervista attraverso la quale ho potuto 
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seguire il filo principale della tematica, adattandomi e approfondendo i temi che emergevano 
da parte dell’intervistato.  
Partendo dalla domanda di tesi generale, ho declinato degli interrogativi per ogni gruppo che 
ruotavano attorno all’obiettivo di stimolare l’interlocutore al racconto e alla riflessione su come 
egli vive le particolarità del contesto in cui è inserito: 
 
Ragazzi: 
 

- Come vivi il fatto che c’è una direzione che abita all’interno della struttura? 
- Mi puoi descrivere la relazione che hai stretto con i direttori? 
- Quali vantaggi e quali limiti vedi nel fatto che loro abitano qui? 
- Come hai vissuto il periodo in cui, causa pandemia, gli educatori facevano dei turni di 

quattro giorni consecutivi durante i quali dormivano all’interno della struttura? 
- È cambiato qualcosa nella relazione che avevi con gli educatori? 
- Quali vantaggi e quali limiti hai potuto osservare durante il periodo di lockdown? 

 
Educatori: 
 

- Come vivi il fatto di operare a fianco di una direzione che abita all’interno della 
struttura?  

- Come pensi che questa particolarità influenza la relazione educativa che hai con i 
ragazzi? 

- Quali pensi siano i vantaggi e i limiti di questo approccio? 
- Come hai vissuto il periodo in cui, causa pandemia, facevi dei turni di quattro giorni 

consecutivi durante i quali dormivi all’interno della struttura? 
- Hai potuto notare dei cambiamenti in termini di relazione educativa con i ragazzi? 
- Quali vantaggi e quali limiti hai potuto osservare durante il periodo di lockdown? 

 
Direttori: 
 

- Come vivi il fatto di operare ed abitare all’interno del Gerbione? 
- Come pensi che questa particolarità influenza la relazione educativa che hai con i 

ragazzi? 
- Quali pensi siano i vantaggi e i limiti di questo approccio? 
- Come hai vissuto il periodo in cui, causa pandemia, non sei uscito dal Gerbione e gli 

educatori facevano dei turni di quattro giorni durante i quali dormivano all’interno della 
struttura? 

- Quali vantaggi e quali limiti hai potuto osservare durante il periodo di lockdown?  



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

16/35 

5. Risultati e analisi delle interviste 
Questo capitolo ha lo scopo di presentare l’insieme di vissuti, pensieri e riflessioni degli 
adolescenti, dei direttori e degli educatori confrontati con la dimensione dell’abitare e lavorare 
all’interno del centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione. 
Le interviste integrali, che si trovano nel capitolo dieci relativo agli allegati, sono state trascritte 
rispettando l’anonimato delle persone. 
 
Prendendo spunto dall’analisi tematica descritta da Carey e analizzando i dati raccolti, ho 
identificato i tratti comuni emersi dalle varie persone e in alcuni casi anche le differenze 
evidenti (Carey, 2013, p. 191). In relazione a questi criteri ho suddiviso i dati emersi nei 
seguenti gruppi di tematiche: famigliarità, sicurezza, confini, “tutti sulla stessa barca”, la 
“giusta” vicinanza, una presenza continua. 
 
Sotto ogni tematica ho riportato, attraverso delle parafrasi o delle brevi citazioni, le 
testimonianze degli intervistati. Queste le ho confrontate con le teorie esposte nei capitoli 
precedenti, con nuovi spunti teorici derivati dai risultati raccolti, oppure con delle riflessioni 
personali (Carey, 2013, p. 191).  

5.1 Famigliarità  

Dalle interviste con i direttori è emerso il concetto di famigliarità. Essi spiegano che il fatto di 
essere presenti fin dall’inizio del percorso dell’adolescente collocato nel CEM, generi 
famigliarità e permetta al giovane appena arrivato, di fidarsi più facilmente e di adattarsi al 
nuovo contesto di vita più velocemente. Dal punto di vista dei direttori, la scelta di lavorare in 
modo professionale e al contempo in maniera famigliare e vicina, ha la qualità di promuovere 
l’instaurarsi di una relazione più significativa e personale con l’adolescente: “Non è da dire che 
siamo una famiglia ma abbiamo forse un certo carattere familiare. Non vogliamo e non 
possiamo essere neanche la sostituzione di famiglia, ma un certo carattere familiare si crea 
abitando e vivendo sotto lo stesso tetto, sì” (Direttore, 2020). 
 
Gran parte dei ragazzi intervistati percepiscono molta vicinanza da parte delle figure direttive 
e le vedono come fonte generativa di un clima famigliare del quale si sentono parte: “Boh c'è 
quel contesto di famiglia, anche per me. Ti senti quasi più in famiglia che in altri posti” (Ado. 
M., 2020).  
 
Similmente, le due educatrici intervistate raccontano di operare in un contesto caratterizzato 
da un forte clima famigliare. Secondo loro questa caratteristica è una risorsa che può 
permettere al giovane, proveniente da un ambiente ostacolante per il proprio sviluppo, di 
confrontarsi con un sistema famigliare più sano. Questo nuovo contesto sembrerebbe essere 
così un luogo adatto per elaborare la propria storia: “Confrontarsi con una famiglia dà la 
possibilità di interrogarsi, di fare domande…Il fatto che comunque è una coppia fissa, con due 
figli, vivono assieme, penso che può anche suscitare magari nei ragazzi dei sentimenti tipo: 
«Io tutto questo non l'ho avuto». Però questa è anche una realtà che crea comunque delle 
opportunità di rivedere sé stessi, di discuterne, di dialogare anche sulla propria storia” (Edu. 
O., 2020). 
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Riassumendo, risulta che la grande maggioranza delle persone intervistate percepisce nel 
Gerbione la presenza di un forte clima famigliare il cui pilastro principale è la famiglia residente, 
riconosciuta e distinta come il nucleo famigliare all’interno di un più ampio contesto di “grande 
famiglia”: il Gerbione alla quale le persone si sentono appartenere. I direttori vengono visti 
come i primi rappresentanti del CEM e come coloro che hanno la supervisione sui percorsi dei 
ragazzi, a cui sono vicini e stanno di supporto. A mio modo di vedere, sembra esserci un 
collegamento con ciò che Traverso et al. sostengono, in quanto la famiglia residente all’interno 
delle comunità di tipo famigliare, riesce a trasmettere al minore “l’essenza di una vera e propria 
famiglia, composta da due genitori, eventuali figli, fino a sentirsi parte di un nucleo familiare 
che si arricchisce nella e della pluralità” (Traverso, Azzari, & Frulli, 2014, p. 23). 
 
Confrontando la percezione di “famiglia” emersa dalle interviste, con gli spunti teorici esposti 
precedentemente nel capitolo 4.1, è possibile notare che il sistema famigliare che il Gerbione 
propone al giovane è quello di tipo contemporaneo poiché caratterizzato da una “discontinuità 
strutturale” (Fruggeri, 2018, p. 14). In altre parole, i membri all’interno di questi sistemi possono 
cambiare di continuo. C’è da dire però che, il nucleo all’interno di questa grande famiglia, se 
osservata singolarmente, assume la composizione della famiglia tradizionale perché 
composta da madre e padre con figli naturali (Fruggeri, 2018, p. 13).  
Ci si trova, a parer mio, di fronte ad un contrasto, poiché da una parte la composizione della 
famiglia residente è tradizionale e in un certo senso anche gerarchica, visto che le figure di 
“padre” e “madre” sono direttori e quindi acquisiscono un grado di autorità maggiore del resto 
delle persone presenti nel sistema. Dall’altra parte si tratta di un nucleo famigliare che ha scelto 
di aprirsi, di accogliere e seguire altre famiglie offrendo protezione, cura e sicurezza (Fruggeri, 
2018, p. 15). Questo secondo aspetto, lo fa diventare, a parer mio, un sistema più inclusivo e 
più orizzontale, in quanto l’autorità è suddivisa sulle varie figure educative. 
 
Ritengo inoltre opportuno riagganciarmi e approfondire la testimonianza emersa da parte di 
un’educatrice quando spiega che, il fatto che il ragazzo possa avere di fronte e vivere la 
famiglia residente, dà in lui l’opportunità di interrogarsi sulla propria storia e di rielaborarla. A 
mio modo di vedere, da quanto riportato dall’educatrice O., sembra che la presenza della 
famiglia direttiva possa promuovere la capacità di resilienza negli adolescenti collocati. 
Secondo Elena Malaguti, la resilienza è un processo evolutivo che permette, partendo da una 
situazione di sofferenza, di “intraprendere una strada capace di una riorganizzazione positiva” 
(Malaguti, 2003, p. 67-68). In altre parole, la resilienza è la possibilità, attraverso percorsi di 
aiuto o auto-aiuto, di far fronte ad una situazione di disagio facendo risorsa delle proprie 
esperienze passate – anche quelle di difficoltà –, in modo da ri-attribuire valore alla propria 
vita e proiettarsi in direzione di un futuro positivo (Malaguti, 2003, p. 67-68).  
L’autrice presenta i “fattori di protezione della resilienza”, ovvero delle risorse personali e 
sociali che, se presenti, possono promuovere il consolidamento di questo processo evolutivo. 
Uno di questi fattori è: “il confronto con qualcuno che possa essere preso come modello da 
seguire” (Malaguti, 2003, p. 67-68). 
 
A mio modo di vedere, questo può essere collegato all’affermazione dell’educatrice, in quanto 
la presenza della famiglia residente può essere presa dall’adolescente come modello 
famigliare di riferimento per la vita futura. È opportuno aggiungere che, secondo Malaguti non 
basta solamente la presenza di un modello da seguire per promuovere la resilienza, ma è la 
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presenza dell’insieme dei fattori accennati che può permettere alla persona di intraprendere 
un percorso evolutivo. Alcuni di questi: “la presenza di relazioni affettive con le persone che si 
assumono i compiti di cura, il supporto sociale, la presenza di un contesto di vita positivo, 
l’assunzione di responsabilità adeguate alla propria personalità, la possibilità di fare 
esperienze positive per la propria autostima” (Malaguti, 2003, p. 72). 

5.1.1 La famigliarità, un modello in mezzo ad altri  

È finora emerso dai dati sovraesposti che nel centro educativo per minorenni e giovani adulti 
Gerbione si respira un’aria famigliare e vari sono i punti positivi e le qualità che operatori, 
adolescenti e direttori aggiudicano a questa particolarità.  
Ritengo dunque importante esporre due riflessioni, del direttore e di un’educatrice, riguardo 
questo carattere famigliare che il CEM assume. I due intervistati tengono a precisare che la 
famigliarità non è un elemento dovuto a tutte le strutture di accoglienza dei minori. Il fatto che 
sul territorio vi siano strutture con caratteristiche differenti l’una dall’altra, permette, secondo 
gli interlocutori di rispondere alla diversità di cui sono caratterizzati i bisogni degli adolescenti: 
“Abbiamo avuto dei ragazzi in prova che abbiamo capito che non eravamo il posto giusto per 
il fatto che eravamo troppo personali, troppo famigliari al punto che il ragazzo questa cosa non 
la sopportava […] Quindi sono andati in strutture molto più grandi, più anonime, molto più 
istituto. Credo che questo dipenda ognuno da cosa tu come ragazzo hai bisogno. […] io trovo 
che per certe tipologie di ragazzi non siamo il posto giusto” (Edu. A., 2020). 
Anche da parte del direttore, risulta chiara l’importanza della presenza di strutture differenti 
poiché un ragazzo si può sentire meglio in un posto che in un altro: “C'è poi chi ha bisogno 
veramente di un istituto perché dice: «Qui mi trovo bene», altri cercano piuttosto la famiglia. 
Penso che se esiste la varietà è perché ha senso. Sia gli istituti, sia famiglie, ma anche 
situazioni più piccole. La vita è variata” (Direttore, 2020).  
 
In contrasto con quanto emerso tengo ad esporre parte di un articolo di Marco Tuggia, il quale, 
presentando le Cinque prospettive di cambiamento per le comunità educative con minori, 
critica le categorizzazioni che spesso i servizi per minori utilizzano, pensando che vi siano 
“bambini adatti alle comunità educative, alle comunità familiari, alle case famiglia, alle 
comunità diurne, alle comunità terapeutiche” (Tuggia, 2014, p. 85). Se si vogliono invece 
organizzare degli interventi sociali tenendo conto della “centralità della persona”, spiega 
l’autore, allora è fondamentale che questa venga vista come un individuo in “continua 
evoluzione” e quindi non classificabile sotto una categoria (Tuggia, 2014, p. 85). È di 
conseguenza opportuno “passare da un sistema che offre dei servizi a un sistema in grado di 
proporre percorsi educativi, itinerari progettuali in cui le biografie dei bambini possano 
dispiegarsi nella loro pienezza e non sacrificarsi alle logiche e alle organizzazioni dei servizi 
in cui sono collocati” (Tuggia, 2014, p. 85). In altre parole, secondo l’autore, i servizi per minori 
dovrebbero sapersi modificare in base alle particolarità della persona, invece che il contrario.  
 
In effetti l’approccio evolutivo della persona è a mio modo di vedere presente nel Gerbione in 
quanto esso offre un percorso di accompagnamento verso l’autonomia che può variare nel 
tempo (vedi capitolo secondo). Questo approccio non va totalmente al di là delle categorie ma 
lascia comunque al giovane un margine di manovra per il suo percorso evolutivo.  
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5.2 Sicurezza 

Gli adolescenti intervistati raccontano che la presenza della coppia direttiva all’interno della 
struttura dà loro sicurezza in quanto nei momenti di bisogno o di emergenza possono sempre 
contare sulla loro disponibilità: “Mi rassicura di più. C'è più sicurezza. Tipo se mi faccio male 
c'è più sicurezza e loro hanno più controllo” (Ado. S., 2020) oppure: “Quando avevo veramente 
bisogno di loro, c'erano. Non c'era bisogno che magari dovevi aspettare dei giorni per parlare. 
Il fatto che se hai bisogno di qualcosa puoi parlarne subito comunque” (Ado. M., 2020). 
 
Da parte di un’operatrice intervistata emerge che una presenza costante come quella dei 
direttori o degli operatori durante il periodo di lockdown, abbia la qualità di generare nei ragazzi 
un sentimento di sicurezza: “A loro [i ragazzi] spesso manca la sicurezza se guardi nella loro 
vita.” (Edu. A., 2020).  
 
Infine, la direzione dice di accompagnare gli adolescenti stando in seconda linea e lasciando 
principalmente lo spazio d’intervento all’educatore di riferimento del ragazzo o a chi è in turno. 
C’è da precisare però che abitare all’interno della struttura, dà loro la possibilità di essere 
sempre accessibili e di intervenire nei momenti di urgenza, di crisi, o quando lo ritengono 
necessario.  
 
Il sentimento di sicurezza che sembrerebbe alimentarsi negli adolescenti del Gerbione data la 
constante presenza dei direttori, è collegabile alle Rappresentazioni dell’attaccamento in 
adolescenti che vivono in comunità presentate da Paola Bastianoni. Dalla ricerca svolta 
dall’autrice, risulta che la grande maggioranza dei minori collocati in comunità presenta un tipo 
di attaccamento insicuro. Quindi, nonostante l’adolescenza sia il periodo in cui i comportamenti 
di attaccamento verso l’adulto vengono meno e perdono di intensità, la presenza di una o più 
figure genitoriali coerenti, accessibili e disponibili, permette comunque al ragazzo di soddisfare 
il bisogno di protezione che può scaturire in situazioni di stress, paura e vulnerabilità. Se le 
figure adulte all’interno di una comunità si rivelano in grado di soddisfare questo bisogno, ecco 
che si rinforza il sentimento di sicurezza nell’adolescente (Bastianoni, Interazioni in comunità, 
2000, p. 71-73). 
 
In contrasto con la volontà da parte dei direttori del Gerbione di essere sempre disponibili e 
flessibili in modo da promuovere nel ragazzo il sentimento di sicurezza, emerge per loro il 
bisogno di avere spazi e momenti privati in cui rendersi “irraggiungibili” dal lavoro.  
La direzione è consapevole che il fatto di abitare nella struttura ed essere molto flessibili, rende 
difficoltoso trovare degli spazi e dei momenti dove potersi ritirare privatamente: “[…]se 
dovesse sempre venire da me ogni volta che ha una crisi e non va dal collega o dalla sua 
educatrice di riferimento, non va bene questo. Questo lo devo indirizzare io a loro. Chiaro, 
potrebbe essere semplice pensare che dal momento che io sono sempre qua allora vengono 
sempre da me. No. Puoi venire in questo momento, ma se continua devo dire: «Perché adesso 
non sei andata giù a raccontarlo all'educatore?»" (Direttrice, 2020). 
Nella prospettiva degli operatori emerge la volontà di promuovere nel ragazzo la capacità di 
giudicare in maniera autonoma e consapevole la necessità di consultare i direttori fuori dalle 
ore di lavoro. Oltre a ciò, è interessante aggiungere che, in base all’intenzionalità educativa 
dei direttori, possono essere loro stessi a decidere di intervenire fuori dal proprio turno 
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lavorativo: “L'altra notte, sapevo benissimo che (a parte che avevo visto che avevano spento 
le luci), un ragazzo faceva talmente casino e sapevo che prima o dopo sarebbero scesi [i 
direttori]. Ci sarebbe anche stata la possibilità di chiamarli però non sentivo assolutamente il 
bisogno. Dall'altra parte era giusto che sono scesi anche per far sentire al ragazzo, arrivato da 
poco: «guarda che noi ci siamo». Anche per marcare la presenza: «siamo qui, ci 
preoccupiamo, ci dispiace che tu stai così male»” (Edu. A., 2020).  
 
Come emerso dalle testimonianze, nel Gerbione i momenti professionali e quelli privati dei 
direttori sono flessibili e possono modificarsi a seconda della situazione. Per quanto riguarda 
la relazione tra la sfera professionale e privata, gli intervistati si sono espressi riguardo i confini 
che le distinguono.  

5.3 Confini 

Da parte di entrambe le figure direttive risulta fondamentale la presenza di confini che 
separano la vita professionale da quella privata: “Ognuno ha il diritto di potersi ritirare e questo 
lo trovo fondamentale. Sia per i ragazzi, che non siamo sempre qua nel mezzo di tutto, ma 
anche per noi come famiglia o per me stesso […] C'è la vita istituzionale-comunitaria ma 
confrontata con la vita privata. È da bilanciare” (Direttore, 2020). 
Il fatto di avere un appartamento privato all’interno della struttura, ma al piano di sopra, quindi 
distaccato dal resto del foyer, permette ai direttori di ritirarsi, prendersi una pausa e rendersi 
parzialmente inaccessibili al resto della comunità. I direttori spiegano che i confini sia fisici che 
organizzativi – come i turni di lavoro – permettono di sottolineare il proprio ruolo professionale. 
Questo è importante, spiegano i direttori, per chiarire al ragazzo che l’accoglienza nel 
Gerbione non è di tipo “famiglia affidataria” ma che si tratta di un collocamento presso un 
centro educativo per minorenni e giovani adulti.  
La direttrice racconta di aver sperimentato negli anni uno strumento che permette di 
comunicare agli adolescenti e ai colleghi di lavoro che, anche se sta vivendo gli spazi del foyer, 
non è in turno di lavoro. Si tratta di un braccialetto che, se indossato, significa che la direttrice 
non è in turno: “[…] questo braccialetto era un simbolo per me. Di dirmi, «adesso scendi e fai 
vedere che hai libero» e così posso andare in contatto con gli altri. Però se dopo il discorso 
cambia e va verso il lavoro: o faccio così [mostra il segno "stop" con la mano] o lo tolgo. Lo 
tolgo e dico «adesso mi prendo tempo perché tu hai bisogno di tempo»” (Direttrice, 2020). 
 
I quattro adolescenti intervistati risultano comprensivi rispetto al fatto che i direttori si ritirano 
quotidianamente nell’appartamento interno e che ogni venerdì escono per l’intero fine 
settimana nella loro residenza esterna: “…è bello il fatto che loro sappiano distinguere nei 
weekend, staccare dal lavoro e andare a casa loro.” (Ado. C., 2020), “Però ecco, andare su 
senza dirlo a nessuno quello io non mi sento tanto a mio agio a farlo. Piuttosto per un paletto 
che mi sono messa io nel senso di dire che è un loro momento in famiglia, l'unico momento 
magari in cui non lavorano e non voglio imporgli la mia presenza. Quindi cerco di separarlo un 
po'. Loro sono molto disponibili comunque, però andare su e interrompere tutto, magari quello 
no” (Ado. E., 2020). Riassumendo, da una parte i ragazzi hanno rispetto e comprensione verso 
il direttore che a fine turno si ritira nel proprio spazio privato, dall’altra apprezzano la flessibilità 
e la disponibilità della direzione che permette agli adolescenti di percepire i confini come aperti 
e di partecipare alla costruzione, alla definizione e al mantenimento di questi ultimi.  
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La dimensione dei confini emersa dalle interviste rimanda a Saglietti e al concetto di 
privato/pubblico che tocca le persone che vivono e abitano i servizi residenziali. In questi 
contesti risulta necessario garantire gli spazi dove sia adolescenti che operatori possono 
ritirarsi e rendersi inaccessibili: “È educativo «sentire» che si è costantemente pensati ma non 
che si è altrettanto continuamente controllati” (Saglietti, 2012, p. 185). In una comunità per 
minori, spiega l’autrice, devono essere presenti dei luoghi che tutelino la privacy di chi vive 
all’interno. La camera da letto del giovane, l’appartamento privato della direzione, la camera 
di picchetto dell’operatore in turno, sono così degli spazi fondamentali che promuovono la 
decompressione, la pausa, la riflessione, lo scambio di idee e di pensieri tra co-abitanti o 
colleghi (Saglietti, 2012, p. 185). Secondo l’autrice, se nelle comunità d’oggi, i tempi e gli spazi 
che tutelano la privacy delle persone fossero inesistenti, andrebbero ad assumere dei tratti, 
riferendosi a Erving Goffman, delle istituzioni totali all’interno delle quali le persone sarebbero 
“sempre socialmente accessibili” (Saglietti, 2012, p. 83).  
 
A parer mio, in un contesto come il Gerbione, il rischio appena esposto è presente. In effetti la 
privacy delle persone potrebbe venire a meno e di conseguenza il senso di controllo diventare 
maggiore. Per far fronte a ciò, in un contesto dove privato e professionale sono spesso 
intrecciati tra di loro, emerge l’importanza della ricerca, della co-definizione dei confini e della 
consapevolezza che questi esistono e sono importanti.  

5.4 “Tutti sulla stessa barca”  

Come spiegato nell’introduzione, il contesto d’analisi non riguarda solo la direzione che abita 
all’interno del centro educativo per minorenni e giovani adulti in questione, ma vi è anche la 
dimensione degli operatori che hanno lavorato e abitato per periodi di quattro giorni consecutivi 
all’interno della struttura. 
 
Le due operatrici intervistate hanno vissuto quest’esperienza come arricchente e rivelatrice di 
dinamiche più o meno positive legate alla relazione educativa e ai turni lavorativi. Si sono rese 
conto che, condividendo il quotidiano dalla mattina alla sera per diversi giorni consecutivi con 
i ragazzi collocati nella struttura, hanno operato con un maggior grado di “autenticità”: “Sono 
esperienze intense, ti permettono di avvicinarsi, di scoprire, lasciarti andare e lasciarti scoprire 
più come persona. Penso che per i ragazzi, il poter vivere come persona l'operatore anche più 
autentico, vederlo la mattina assonnato, è diverso che sempre in tenuta di lavoro” (Edu. O., 
2020), nel senso che hanno potuto lasciar trasparire dei lati della propria persona, che nel 
contesto lavorativo ordinario tendevano a confinare alla sfera privata. “[…] in questi quattro 
giorni era veramente come fare la settimana al mare, in montagna, dove tu hai questo vissuto 
insieme dove crei tanto, crei tante cose che è difficile mettere delle parole, ma proprio a livello 
di relazione, con ognuno, ma anche con i collaboratori, con chi ha lavorato tanto, ti conosci 
molto di più” (Edu. A., 2020). Riassumendo quindi, per le educatrici, operare con maggior 
autenticità è qualcosa di positivo perché promuove il dialogo informale e stimola il confronto 
per quanto riguarda la relazione educativa e inoltre favorisce l’auto-riflessione e la resilienza 
all’interno del percorso personale del ragazzo collocato.  
 
Anche da parte dei direttori, è emerso un argomento, a mio modo di vedere simile ma chiamato 
con altre parole. Essi raccontano che, abitando in quanto famiglia e coniugi all’interno del 
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Gerbione, lascia trasparire nella sfera professionale delle dinamiche famigliari, genitoriali o di 
coppia che possono variare da momenti armoniosi a situazioni conflittuali. Questo non sembra 
essere visto come un ostacolo, anzi: “Cosa vuol dire funzionare in famiglia e averlo davanti, 
sentire a volte che litighiamo anche noi, ma che riusciamo a combinare delle cose e guardare 
anche verso i bisogni degli altri. Questo è un qualcosa che penso possa portare anche dei 
vantaggi o delle immagini positive per la futura vita del ragazzo” (Direttore, 2020). 
 
Gli episodi di autenticità descritti dalle educatrici sono riportati dai direttori sotto l’espressione 
di: “condurre dando l’esempio” (Direttrice, 2020). In altre parole, dal momento in cui si abita 
nel posto in cui si lavora, i momenti di vita condivisi con l’adolescente in comunità sono tanti. 
Cresce così la consapevolezza di essere spesso osservati e quindi un modello costante per il 
giovane. Questa dimensione, sostengono i direttori, è bi-laterale. Nel senso che da una parte 
il ragazzo si confronta con gli “episodi di autenticità” degli operatori e dei direttori, dall’altra 
sono i direttori assieme ai ragazzi che si possono confrontare con la quotidianità del resto della 
comunità: “Per esempio con un ragazzo che abita qua, gli posso dire: «So che è difficile avere 
la camera nello stesso piano di due ragazzi che litigano spesso. Lo capisco benissimo, anche 
io soffro di questo, però adesso dobbiamo vedere come possiamo aiutarli, non c'è una 
soluzione» " (Direttrice, 2020). Questa particolarità, anche descritta dai direttori con la 
metafora di “essere tutti sulla stessa barca”, è utilizzata come strumento educativo per 
chiedere ai giovani più comprensione, più collaborazione e più supporto verso il resto della 
comunità. 
 
Da parte di una ragazza, emerge una testimonianza che, a parer mio, ben si collega con 
quanto appena esposto: “…ogni famiglia ha i propri litigi e spesso anche noi sentiamo magari 
i figli litigare. Magari i direttori pensano: «Oh ci sentono anche gli altri». Però ormai è normale. 
E d'altronde vale anche per noi ragazzi. Quando facciamo casino ci sente anche la famiglia. 
Quello magari dà un po' fastidio” (Ado. C., 2020). In effetti, la riflessione di questa ragazza 
conferma la dimensione di reciprocità che è presente in questo contesto di co-abitazione.  
 
Riguardo le testimonianze appena riportate, emerge un argomento che desidero collegare alle 
comunità Camphill, accennate nel terzo capitolo, delle quali voglio esporre alcune riflessioni. 
Il fatto di essere tutti sulla stessa barca, quindi di trovarsi in un contesto in cui operatori e utenti 
condividono gran parte dei momenti della propria vita, richiama le basi del movimento 
Camphill. Come accennato precedentemente, si tratta di villaggi comunitari basati sul modello 
dell’antroposofico Karl König. In questi villaggi vivono, lavorano, si formano, si curano e si 
sviluppano operatori sociali, volontari e persone in situazione di difficoltà (Jackson, 2006, p. 
63). Robin Jackson spiega che, all’interno di questi villaggi, nei quali abitano sia operatori che 
utenti, le relazioni tra di essi sono caratterizzate da reciprocità e mutualità. Nelle comunità 
Camphill ci si vuole allontanare dal paradigma in cui l’educatore insegna e l’utente impara. In 
contrario, in un contesto dove vigono mutualità e reciprocità, ognuno dà e allo stesso tempo 
riceve qualcosa dall’altro. La condivisione quotidiana del proprio vissuto con l’altro, secondo 
l’autore, rende ciò possibile. Mutualità, non significa però che quello che la persona dà è 
uguale a quello che la persona riceve, ma significa che l’interscambio tra di esse è puramente 
incomparabile. In parole più semplici, nelle comunità Camphill, l’operatore sociale può aiutare 
l’utente tanto quanto l’utente può aiutare l’operatore sociale (Jackson, 2011, p. 100).  
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Ritornando al Gerbione e alle testimonianze degli intervistati, risulta che, il fatto di abitare ed 
operare nello stesso ambiente di vita dell’utente, rende le interazioni tra utente e operatore 
maggiormente reciproche. Come accennato in precedenza, data l’intensità riscontrata dagli 
operatori nell’operare abitando all’interno della struttura, essi percepiscono la relazione con 
l’utente più vicina, più autentica e più intima.  
 
È possibile notare, dal mio punto di vista, come queste sono caratteristiche che si distanziano 
da un contesto formale e professionale e che si avvicinano piuttosto ad un luogo caratterizzato 
dall’informalità e dalla confidenzialità. Malgrado ciò, il Gerbione è un centro educativo per 
minorenni e giovani adulti situato in un contesto professionale.  
Secondo i direttori e gli operatori, le caratteristiche di famigliarità e vicinanza integrate in un 
contesto professionale possono far emergere delle difficoltà esposte nel capitolo seguente.  

5.5 La “giusta” vicinanza 

Come esposto in precedenza è possibile constatare come direttori, operatori e ragazzi, 
attribuiscono dei connotati positivi al fatto che le relazioni all’interno del Gerbione sono 
caratterizzate da famigliarità e vicinanza.  
 
Le due educatrici intervistate, durante il periodo di lockdown, operando per quattro giorni nel 
Gerbione, hanno percepito una maggior vicinanza nella relazione con i ragazzi: “[…] si vedono 
più a lungo, si può condividere molto di più e questa cosa crea più vicinanza” (Edu. O., 2020).  
 
Nonostante ciò, dalle interviste ai direttori, risulta che essi riconoscono un rischio di fronte al 
quale hanno il bisogno di stare molto attenti: la troppa vicinanza. Secondo questi, nelle 
relazioni che si vanno ad instaurare con i ragazzi nasce una vicinanza della quale bisogna 
essere consapevoli e saper mediare la dinamica relazionale a seconda delle situazioni. In 
special, modo nei momenti più delicati e difficili che riguardano il percorso del ragazzo 
collocato nel CEM, vi è la necessità da parte dei direttori di avere una visione distaccata ovvero 
una “giusta” distanza. Essi fanno riferimento a situazioni in cui il percorso del giovane è in 
disequilibrio e negli incontri di rete ci si interroga se la dimissione potrebbe essere una 
decisione adeguata date le circostanze del momento. In situazioni del genere, afferma la 
direzione, è fondamentale che le decisioni che si andranno a prendere abbiano una base 
professionale e che siano condivise con la rete: “Le difficoltà sono piuttosto quando ci sono 
dei momenti di crisi. Lo percepisci. Quando si abita sopra senti sbattere le porte […] Quando 
questo dura per due settimane perché si ha una situazione difficile, che si nota, che non 
funziona, che si sta andando anche verso una dimissione, la tensione può salire” (Direttore, 
2020). La natura del contesto in questione, dato l’alto livello di famigliarità in campo, può 
comportare del forte coinvolgimento emotivo che può mettere a rischio la capacità di avere 
una visione equilibrata: “Per esempio, con una ragazza in questo momento dobbiamo dire: 
«Va bene, c'è un forte legame, anche emozionale, abbiamo fatto un bel percorso assieme, 
però il mio compito non è questo, il mio compito è di vedere che cosa hai bisogno tu e dopo 
fare determinati passi»" (Direttrice, 2020). 
Come appena accennato, le dimissioni di un adolescente vengono percepite dai direttori come 
situazioni difficoltose e delicate nelle quali, se la vicinanza è troppa, si può generare nel 
ragazzo la convinzione in cui esiste solo il Gerbione come luogo in cui vivere e non è possibile 
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immaginarsi un percorso in un altro contesto. Per far fronte a questo rischio, spiegano i 
direttori, è importante che il proprio ruolo di direttore venga chiarito e allo stesso modo il ruolo 
del Gerbione, in modo da esplicitare così che, il contesto in cui il ragazzo si trova può avere 
un carattere famigliare, può essere percepito dal ragazzo come “famiglia”, ma rimane un 
centro educativo per minorenni all’interno del quale, qualora il percorso non funziona più, è 
lecito che abbia una fine e che prosegua altrove: “Questa cosa crea qualche volta un’illusione 
nel ragazzo perché a casa i tuoi genitori restano per sempre, in sé, dovrebbe essere così […] 
Un ragazzo una volta gli ho detto: «Ma perché ti comporti così?» e dopo mi ha guardato e 
detto: «Qua mi sento a casa e dovrei sentirmi a casa, a casa faccio così». Ho detto: «Caspita, 
sì, ha ragione», però chiaramente questo [il Gerbione] è una cosa in mezzo. Sentirti a casa 
però non così tanto a casa che fai quello che vuoi. Perché questo non possiamo permetterlo” 
(Direttrice, 2020). 
 
Vanna Iori, in un capito del libro Quando i sentimenti interrogano l’esistenza, parla della 
distanza relazionale. Partendo dalla premessa che: “emozioni e sentimenti sono parte 
integrante di noi stessi per cui in ogni relazione di aiuto, pur non essendo apertamente 
espressi, entrano necessariamente in gioco” (Iori, 2006, p. 257). Le emozioni hanno un ruolo 
molto incisivo sul proprio operato e possono portare l’operatore a farsi coinvolgere troppo nella 
relazione, a fusionarsi con la situazione che l’utente vive e a di distanziarsi dal proprio ruolo 
professionale. Per far fronte a questi rischi, la ricerca di una “giusta” distanza è lo strumento 
che permettere all’operatore di “leggere la realtà dell’altro con quella lucidità necessaria al 
lavoro di sostegno” (Iori, 2006, p. 257).  
A mio parere, questa ricerca descritta dall’autrice, assume i connotati di una danza, attraverso 
la quale l’operatore deve trovare costantemente il giusto equilibrio tra i momenti in cui si 
avvicina maggiormente all’utente e quelli in cui si allontana. Non esiste perciò uno stato chiaro 
di “giusta” distanza o vicinanza, perché l’adeguatezza di questa può cambiare da situazione 
in situazione. La capacità di avvicinarsi alla persona risulta tanto importante quanto il sapersi 
distanziare da essa: “Distanza come capacità di usare il grandangolo e non solo lo zoom per 
capire sé stessi e le situazioni. Di fronte ai profondi interrogativi che la relazione pone, la 
ricerca della giusta distanza si presenta come momento imprescindibile per sostenere lo sforzo 
di comprensione sempre presente nell’agire educativo e per rafforzare motivazioni e scelte” 
(Iori, 2006, p. 256). Iori tiene inoltre a precisare che, l’operatore sociale non deve pensare che 
prendere distacco dall’utente significa essere freddo ed indifferente nei suoi confronti, ma 
significa invece mettere chiarezza sul proprio ruolo da professionista e riconoscere le 
differenze tra il proprio vissuto e quello della persona accompagnata (Iori, 2006, p. 256).   
 
Secondo Traverso et al., l’importanza per l’operatore sociale di saper mantenere una “giusta” 
vicinanza relazionale è presente anche all’interno delle case famiglia. Le situazioni in cui si 
possono riscontrare rischi di troppa vicinanza, spiegano gli autori, riguardano i momenti in cui 
il percorso all’interno della comunità si interrompe e l’adolescente lascia il contesto in cui finora 
era stato per continuare un progetto in un’altra struttura (Traverso, Azzari, & Frulli, 2014, p. 
27). I “genitori-educatori” residenti nella casa famiglia, confrontati con queste situazioni, 
possono provare paura, tensione, insicurezza e preoccupazione riguardo ciò che il ragazzo 
sta affrontando e riguardo le difficoltà che una dimissione e un inserimento in un nuovo 
contesto di vita possono comportare nel percorso dell’adolescente. Risulta importante, in 
situazioni del genere, essere consapevoli del proprio ruolo e di quello della casa famiglia.  
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Un metodo utile per affrontare i momenti di separazione con più serenità, spiegano gli autori, 
riguarda la dimensione della dimissione, in quanto dovrebbe essere “sin dall’inizio parte della 
progettazione educativa e costituire la cornice in cui si muove l’intervento” (Traverso, Azzari, 
& Frulli, 2014, p. 27). In altre parole, nel momento in cui il ragazzo viene inserito nella comunità 
e prende forma il progetto educativo, è fondamentale che all’interno di quest’ultimo venga 
inserito ed esplicitato il momento delle dimissioni, ovvero quando i percorsi dell’adolescente e 
della casa famiglia si divideranno (Traverso, Azzari, & Frulli, 2014, p. 27). 
 
Ricapitolando, secondo i direttori del Gerbione, il fatto di abitare all’interno della struttura rende 
le relazioni con gli utenti più vicine e di conseguenza risulta maggiore il rischio di entrare in 
una dimensione relazionale di troppa vicinanza. In riferimento alle teorie appena esposte, gli 
strumenti per far fronte a questo rischio sono: saper gestire l’equilibrio tra distanza e vicinanza, 
essere consapevoli riguardo il proprio coinvolgimento emotivo, esplicitare le caratteristiche del 
proprio ruolo professionale e quelle del contesto istituzionale nel quale ci si trova.  

5.6 Una presenza continua 

Le due educatrici intervistate raccontano che, operare per quattro giorni consecutivi all’interno 
della struttura ha significato per loro esercitare una presenza più stabile e continua rispetto al 
tipo di turnistica usuale, che comporta al massimo una notte di picchetto alla settimana. 
Un’educatrice in particolare racconta che, grazie ad una presenza più continua, le è stato 
possibile proporre degli interventi, monitorarli e valutarli nell’arco del turno di lavoro: “li 
accompagni per questi quattro giorni e vuol dire iniziare un discorso, pungerli un po', portare 
la cosa a un litigio […] poi passa una notte, il giorno dopo lo riguardi, il giorno dopo ancora vai 
via, ma comunque la cosa ha avuto il tempo di richiudersi e con il ragazzo hai fatto un passo 
in avanti […] trovo che la ragazza che seguo da vicino abbia fatto dei passi in avanti, ma tutti 
i ragazzi… Anche più facili da osservare e da accompagnare” (Edu. A., 2020).  
In merito a quanto appena esposto, l’operatrice evidenzia un limite riguardo ai turni 
“spezzettati” e meno continui: “non posso cominciare con te un discorso che poi tu ti arrabbi 
con me e io me ne vado. Dopo la persona sta malissimo perché ci siamo lasciati litigando” 
(Edu. A., 2020). 
Secondo l’altra educatrice invece, lavorare con più continuità ha significato poter essere più 
flessibile nel progettare e svolgere gli incontri settimanali con la propria adolescente di 
riferimento: "Forse, essendoci più possibilità di discutere, di scambiarci, di parlare, non sono 
più così programmati i nostri incontri… Adesso non c'è più tanto l'agenda che stabilisce i nostri 
contatti e tante cose... Si fanno come tanti mini-colloqui” (Edu. O., 2020). 
 
Lavorare con una presenza più stabile e continua durante il periodo di lockdown, non ha 
comportato solamente l’insorgere di punti positivi e quindi una risorsa per il proprio operato. 
Le educatrici hanno anche riscontrato delle criticità e sollevato dei punti negativi comuni.  
Il primo elemento a sfavore del lavorare quattro giorni consecutivi risulta l’affrontare il momento 
di transizione tra il contesto lavorativo e quello privato. Dopo aver trascorso il periodo di lavoro 
intenso all’interno del CEM, risultava difficoltoso per le educatrici il riambientarsi e riabituarsi 
ai tempi, agli spazi e alle attività del contesto della vita privata. La stessa difficoltà veniva 
riscontrata nel senso inverso, ovvero passando dall’ambiente di vita privata a quello lavorativo: 
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“Arrivo a casa e sono esausta. Poi mi ambiento a casa e diventa difficile dopo quattro giorni 
l'idea di rimettersi in un altro contesto” (Edu. O., 2020).  
Come appena accennato da un’educatrice, la seconda difficoltà riscontrata è stata che, con il 
passare del tempo, i quattro giorni di lavoro consecutivi risultavano lunghi ed esaustivi: “Al 
lavoro non lo sentivo, non facevo neanche pause, tiravo quattro giorni di fila, funzionava. 
Invece adesso, l'ultimo turno sono arrivata al sabato sera che mi sono resa conto che ero 
proprio fusa” (Edu. A., 2020). Entrambe le operatrici erano quindi sollevate dal fatto che 
avrebbero dovuto lavorare con queste turnistiche eccezionali solo per un periodo limitato. 
Infatti, alla domanda se fossero state disponibili a lavorare in queste condizioni anche in futuro, 
entrambe hanno risposto con un chiaro “no”. Inoltre, una presenza più intensa durante l’arco 
della settimana, spiega l’educatrice, può aumentare le difficoltà nelle situazioni in cui nella 
relazione tra operatore e adolescente sono presenti delle tensioni o dei conflitti: “Invece con 
gli orari non-stop marchi una presenza molto forte. Dopo può essere negativo se tu hai un 
problema e il ragazzo ha un problema con un educatore, se lo subisce per quattro giorni di 
fila” (Edu. A., 2020). 
 
Ciò non significa però che da parte delle educatrici non vi sia interesse nell’operare secondo 
turni continui e regolari. Risulta infatti importante per loro che i turni di lavoro siano 
programmati secondo un buon equilibrio tra la presenza continua e regolare degli operatori, in 
favore degli adolescenti, e dei turni che non siano esaustivi, in favore degli educatori. 
 
I ragazzi intervistati attribuiscono la presenza stabile e continua nel tempo soprattutto alle 
figure direttive che risiedono nel Gerbione. 
Bisogna aggiungere però che, durante il periodo di lockdown, la presenza continua è anche 
stata percepita come funzione degli educatori. 
Una ragazza racconta che nel periodo in cui l’équipe educativa ha lavorato con i turni più 
lunghi, questo le ha permesso di sentirsi più considerata e meglio seguita: “[…] il fatto che la 
stessa persona c'è per quattro giorni, questa vede come procede il mio problema… quindi mi 
chiede al mattino come va, mi vede se sono più stanca e sa il perché, mi dice ancora la cosa 
da prendere la sera prima, ed è sempre la stessa persona... Quindi se so la persona con cui 
ne ho parlato e quella persona rimane e vede come procede, è bello. Quando la persona è 
sempre qui, anche l'informazione rimane con la persona” (Ado. E., 2020).  
Un’altra ragazza spiega invece che la presenza continua da parte degli educatori le ha 
permesso di orientarsi meglio, perché all’arrivo di un educatore sapeva che sarebbe rimasto 
per i quattro giorni seguenti: “Ci capisco più anche dei turni tra l'altro. Prima non capivo mai 
chi fosse in turno e quando […] si ha anche meno confusione. Non devi chiedere sempre: «Chi 
c'è questo pomeriggio?» Ci sei sempre tu” (Ado. C., 2020). 
Il ragazzo più giovane invece, racconta di come ha potuto sfruttare al meglio la lunga presenza 
degli operatori per svolgere le attività che più gli piacevano: “Tipo a me piace andare a cavallo 
e quando c'è l'operatrice che ha i cavalli sfrutto al meglio il mio tempo per andare a cavallo [...] 
Quando state qui ho più tempo per giocare o fare le attività che mi piacciono con un educatore” 
(Ado. S., 2020).  
 
Se da una parte gli adolescenti risultano aver apprezzato la presenza continua degli educatori, 
dall’altra due ragazzi hanno esposto delle criticità a riguardo: “Ogni tanto è una rottura di palle, 
scusami. Perché ogni tanto lei [l’educatrice di riferimento] è un po’ stressante, quello sì… 
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Dipende da educatori ed educatori. Chi è un po’ più pesante e chi no” (Ado. M., 2020) oppure: 
“[…] a me piacciono tutti gli operatori, ma con qualcuno ho qualche difficoltà, il fatto che quel 
qualcuno magari sta quattro giorni consecutivi qui diventa un po' difficile da sopportare” (Ado. 
C., 2020).  
Non solo vengono esposte delle criticità riguardo alla presenza degli educatori durante il 
periodo di lockdown, ma anche nei confronti dei direttori emerge una riflessione che va in una 
direzione simile. “Penso che siamo fortunati che loro sono così come sono. Se ci fossero 
capitati direttori più rigidi, meno aperti, meno simpatici, forse la situazione peserebbe un po' 
perché loro ci sarebbero sempre. Ma adesso come adesso a me sembra ok” (Ado. E., 2020).  
 
I direttori infine, sostengono di rivestire un ruolo in cui essi rappresentano una figura continua; 
sono presenti nel momento in cui il ragazzo viene inserito nel centro, fanno da persone di 
riferimento durante i primi mesi di collocamento, sono presenti cinque giorni su sette all’interno 
della struttura e molto probabilmente, saranno presenti il giorno in cui l’adolescente lascerà il 
Gerbione. Durante il periodo di lockdown, la direttrice sostiene che lei e suo marito non erano 
più le uniche figure di presenza continua, ma che questo ruolo era distribuito anche sui 
collaboratori: “È stato possibile avere questa lunga presenza, perché non ero solo io ad essere 
presente ma anche i collaboratori lo sono stati di più con i turni lunghi” (Direttrice, 2020).  
 
Anche da parte loro risultano presenti delle difficoltà simili a quelle espresse dalle educatrici. 
Abitare cinque giorni su sette all’interno della struttura, significa per la direzione lavorare in 
maniera intensa, avere pochi momenti di pausa durante il quotidiano ed essere flessibili, quindi 
pronti a intervenire anche fuori dal turno di lavoro. I direttori sono consapevoli dei rischi relativi 
a queste condizioni di lavoro, cioè il raggiungimento di un limite delle proprie risorse o 
addirittura l’insorgere di un burn-out7.  
Dopo aver trascorso due mesi consecutivi senza uscire dal Gerbione causa lockdown, alla 
direzione risulta chiaro il fatto che un approccio del genere, a lungo andare, non sarebbe né 
sano per loro come direttori, né per la propria famiglia e nemmeno per il Gerbione. 
In merito a ciò riemerge, dal mio punto di vista, l’importanza dei confini che separano la vita 
professionale da quella privata, descritta nel capitolo precedente 5.3. 
 
Paola Bastianoni, nella sua opera Interazioni in comunità tra adolescenti e operatori sociali, 
espone uno scenario che tratta della presenza continua degli adulti nelle comunità residenziali 
per minori. Come esposto nel capitolo 3.2.2, l’interazione tra adolescente ed educatore è 
caratterizzata dallo “schema iniziativa-risposta”, attraverso il quale può essere l’adolescente a 
mostrare un comportamento in modo da provocare l’intervento educativo oppure può essere 
“l’adulto che prende l’iniziativa avviando l’interazione con azioni mirate a precisi scopi 
educativi” (Bastianoni, 2000, p. 145). Gli effetti che scaturiscono in risposta a questa serie di 
iniziative, spiega l’autrice, si possono presentare sull’istante, durante l’arco della giornata 
oppure nei giorni successivi. La tipologia di turnistica degli operatori può giocare un ruolo 
importante in queste interazioni poiché influenza i tempi e le modalità di risposta. Se la 
presenza dell’operatore non è continua, ma alternata, “implica, infatti, che un adulto possa 
assentarsi anche per vari giorni consecutivi e ciò induce a dilatare e a rinviare nel tempo la 
“risposta” dell’uno all’altro o viceversa” (Bastianoni, 2000, p. 145). Quanto appena esposto 

 
7 “Sindrome da stato patologico che si verifica in individui che svolgono professioni di aiuto.” (Treccani, 2010) 
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dall’autrice si collega alla visione di una delle educatrici, secondo la quale il fenomeno di 
“dilatare nel tempo la risposta” è fonte di malessere per l’adolescente. 
In relazione a ciò, Marzia Saglietti, spiega che un continuo viavai dell’équipe educativa nelle 
comunità residenziali per adolescenti “crea un ambiente di lavoro ridondante e frammentato”, 
all’interno del quale le interazioni tra educatori e adolescenti sono spesso caratterizzate dalla 
ricostruzione: “[…] regole, artefatti e decisioni che devono essere ridetti e ricostruiti ogni volta 
per ricreare uno scenario comune e un filo storico” (Saglietti, 2012, p. 173).  
In questo modo, l’autrice conferma la testimonianza di un’adolescente esposta in precedenza, 
la quale critica il viavai degli operatori descrivendolo come “disorientante”, mentre apprezza la 
presenza continua e stabile degli operatori in quanto le dà maggior chiarezza su chi è presente 
e quando.  
 
In contrasto con le critiche appena esposte riguardanti la presenza discontinua degli educatori, 
dai risultati della ricerca di Marzia Saglietti emerge che: “La stabilità degli adulti è un fattore 
importante, ma […] non garantisce da sola la qualità dell’offerta educativa del servizio” 
(Saglietti, 2012, p. 186). È piuttosto la presenza di un sistema organizzativo che si muove 
seguendo una linea comune e che investe sulle attività discorsive dei giovani, che può influire 
direttamente sulla buona riuscita di un servizio (Saglietti, 2012, p. 186-187). Secondo l’autrice, 
non bisogna tanto interpretare il viavai dell’équipe educativa come un fattore ostacolante 
(Saglietti, 2012, p. 180). Al contrario, questa dimensione può diventare una risorsa se si sfrutta  
la diversità degli stili interattivi degli operatori in turno, e se i tempi professionali vengono co-
costruiti in base alle esigenze del mondo dei minori e di quelle espresse dallo specifico gruppo 
di giovani presente all’interno della comunità (Saglietti, 2012, p. 186-187). 
 
Riassumendo, nel Gerbione è presente un’idea comune secondo, la quale le relazioni 
interpersonali sono caratterizzate da più continuità. Questa dimensione permette ad alcuni 
adolescenti di sentirsi più considerati e di orientarsi meglio all’interno del contesto di vita. 
Secondo le operatrici, una presenza continua evita che le interazioni con l’adolescente si 
dilatino nel tempo e rispetta il percorso del giovane ed i suoi bisogni. Col tempo, una presenza 
continua rende il lavoro molto intenso per gli operatori, ai quali risulta difficile trovare dei 
momenti per prendersi una pausa. Di conseguenza, emergono delle preoccupazioni riguardo 
l’insorgere di un burn-out lavorativo. Infine, la presenza continua nel tempo da parte dell’adulto 
può essere percepita nel tempo come “pesante” e alimentare i conflitti nella relazione 
educativa.  
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6. Conclusioni 
L’approccio che implica che una parte dell’équipe educativa abita all’interno della struttura ha 
fatto emergere differenti caratteristiche: un contesto famigliare, delle relazioni di vicinanza e 
reciprocità e una presenza continua dell’operatore sociale.  
Questo approccio ha influenzato e influenza le relazioni educative all’interno del contesto 
analizzato nei modi presentati qui in seguito. 

6.1 Famigliarità  

La presenza di una famiglia residente rende il centro educativo per minorenni Gerbione un 
contesto nel quale le persone percepiscono un clima famigliare. Questa caratteristica favorisce 
il confronto tra il sistema famigliare d’origine e quello d’accoglienza. 
L’intervento educativo è quindi impostato in modo da lavorare sulle esperienze di famigliarità 
vissute dall’adolescente mettendole in relazione con quelle vissute nella famiglia d’origine.  
Queste realtà sono caratterizzate entrambe da risorse, mancanze, limiti e opportunità. Il 
dialogo tra questi due sistemi famigliari favorisce la resilienza dell’adolescente, che ha la 
possibilità di porre e porsi delle domande, riflettere sulla propria storia e progettare il proprio 
futuro.  

6.2 Più vicinanza, ma meno distanza 

Dal momento in cui gli spazi e i momenti di vita degli operatori sociali e degli adolescenti sono 
condivisi, la relazione educativa è caratterizzata da una notevole vicinanza. Condividere molti 
aspetti del proprio quotidiano per diversi giorni consecutivi può aumentare il coinvolgimento 
emotivo da parte degli operatori nei confronti della situazione di vita dell’adolescente. Questo 
non è solo arricchente per la relazione educativa, ma un coinvolgimento affettivo eccessivo 
può portare a una perdita di controllo in quanto la troppa vicinanza ostacola la capacità di 
avere una visione professionale. 

6.3 Più reciprocità, ma meno privacy 

In un contesto all’interno del quale vi è una maggior condivisione di spazi, tempi ed esperienze 
di vita, le relazioni si caratterizzano di maggior reciprocità. Operatori e ragazzi, abitando sotto 
lo stesso tetto, vivono assieme le dinamiche quotidiane – positive o negative – che si possono 
presentare all’interno del CEM. Gli operatori ritengono che il loro intervento durante i turni 
continui è caratterizzato da maggior autenticità rispetto all’operato ordinario. In effetti, la 
continuità lavorativa fa trasparire più tratti della propria persona appartenente alla sfera privata. 
Il fatto di sentirsi “tutti sulla stessa barca” emerge sotto forma di strumento educativo, che 
permette di mostrare al ragazzo – anche in maniera implicita – maggior comprensione nei suoi 
confronti e chiedere più tolleranza e più collaborazione rispetto al resto della comunità. 
Essendo facilmente raggiungibili ed osservabili anche quando non sono in turno di lavoro, gli 
operatori sono consapevoli di educare in modo indiretto anche quando non stanno lavorando. 
Sono quindi coscienti di fungere da esempio costante di come vivere ed abitare 
collettivamente, quali attività svolgere nel tempo libero, quali passioni coltivare, come si può 
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essere: famiglia, genitore, coppia, amico, donna o uomo. A partire dal modello che l’operatore 
fornisce, l’adolescente ha la possibilità di orientarsi nel presente e nel futuro.  
In un tale contesto, caratterizzato da maggior trasparenza rispetto all’operare in modo 
alternato, può venire meno la possibilità di trovare spazi e tempi privati, poiché le persone 
sono facilmente raggiungibili e possono essere “disturbate” in un momento di riposo. La 
relazione educativa tra ragazzo e operatore è quindi caratterizzata da situazioni in cui 
l’operatore chiede di varcare il confine pubblico/privato del ragazzo (per esempio entrando in 
camera da letto) e viceversa; in quanto anche l’adolescente si ritrova in un contesto in cui può 
richiedere la presenza dell’operatore anche quando quest’ultimo non sta lavorando. Di 
conseguenza aumenta l’importanza della presenza di confini che separano la sfera pubblica 
o professionale delle persone, da quella privata.  
Risulta così esserci da una parte la volontà di realizzare un luogo dove nei confronti dell’utente 
l’operatore è più vicino, accogliente, autentico e assume un carattere che si allontana dalla 
formalità e dall’istituzione. Dall’altra parte della bilancia, negli operatori rimane presente il 
bisogno di scindere il proprio ruolo tra professionale e privato in quanto permette di tutelare sé 
stessi, il proprio benessere e quello dell’utente. 

6.4 Una presenza continua e flessibile 

La relazione tra operatore e adolescente è caratterizzata da una presenza più continua.  
Nel percorso educativo del ragazzo, la direzione residente si occupa dell’accoglienza 
all’interno della struttura, è presente per l’intera settimana lavorativa e lo sarà al termine della 
sua esperienza. I collaboratori, effettuando dei turni lunghi assumono una presenza continua 
nei confronti dell’adolescente.  
Questa presenza degli operatori all’interno del CEM implica maggior flessibilità rispetto ad un 
turno lavorativo alternato, in quanto essi sono disposti ad intervenire in caso di bisogno, anche 
fuori dai propri turni lavorativi. La continuità e la flessibilità dell’operato promuovono negli 
adolescenti maggior sicurezza poiché, in caso di bisogno, essi possono contare sulla presenza 
dell’adulto. 
Il fatto di lavorare per diversi giorni consecutivi abitando all’interno della struttura rappresenta 
per gli operatori un fattore che richiede molta energia. Oltre alla difficoltà riscontrata nella 
transizione dal contesto privato a quello professionale, è fondamentale per questi poter 
prendersi una pausa ed uscire dal centro educativo nell’ottica di mantenere un benessere 
psicofisico e di limitare i rischi dell’insorgersi di un burn-out. Se da una parte una presenza 
continua nell’arco della settimana favorisce le dinamiche positive e costruttive nella relazione 
educativa, dall’altra, la poca possibilità di stacco e l’intensità del co-abitare, sono dei fattori che 
possono aumentare le tensioni e l’instaurarsi di relazioni conflittuali.  
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7. Riflessioni personali 
La curiosità che mi ha spinto a svolgere questo lavoro di Bachelor è stata il voler capire le 
caratteristiche che può assumere la relazione educativa all’interno di un contesto dove gli 
operatori sociali e adolescenti condividono gli stessi spazi abitativi. Se in principio questa 
domanda riguardava solamente la coppia direttiva risiedente all’interno del Gerbione, con le 
misure messe in atto causa la pandemia da Covid-19, il campo d’indagine si è allargato 
includendo anche l’équipe educativa che per un periodo limitato ha operato abitando all’interno 
del CEM.  
 
Affrontare questa tematica ha significato per me inoltrarmi in una dimensione del lavoro sociale 
che nei tre anni di formazione non avevo avuto l’occasione di trattare. Attraverso i riferimenti 
letterari trovati, come quelli riguardanti le case famiglia in Italia o le comunità Camphill sparse 
per il mondo, ho avuto la possibilità di informarmi riguardo realtà educative differenti dal 
contesto osservato, ma evidenziando dei tratti simili e coerenti con il Gerbione.  
 
Per svolgere questa ricerca mi sono focalizzato sul punto di vista degli attori intervistati. Lo 
strumento principale per la raccolta dati è stato l’intervista di tipo qualitativa. Sono cosciente 
del fatto che le interviste si sono limitate a tre gruppi di persone: direttori, educatori e 
adolescenti. Se avessi inoltre raccolto le testimonianze dei genitori e degli assistenti sociali in 
relazione agli adolescenti collocati, sarei riuscito ad arricchire l’insieme di punti di vista. Un 
ulteriore limite riscontrato è che, per motivi di tempo, carico di lavoro e disponibilità delle 
persone, non ho avuto la possibilità di intervistare tutti gli attori presenti all’interno del 
Gerbione. Una raccolta più ampia di dati mi avrebbe permesso di diversificare ulteriormente i 
profili di ogni gruppo e di assumere una visione più completa della situazione.  
 
Sono cosciente che le tematiche legate alla direzione residente all’interno del CEM abbiano 
preso molto spazio in questo lavoro. Questo è accaduto perché in molte interviste il focus è 
stato spesso posato sulla famiglia residente. Dalla maggior parte delle interviste è infatti 
emerso il clima famigliare, percepito a livello collettivo. Questa dimensione va oltre la relazione 
educativa sulla quale ho incentrato la domanda di ricerca. Il lavoro mi ha quindi permesso di 
esplorare il concetto di “fare famiglia”, a proposito del quale sono riuscito a presentare alcune 
caratteristiche.  
Se dovessi avere la possibilità in futuro di approfondire questa tematica, proseguirei la mia 
ricerca raccogliendo attraverso un focus group, i vari significati e interpretazioni che le persone 
all’interno del Gerbione attribuiscono al termine di “famigliarità”. Un ulteriore aspetto 
interessante da approfondire e che, a parer mio di natura molto complessa, riguarda il doppio 
ruolo della direzione. Si tratta di una figura educativa di riferimento che la direzione assume; 
da un lato rispetto ai ragazzi collocati e dall’altro in quanto genitori dei propri figli, presto anche 
essi adolescenti.  
 
Ritornando al lavoro di Bachelor realizzato, credo di essere riuscito a raccogliere ed esporre 
in chiave critica i vantaggi, i limiti, le complessità e le antinomie riguardanti la dimensione 
dell’operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti.  
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Considerando il fatto che il Gerbione è l’unico CEM nel territorio ticinese la cui direzione risiede 
nella stessa struttura degli adolescenti collocati, emerge la seguente riflessione: un modello di 
una direzione residente è, nel contesto attuale, adeguato ai bisogni educativi degli adolescenti 
collocati?  
 
Formulata in questo modo tende a riprodurre ciò su cui Tuggia propone di riflettere in modo 
critico. Secondo l’autore ci si dovrebbe allontanare dal pensiero che debbano esserci differenti 
categorie di strutture in base alle differenti categorie di necessità dei minori, ma piuttosto 
devono esistere delle strutture dinamiche e quindi capaci di adattare la propria organizzazione 
ai bisogni specifici del singolo individuo nel tempo (Tuggia, 2014, p. 85). 
 
Avendo svolto un’analisi interna e strettamente legata al contesto del Gerbione, una 
generalizzazione basata unicamente su questo contesto sarebbe riduttiva. Di conseguenza, il 
confronto con altri tipi di strutture d’accoglienza per minori permetterebbe di analizzare il 
concetto di famigliarità e la qualità della relazione educativa in modo più ampio. 
 
Da quanto ho potuto osservare trovo che la struttura dentro la quale ho potuto operare e sulla 
quale ho indagato, risponda in grandi linee ai bisogni degli adolescenti collocati e riesca ad 
accompagnarli verso l’autonomia in modo adeguato. Ciononostante, come emerso dalle 
testimonianze raccolte, sono numerosi i rischi che si possono riscontrare operando con dei 
turni continui e consecutivi. Penso che la riuscita di un’organizzazione fondata su questo 
metodo lavorativo dipende dalle capacità e dalle motivazioni dei soggetti in campo e del modo 
in cui essi coordinano vita professionale e vita privata.  
  



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

33/35 

8. Bibliografia 

Bastianoni, P. (2000). Interazioni in comunità. Roma: Carocci editore. 
Bauman, Z. (2001). Voglia di comunità. Bari-Roma: Gius. Laterza & Figli. 
Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. Londra: Jessica Kingsley Publishers. 
Cappellin, C. (2011, maggio). Fare laboratorio con adolescenti in difficoltà. Animazione 

Sociale, 77. 
Carey, M. (2013). La mia tesi in servizio sociale. Trento: Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A. 
Fruggeri, L. (2018). Famiglie d'oggi. Roma: Carocci. 
Iori, V. (2006). Quando i sentimenti interrogano l'esistenza. Milano: Guerini Studio. 
Jackson, R. (2006). The role of social pedagogy in the training of residential child care workers. 

Journal of Intellectual Disabilities, 61-73. 
Jackson, R. (2011). The origin of Camphill and the social pedagogic impulse. Educational 

Review, 95-104. 
König, K. (2019). Camphill. Ursprung und Ziele einer Bewegung. Stoccarda: Verlag Freies 

Geistesleben. 
Malaguti, E. (2003, novembre). È possibile educare alla resilienza? Animazione Sociale, 65-

74. 
Marsicano, S. (1998). Elementi di psicopedagogia. Milano: FrancoAngeli. 
Mauro Croce, M. V. (2008). I quattro assi della prevenzione. Animazione Sociale, 4. 
Saglietti, M. (2012). Organizzare le case famiglia. Strumenti e pratiche nelle comunità per 

minori. Roma: Carocci. 
Sumini, A. (2013, maggio). Parole per dare vita alla relazione educativa. Animazione Sociale, 

34-44. 
Tramma, S. (2003). L'educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo. Roma: 

Carocci Faber. 
Tramma, S. (2009). Pedagogia della comunità. Milano: FrancoAngeli. 
Traverso, A., Azzari, L., & Frulli, I. (2014). Dalla famiglia alla casa famiglia: forme di pensiero 

plurale e di progettazione educativa. Rivista Italiana di Educazione Familiare(1), 21-
33. 

Traverso, A., Azzari, L., & Frulli, I. (2014). Dalla famiglia alla casa famiglia: forme di pensiero 
plurale e di progettazione educativa. Rivista Italiana di Educazione Familiare(1), 21-
33. 

Tuggia, M. (2014, settembre/ottobre). Alle comunità educative bastano tre mura. Animazione 
Sociale, 82-91. 

 



	

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

34/35 

9. Sitografia 

AVS/AI, C. d. (s.d.). Assicurazione per l'invalidità. Tratto il giorno luglio 2020 da www.ahv-
iv.ch: https://www.ahv-iv.ch/it/Assicurazioni-sociali/Assicurazione-per-
linvalidit%C3%A0-AI 

Calhoun, C. (2002). Dictionary of the Social Sciences. Tratto il giorno giugno 2020 da 
www.oxfordreference.com: https://www-oxfordreference-
com.proxy2.biblio.supsi.ch/view/10.1093/acref/9780195123715.001.0001/acref-
9780195123715-e-601?rskey=deVUXA&result=590 

Confederazione Svizzera. (2013, giugno 21). Codice civile svizzero. Tratto il giorno giugno 
2020 da www.admin.ch: https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19070042/index.html 

Gerbione. (2016). Rapporto annuale 2016. Tratto il giorno febbraio 2020 da gerbione.ch: 
https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2019/08/Jahresbericht_16.pdf 
(2017). Rapporto annuale 2017. Tratto il giorno dicembre 27, 2019 da gerbione.ch: 
https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2019/08/Jahresbericht_17.pdf 
(2019, dicembre 17). Concetto pedagogico. Tratto il giorno febbraio 2020 da 
gerbione.ch: https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2020/01/Concetto-
pedagogico.pdf 
(2019, maggio 15). Concetto Quadro. Tratto il giorno febbraio 26, 2020 da gerbione.ch: 
https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2019/09/Concetto-quadro.pdf 
(2019, maggio 15). Concetto Quadro. Tratto il giorno dicembre 26, 2019 da 
gerbione.ch: https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2019/09/Concetto-quadro.pdf 
(2019). Linea guida. Tratto il giorno dicembre 26, 2019 da gerbione.ch: 
https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2019/09/Linea-guida.pdf 
(2019). Pädagogisches Konzept. Tratto il giorno dicembre 26, 2019 da gerbione.ch: 
https://gerbione.ch/wp-content/uploads/2020/01/P%C3%A4dagogisches-Konzept.pdf 

Treccani, E. (2010). burn-out, sindrome da. Tratto il giorno luglio 2020 da www.treccani.it: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/sindrome-da-burn-out_%28Dizionario-di-
Medicina%29/#:~:text=burn%2Dout%2C%20sindrome%20da%20Stato,%2C%20infer
mieri%2C%20psicologi%2C%20ecc. 
UFAG (2020, aprile 7). Raccomandazioni cantonali nella gestione sanitaria 
dell’epidemia COVID 19 nei CEM. Tratto il giorno luglio 2020 da www.casadata.ch: 
https://www.casadata.ch/fileadmin/casadata.ch/redaktion/covid-
19/2020.4.7_Raccomandazioni_sanitarie_CEM_COVID.pdf 
https://www.integras.ch/images/aktuelles/coronavirus/TI-Nella-gestione-
organizzativa_.pdf 



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

35/35 

Repubblica e Cantone Ticino. (s.d.). Autorità amministrative e giudiziarie. Tratto il giorno luglio 
2020 da www4.ti.ch: https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=74 
(s.d.). Centri educativi per minorenni. Tratto il giorno giugno 2020 da www4.ti.ch: 
https://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/cosa-facciamo/infanzia/centri-educativi-per-
minorenni-cem/cem/ 
Protezione dei minorenni e delle famiglie e prestazioni di aiuto alle vittime. Tratto il 
giorno giugno 2020 da www4.ti.ch: https://m3.ti.ch/DSS/infofamiglie/?page=127 
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. Tratto il giorno giugno 
2020 da www.4.ti.ch: https://www4.ti.ch/dss/dasf/ufag/chi-siamo/presentazione/ 
(s.d.). Ufficio dell'aiuto e della protezione. Tratto da www4.ti.ch: 
https://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/ufficio/ 

 



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

1/44 

10. Allegati 

10.1 Intervista al direttore del centro educativo per minorenni Gerbione  

Tenero, 25.03.2020. 
 
T: Da quanto tempo sei direttore del Gerbione? 
Direttore: Ufficialmente dal 1 gennaio 2017. Ma abbiamo fatto un introduzione in quanto siamo 
arrivati nel 2016, mia moglie un po' prima, io in giugno. Abbiamo lavorato insieme ancora con 
i vecchi direttori. Io ho iniziato a lavorare con il cantone, con gli uffici cantonali per poi insieme 
prendere un paio di decisioni e iniziare veramente come direttori appunto nel 2017.  
 
T: Allora si può parlare di un anno di passaggio di direzione? 
Direttore: Sì alla fine è diventato un anno perché prima l'introduzione, poi la collaborazione 
con gli uffici, poi abbiamo preso in mano noi con loro ancora di supporto fino in estate. Dopo 
non più, ma hanno ancora lavorato qui per un po'. 
 
T: Collaborazione con gli uffici, in che senso? 
Direttore: Collaborazione con gli uffici ticinesi. Prima c'era solo per le cose finanziarie e per la 
qualità, ma non per i collocamenti. Perché prima i collocamenti erano soprattutto svizzeri 
interni.  
 
T: Quindi uffici come Ufag, Uap... 
Direttore: Ufag, Uap...c'erano due situazioni di Locarno, ma non degli altri enti. E abbiamo 
iniziato proprio noi nel 2016/2017 ad aumentare la collaborazione. 
 
T: Prima si prendevano i ragazzi dalla Svizzera interna poi c'è stato questo 
cambiamento verso il Ticino. Ci sono stati altri cambiamenti avvenuti con il cambio di 
direzione?  
Direttore: Ma penso che ci sono dei cambiamenti che si notano, ma altri che forse non si 
notano così tanto perché sono forse anche culturali o di collaborazione. È logico che quando 
c'è un cambio di direzione ci siano dei cambiamenti. La disposizione degli uffici è cambiata 
per esempio. È molto cambiato anche il modo di collaborare. L'approccio con i giovani, che 
chiedono un'altra cosa a differenza di quelli della Svizzera interna, per esempio. È anche 
cambiato. Noi abbiamo due bambini. I vecchi direttori avevano figli già adulti. Noi quando 
siamo arrivati i nostri figli avevano 8 e 10 anni. Questo è cambiato.  
 
T: Quando per voi è arrivata l'occasione di valutare la possibilità di diventare direttori 
del Gerbione, cosa vi ha spinto a prendere questa decisione? 
Direttore: Qui parlo per me. C'era sempre il desiderio di collaborare molto vicino a mia moglie. 
Abbiamo sempre lavorato negli stessi posti, ma mai così in stretto contatto come adesso. 
 
T: Già in passato avete lavorato assieme? 
Direttore: Sì. Abbiamo praticamente anche fatto la formazione assieme, poi abbiamo lavorato 
nello stesso istituto insieme. C'era un periodo in cui io dirigevo un altro istituto. Prima no. Dopo 
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si perché mia moglie faceva le notti. Dopo per via della distanza di dove abitavamo, di dove 
era il vecchio posto di lavoro e per altre cose non andava più. Si è presentata questa possibilità 
della Fattoria Gerbione, che ora è Gerbione (anche questo è un cambiamento che abbiamo 
fatto) e ci siamo detti: "È interessante, andiamo a vedere, a scoprire”. Poi siamo arrivati qui 
durante il primo Sommerfest, in estate, abbiamo guardato un po',  si è presentata la possibilità 
di venire una volta qui nel weekend. Non era solo facile, ma anche molto affascinante per me 
e mi attirava.  
 
T: Avete da subito considerato anche voi di abitare all’interno o sarebbe stato anche 
possibile diventare direttori in modo differente? 
Direttore: Prima abbiamo fatto diversamente perché abitavamo ancora nella nostra residenza 
privata. Visto che i direttori di prima abitavano ancora nell'appartamento.  
 
T: Questo è stato durante il passaggio di direzione? 
Direttore: Sì. Però era sempre stato chiaro che prima o poi saremmo andati ad abitare durante 
la settimana. Noi come famiglia abbiamo anche visto che i nostri figli crescono. Perché la 
nostra casa è lontana, in alto, quindi una situazione piuttosto un po' fuori dal tutto. Ci siamo 
detti: “Magari un giorno arriva una possibilità” e per la nostra situazione famigliare questa era 
una bella possibilità. Poi trovo bello il fatto di abitare lì dove si lavora. A chilometro zero. Anche 
se poi, credo che ne parleremo, ci sono forse dei lati anche un po' più difficili. 
 
T: Prima di questa hai già vissuto delle esperienze simili?  
Direttore: Sì, io sono cresciuto in un contesto istituzionale perché la mia famiglia (i miei genitori 
insieme mio zio e alla sua compagna) ha fondato un istituto per persone disabili. Come famiglia 
eravamo sempre dentro. Era una fattoria con dei posti, prima quattro, poi alla fine nove. Ora 
ne hanno tredici. Abbiamo sempre vissuto fra di loro e il posto di vita era anche il posto di 
lavoro dei miei genitori. Quindi la situazione per me non è niente di nuovo. Mia moglie è figlia 
di ristoratori. Anche lì, abitazione e posto di lavoro insieme. Forse è una "Fortsetzung"8 di ciò 
che abbiamo conosciuto anche da giovani.  
 
T: Abitate all’interno, ma comunque avete un’appartamento solo per voi. Perché credi 
sia importante la presenza di un posto che separa la vita privata da quella 
professionale?  
Direttore: Ma i confini sono per me fondamentali. Per proteggere un po' anche la mia vita 
privata e quella istituzionale. Se i confini si sciolgono troppo c'è un po' un rischio. Sia per me 
come individuo, ma anche forse per la comunità. Ognuno ha il diritto di potersi ritirare e questo 
lo trovo fondamentale. Sia per i ragazzi, che non siamo sempre qua nel mezzo di tutto, ma 
anche per noi come famiglia o per me stesso. Poi c'è un altro carattere. Visto che abito qui e 
ho il mio spazio privato posso anche dire al ragazzo: “Sei qui come un nostro ospite e non 
puoi portare qui tutte queste cose che conosci dalla tua vita perché comunque qui è lo spazio 
dove viviamo anche noi come famiglia. Quindi il ghetto che conosci non è da portare qui”. 
Questa è secondo me anche una cosa educativa, pedagogica.  
 

 
8 Il termine tedesco “Fortsetzung” significa «proseguimento”, “continuazione” o “seguito”. 
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T: Nel senso di chiedere al ragazzo o alla ragazza di adattarsi al nuovo sistema in cui si 
trova?  
Direttore: Sì, siamo un istituto, ma anche una comunità. Una comunità che si forma, dove 
ognuno si deve anche adattare un po' alla situazione. Lo facciamo noi, abitiamo sopra, 
sentiamo cosa c'è sotto. Sappiamo che questo ha da fare con il nostro compito. Supportiamo, 
ma fino a un certo limite. Dopo dobbiamo dire: “Adesso basta” perché va oltre e non è più 
qualità di vita. Nè per noi, nè per chi vive qui. Quindi siamo forse un po' più sensibili a queste 
cose, a quando va oltre, quando diventa un disturbo non più sopportabile per tutta la comunità. 
Perché la comunità la percepiamo visto che abitiamo qui. Forse di più di uno che viene a 
lavorare e poi va a casa e dice "è il mio lavoro". Si deve pensare che i ragazzi e noi come 
famiglia siamo e se sentiamo sempre litigare è un grande disturbo.  
 
T: Cosa credi che questo approccio possa portare? 
Direttore: Ma sul colpo mi vengono in mente due cose. Una è una situazione stabile. I 
collaboratori vanno e vengono. Noi restiamo. Siamo qui salvo il weekend che ci ritiriamo.  
 
T: Ogni weekend oppure solo ogni due quando il centro chiude? 
Direttore: Visto il Covid adesso no, ma altrimenti sì. Sabato a mezzogiorno andiamo nella 
nostra abitazione pricata. Se è il weekend di chiusura andiamo già venerdì. Quindi ci siamo e 
questo crea una certa stabilità e forse anche fiducia che c'è qualcuno che è sempre qui.  
D’altro canto, è un concetto anche di famiglia. Un concetto anche di normalità. Penso che 
vivere in un istituto senza la famiglia possa essere un fattore forse un po' fuori dalla normalità. 
Cosa vuol dire funzionare in famiglia e averlo davanti, sentire a volte che litighiamo anche noi, 
ma che riusciamo a combinare delle cose e guardare anche verso i bisogni degli altri. Questo 
è un qualcosa che penso possa portare anche dei vantaggi o delle immagini positive per la 
futura vita del ragazzo. Viene un po' sciolto anche il carattere istituzionale. Siamo un posto per 
ragazzi, un centro educativo, ma non classico. Classico è che tutti vanno a casa, rimane il 
vegliatore notturno, rimangono dei collaboratori durante la notte ma cambiano sempre.  
 
T: Che riscontri ricevete da parte dei minori riguardo questo aspetto?  
Direttore: Devo fare attenzione a cosa rispondere [ride]. Attenzione nel senso di essere anche 
critico. Penso di essere visto come direttore ma anche come...a volte c'è chi mi dice "zio 
*nome*" o che chiama mia moglie “zia *nome*”. Perché comunque si diventa...c'è un lato bello, 
quasi complice di questa situazione, ma non complice nel combinare chissà che complicità di 
senso negativo. Ma è una certa vicinanza che si crea. Restando sempre...o cercando di 
restare sempre professionali. Questo crea anche fiducia, però fino a un certo punto perché ci 
rendiamo tutti conto che siamo un centro educativo. Anche se siamo “zio” o “zia” o “direttore" 
i fatti restano che loro sono collocati e noi siamo qui per il nostro lavoro. Penso che essere qui 
crea una vicinanza e questa vicinanza è personale e crea una relazione con i ragazzi. Non so 
com’è in altri centri. Non ho l'esperienza in questo senso. Siamo anche abbastanza piccoli. 
Non è che siamo grandi. Non è da dire che siamo una famiglia ma abbiamo forse un certo 
carattere familiare. Non vogliamo e non possiamo essere neanche la sostituzione di famiglia, 
ma un certo carattere familiare si crea abitando e vivendo sotto lo stesso tetto, sì. Questo 
penso crei anche un ambiente…Sai cosa, dovresti chiederlo ai ragazzi stessi. 
Per come la vedo io, quando i ragazzi arrivano qua riescono ad arrivare e entrare in relazione 
con il posto ma anche con noi come famiglia e come individui in un certo senso. Non è un 
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contatto così "unpersönlich"9 oppure di distanza. Penso sia un vantaggio degli istituti e dei 
luoghi piccoli. Nei grandi istituti ci sono i gruppi. Gruppi dove si cerca di creare anche una cosa 
così ma resta comunque un grande istituto dove il direttore o la direttrice è un po' più distante 
perché fa piuttosto un lavoro più amministrativo o di gestione. 
 
T: Se pensi ai genitori dei ragazzi, com è il rapporto con loro riguardo questa 
caratteristica che voi abitate all’interno del centro? 
Direttore: Più tesi, più difficili perché loro vedevano noi come...Il rischio sarebbe se noi 
iniziassimo a pensare che siamo meglio dei genitori naturali o che siamo la famiglia migliore 
per il ragazzo. Noi, visto che collaboriamo molto con la famiglia, anzi vogliamo che facciano 
parte di questo progetto fin dall'inizio, vengono coinvolti in tutte le cose quando è possibile. 
Quindi queste condizioni non si creano di solito. Poi è vero, siamo tutti umani, forse un padre 
e una madre hanno un po' di difficoltà perché la ragazza o il ragazzo inizia ad avere un buon 
rapporto con noi. Abbiamo già anche avuto una situazione dove si sentiva un po' un dolore, 
perché i genitori avranno pensato:  “Adesso la figlia diventa grande, la devo dar via e ci sono 
anche altre persone che hanno un rapporto con la mia figlia”. Quindi lì c'era un momento di 
dolore. Ma penso che sia importante, che faccia parte della vita. Il ragazzo che entra qui e 
inizia a crearsi buoni rapporti con tutti noi. A prescindere che sia mia moglie, io, tu o un’altra 
educatrice. Creano dei rapporti, anche dei legami, che possono essere forti e questo per i 
genitori a volte non è facile visto che devono proprio lasciare per vari motivi i figli, nel nostro 
caso, a casa da noi e questo crea anche dolore. Noi cerchiamo di essere molto sensibili in 
questo senso. Accogliere i genitori e dire: "Fate parte di questo anche se la figlia adesso cerca 
altre persone". È un processo di crescita. Però fa male a volte. È così. Però non siamo 
concorrenza dei genitori. I genitori ci sono sempre e restano i genitori.  
 
T: Come credi che siete visti da parte degli enti collocanti? 
Direttore: Faccio fatica a rispondere perché la domanda dovrebbero risponderla loro. È un po' 
speciale il posto, il Gerbione, lo era già da sempre. Non è istituto e nè famiglia affidataria, è 
qualcosa in mezzo e questo crea, penso, un'opportunità interessante.  
 
T: Se pensi alla situazione attuale di emergenza sanitaria dove anche i collaboratori 
passano diverse notti di fila nella struttura, potresti immaginare questa situazione come 
una normalità?  
Direttore: Ci sono posti come Camphill e queste istituzioni dove tutti abitano assieme. 
Diventano sempre meno perché non più tante persone sono disposte a condividere proprio 
tutto. Vita privata con vita lavorativa. E quindi si tende sempre di più a separare questi due 
mondi. Penso che abbia la sua profonda giustificazione perché...si dovrebbe forse vivere in 
modo diverso se si volessero creare queste situazioni di convivenza tutti assieme e dove si 
condivide tutto. Forse un giorno arriverà di nuovo. Qui nel Gerbione non lo vedo tanto pratico 
perché comunque questo stacco serve. Di sera noi ci ritiriamo in appartamento o andiamo a 
fare una passeggiata o vado in moto, mi ritiro. Se tutti fossero sempre qua e nessuno avesse 
più la possibilità di dire: "Adesso faccio libero"…Il terreno dovrebbe essere grandissimo, forse 
con diverse casette, questi modelli che stanno sperimentando in diversi posti… ma non è un 
modello di Gerbione.  

 
9 Il termine tedesco “Unpersönlich” significa “impersonale” o “asettico” 
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T: Quali sono i limiti o le difficoltà che riscontrate con attraverso questo approccio? 
Direttore: Le difficoltà sono piuttosto quando ci sono dei momenti di crisi. Lo percepisci. 
Quando si abita sopra senti sbattere le porte, senti forse un certo sovraccarico del personale 
e poi ti dici adesso dovrei andare giù per stabilizzare o salvare la situazione. Quando abiti fuori 
sicuramente hai meno perché ti chiamano al telefono e devi andare quando veramente brucia 
altrimenti no. Lo senti poi nella riunione del giorno dopo. Qui lo hai veramente anche a volte 
“live”. Quando questo dura per due settimane perché si ha una situazione difficile, che si nota, 
che non funziona, che si sta andando anche verso una dimissione, la tensione può salire.  
Abitando qui c'è il rischio che si è sempre un po' in modalità di lavoro. Ti alzi la mattina, c'è 
questo e quello, c'è il rischio che non si stacca. Lì è proprio da guardare che esistano dei 
momenti dove si vive anche una realtà totalmente diversa.  
Un altro rischio è forse che si è un po' troppo presenti nel senso, forse anche per i collaboratori 
che hanno il sentimento che non sono così liberi perché sempre sotto sorveglianza. Noi siamo 
su e guardiamo giu. Però può essere anche un aiuto sapere che c'è qualcuno che potrebbe 
aiutare quando serve.  
Un altro rischio o un altra cosa da tenere in mente: i nostri figli, quando erano ancora più 
piccoli, guardavano tanto i ragazzi come si comportavano e com erano certe dinamiche. 
Iniziavano anche loro. Lì si deve essere molto presenti a dire: "Così no. Non è il nostro modo". 
C'è sempre da tenere in mente che qui ci sono situazioni che non sono "normali". Non fanno 
parte di un "normale" percorso di crescita e di sviluppo o di comportamento. Ci sono dei periodi 
dove siamo più dentro. I nostri figli adesso sono diventati più grandi e dicono: "Si ci sta, 
mangiamo di sotto.” oppure: “No, mi voglio ritirare e mangiamo su". Teniamo conto di questo 
e facciamo in modo che con i limiti è possibile che ci separiamo. C'è la vita istituzionale-
comunitaria ma confrontata con la vita privata. È da bilanciare.  
 
T:  Come la vivi la collaborazione con i collaboratori, in special modo con chi è persona 
di riferimento di un ragazzo? 
Direttore: Dalle mie situazioni, dove seguo le persone di riferimento e i ragazzi, entro solo 
quando serve, quando mi chiamano o quando vedo che questo messaggio devo passarlo io. 
Altrimenti le cose quotidiane funzionano e non ci devo essere. È più quando nel percorso o 
nel processo ci sono i rischi di andare oltre o di andare fuori dal percorso. Quando c'è rischio 
di deragliare intervengo. È più supporto della persona di riferimento ma anche della situazione 
e anche del ragazzo. Ma senza coinvolgermi in cose quotidiane.  
 
T: Come direzione fate però da persone di riferimento per chi è appena arrivato giusto? 
Direttore: Sì oppure per chi non ha più nessuno quando magari qualcuno è in malattia per 
lungo tempo. Ultimamente avevamo il personale maschile molto ristretto e quindi ho fatto da 
persona di riferimento a un ragazzo. Se c’è il bisogno esere lo faccio, altrimenti ho tante altre 
cose devo fare.  
 
T: Come vivete questo approccio se messo in confronto con il resto della società?  
Direttore: La corrente a volte dice che sti istituti dove le persone che gestiscono abitano dentro 
sia un modello da scartare oppure un modello di ieri, non più attuale. Io ho già sentito che non 
è più da fare. Ho sentito dire che vivere in un istituto non è più da fare perché non è niente di 
professionale. Quindi è da chiedersi: “È veramente così? O sono la società o i professionisti 
che tendono ha professionalizzare tutto e perdono di vista il vero bisogno delle persone?” 
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Mettere un giovane in un istituto dove è tutto professionalizzato, dove il rapporto diventa forse 
in un certo senso più freddo, dove le persone dicono: "È il mio lavoro, basta, alle 17 vado a 
casa". Se fossi il genitore o il ragazzo non so se lo vivrei così bene. Se la società si dicesse: 
"Re-inventiamoci per far si che tutti stiano bene.” Dove si vive una professionalità ma calda, 
forse si si inventerebbero più posti così. Perché c'è anche la corrente che dice: "Gli istituti 
sarebbero da chiudere e collocare i ragazzi in famiglie o in situazioni più piccole, più famigliari, 
più accoglienti". Penso che le famiglie affidatarie possono essere una buona soluzione ma 
possono essere anche una cosa troppo stretta, difficile, per tutti quanti, sia per i ragazzi ma 
anche per la famiglia. Abbiamo adesso un caso qua dove serve un istituto, ma dove il carattere 
istituzionale può essere anche sciolto un po'. Se si crea una cosa un po' più piccola che si può 
collocare tra famiglia affidataria e istituto. Come modello io lo vivo bene e penso che i ragazzi 
che fino adesso abbiamo avuto anche. C'è poi chi ha bisogno veramente di un istituto perché 
dice: «Qui mi trovo bene», altri cercano piuttosto la famiglia. Penso che se esiste la varietà è 
perché ha senso. Sia gli istituti, sia famiglie, ma anche situazioni più piccole. La vita è 
variata.” Quindi di limitarsi nel dire: "No, non ha più senso creare posti dove vivono dentro 
anche i direttori" oppure di dire: "Solo istituti o solo famiglie". Non è un buon modo di pensare 
secondo me.  
 
T: Si potrebbe quindi pensare in maniera più creativa? 
Direttore: Sì.  
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10.2 Intervista alla direttrice del centro educativo per minorenni Gerbione.  

Tenero, 12.05.2020. 
 
T: Da più di tre anni sei direttrice del Gerbione e per diveltarlo hai fatto la scelta di 
trasferirti qui con la tua famiglia. Cosa credi che possa portare al contesto il fatto che 
abitate qui? 
Direttrice: È cambiata tanto la mia visione da quando sono qua, da quando vivo qua. La mia 
visione sul "che cosa porta se una famiglia, coppia direttiva abita qua". All'inizio ho detto si, va 
bene, c'è la continuità, c'è condivisione degli spazi, essere da un lato sulla stessa barca con i 
ragazzi. Da un lato ho pensato che queste sarebbero state in grandi linee le cose più 
importanti, o che porta la cosa. Adesso dopo tre anni è molto più vario per me. Chiaramente 
si parla sempre di continuità, però piuttosto anche di dare fiducia, questo fatto da tanta fiducia 
secondo me ai ragazzi appena arrivati, quel sentimento che tu vieni in un posto. In questo 
momento abbiamo qua un ragazzo, abbastanza piccolo, il fatto che lui possa sapere che c'è 
sempre qualcuno che conosce bene, anche se non è in turno, se anche non è lui o lei che mi 
sveglia al mattino, secondo me questa cosa permette di potere aprirsi molto più velocemente 
e fidarsi molto più veloce al posto e dopo anche agli altri colleghi. Il fatto anche di condividere 
la casa con gli altri ragazzi, di sopportare situazioni di crisi. Il collaboratore alle 22:00 può dire: 
"Io vado a casa" o l'altro dopo una notte intensa di picchetto dice: "Vado a casa". Il ragazzo 
deve restare qua, non ha dormito forse perché l'altro era in piedi tutta la notte. Questo di 
condividere con qualcuno, che ha un'autorità più alta, secondo me fa diventare la cosa più 
credibile, quello che mi aspetto da loro. Io ho un altro margine di richiedere le mie aspettative. 
Anche di condividere, di dire: "Guarda anche tu non sei un angelo in quel momento, io richiedo 
a te di sopportare". Per esempio, con un ragazzo che abita qua, gli posso dire "So che è difficile 
avere la camera nello stesso piano di due ragazzi che litigano spesso. Lo capisco benissimo, 
anche io soffro di questo, però adesso dobbiamo vedere come possiamo aiutarli, non c'è una 
soluzione." Queste non sono cose dette, secondo me è piuttosto una cosa che loro vedono, 
sentono che è così e sentono anche le mie aspettative, che io voglio che anche loro devono 
convivere insieme e lo faccio anche io, nel bene e nel male o meglio nel difficile e nel piacevole. 
Questo trovo che con il tempo faccia anche tanto. Così che io posso richiedere anche di più, 
a differenza che se non abitassi qua. Si capisce? 
 
T: Si, si capisce bene.  
Direttrice: Penso che, è come a casa, c'è qualcuno che ha il percorso di tutti in mente, se io 
mi immagino un ragazzo ai tempi quando era ancora qua, se io avessi avuto la mia fascia di 
lavoro dalle-alle, non l'avrei mai visto, avrei dovuto creare un momento dove l'avrei incontrato. 
Che vuol dire che sarebbe stato un momento progettato. Questo secondo me da un'altra 
qualità. Invece vivendo qua, essendo qua, anche se non in turno, alla sera passo di là, lo vedo 
e faccio due chiacchiere e questo crea un legame. Un legame anche nei momenti di crisi dove 
io dico: "Caspita, non mi va questo". Però abbiamo un vissuto quotidiano insieme, anche come 
direzione, questo penso che se non abitassimo qua non sarebbe così. Il contatto sarebbe 
molto ufficiale, molto più da direttori, perché non siamo educatori di riferimento, che vuol dire 
il nostro compito, anche come adesso con dei ragazzi che sono in casi di crisi siamo noi in 
prima linea, se la cosa va bene invece siamo in seconda linea. Però io posso solo andare in 
prima linea a risolvere qualcosa quando c'è la fiducia e il ragazzo mi riconosce anche come 
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persona e non solo come ruolo. Questo anche secondo me è un'altra cosa che porta l'abitare 
qua. Un altro, che ho sottovalutato tanto è che quando abiti qua devi comportarti come 
educatore sempre bene. Sai, non mi sento tanto di poter fare degli scivoloni grandi o di sclerare 
tanto. Non lo so, sai anche quando mi ritiro, sai che mi chiedo sempre che immagine fa, 
quando ho libero e non esco di casa, dopo magari nel weekend dico: "Ma dai dovete uscire 
anche al weekend" e io non esco perché voglio stare nelle mie. Lo notano. Anche nel mio 
tempo libero sono "osservata". Sai che adesso faccio un esempio. Se quando ho libero vado 
fuori con le mie amiche e dopo rientro un po' brilla qua si noterebbe e forse prima o poi 
avremmo qua un problema di alcool perché: "Se lo fa la direttrice allora perché non dovrei farlo 
io?". Un po' queste cose che le ho sottovalutate, non è perché mi voglio ubriacare ma per 
spiegare questo fatto di essere osservati. 
 
T: È interessante questa cosa perché venendo da fuori, si potrebbe pensare che questa 
osservazione costante viene principalmente da voi che abitate sopra, più che dai 
ragazzi verso di voi.  
Direttrice: È così sai, anche i colleghi. Non solo i ragazzi. Io penso che chi sa dal proprio capo 
così tanto come questa équipe qua. Sa quando faccio il bucato, quando non lo faccio, quante 
volte faccio l'aspirapolvere. Sai che in sé, se vorresti interessarti, perché lo vedi, sapresti anche 
quando avremmo litigi e si sente, quando spengo la luce in camera. Tutte delle cose, è molto 
trasparente. Questo penso che da un lato è un grande bene, trovo, qualche volta è un po' 
difficile anche questo. Però questa trasparenza secondo me ha questo “Führen durch 
Vorbild”10, questa è una frase che mi accompagna da quando ho il compito della direzione. Di 
dire, se io voglio guidare, voglio essere qualcuno che fa, devo farlo io.  
 
T: "Condurre dando l'esempio".  
Direttrice: Esatto. Più sei presente, più ti possono vedere in diversi momenti della vita, più 
secondo me è sufficiente.  
 
T: Essendo voi una co-direzione, come vi siete divisi i vari aspetti di direzione e perché? 
Direttrice: Sulla carta c'è la divisione molto chiara. Una volta ci siamo divisi tutti i compiti, chi 
si occupa per cosa e cosa facciamo invece insieme. Ci sono alcuni ambiti dove abbiamo la 
responsabilità insieme. In sé abbiamo tutto insieme perché siamo una co-direzione. Che vuole 
che anche io sono responsabile per le cose che fa solo il mio marito, come il budget. Se lui fa 
un grande sbaglio ce l'abbiamo tutti e due. Era anche una scelta con il comitato insieme, di 
fare proprio una cosa a pari. Non solo a campi. Però chiaramente di là siamo partiti con il 
contratto e dopo la vita chiaramente ha iniziato, abbiamo lavorato, l'abbiamo messo in atto e 
nell'arco di un anno piano piano si sono divisi i campi ed è diventato molto più chiaro dove 
ognuno si sente "un po' a casa" nel lavorare e dove invece vogliamo essere insieme e 
dobbiamo essere insieme, come per esempio tutto il reparto del personale, secondo me va 
bene se lo fa solo uno. Però se facciamo tutti e due, come all'inizio può creare confusione. 
Siamo persone diverse, anche se abbiamo la stessa opinione, metterlo in pratica è molto 
diverso. Questo era un po' un crescere insieme, noi però anche l'équipe. Adesso, al punto che 
siamo, le nostre competenze hanno fatto dividere. Quando viene qualcun altro sul palco, 
qualche volta non si nota nell'équipe. Però quando mio marito fa alcune cose amministrative 

 
10 Condurre dando l’esempio 
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di cui io non ho niente da fare. Però quando arriva al punto che non sa più allora mi coinvolge 
e dopo lo facciamo insieme e dopo va avanti con quello. Di là ho ben fiducia e neanche voglio 
sapere tutto, prima di farlo uscire mi coinvolge e posso dare anche il mio, leggendo, 
guardando, posso dire la mia. Essendo più sulla base certe cose posso averle più in chiaro 
che lui. Perché questo è chiaro che con la distanza mio marito è sopra e io sotto. Distanza 
anche dalla vita quotidiana. Si vede con l'ufficio. Lui è più distante dalla vita quotidiana e io 
sono molto più vicina, sono dentro. È voluto così. All'inizio ci si chiedeva se fosse giusto o 
meno, però io sempre ho detto che voglio averlo così, mio marito voleva questa distanza un 
po' e adesso piano piano abbiamo trovato che ci incontriamo. Però il prossimo passo che 
abbiamo è capire come vuoi essere direttore, questa è una domanda che stiamo trattando 
insieme anche con il presidente dell’Associazione. Che diciamo, adesso abbiamo diviso i 
campi, tutto questo è chiaro, noi sappiamo come vogliamo lavorare, questo è tutto chiaro, 
piuttosto dopo strutturarlo che dopo abbia un’immagine uguale. 
 
T: Mi chiedo comunque se il fatto di avere un ruolo educativo comporti qualcosa. Se tu 
avessi un ruolo più amministrativo cosa pensi che cambierebbe? 
Direttrice: Secondo me, io voglio avere anche un lato educativo nel mio ruolo. Anche per capire 
certe esigenze nei collaboratori. Più dalla base. Mi ricordo, era un esempio, dove ho fatto un 
"click". Una ragazza era arrivata da poco e le serate, lei ha fatto per due o tre settimane ogni 
sera una crisi. Con urla. Tutti aspettavano nell'ora di cena seduti al tavolo che arrivasse il 
momento che si alzasse e sbattesse la porta e dopo iniziava la crisi. Tutti già al tavolo, colleghi 
e anche ragazzi, si chiedevano: "Arriva o non arriva?". Perché non arrivava ogni sera però 
quasi ogni sera. Dove voglio arrivare è che se io avessi solo sentito questo dai colleghi, nelle 
riunioni, forse come direzione avrei detto: "Dai, adesso tenete un po' duro, lasciate tempo". 
Come dicono i servizi a volte: "È una crisi che dovete affrontare, fate così, provate così." 
Essendo però anche io in turno, una, due sere alla settimana, non aggiunto, proprio in turno 
che vuol dire avevo il ruolo dell'educatore con qualcuno insieme, sentivo questa pressione, 
sulla mia pelle e ha fatto cambiare la mia idea e ho capito l'esigenza in maniera molto diversa. 
Si capisce? Mi sono detta, se io fossi molto più lontana dalla vita quotidiana sarei molto più 
dura, forse in qualche situazione sarebbe anche normale, però dall'altra parte, come mi piace 
e come voglio essere, voglio farlo così. La difficoltà è di non entrare troppo nell'ambito 
educativo. Questo forse è più la mia difficoltà personale di come sono fatta io, di avere lo 
stesso e di non perdere il ruolo della direzione pedagogica. Piuttosto quando c'è un'esigenza 
perché abbiamo poco personale o personale non ancora al punto dove può fare l'educatore di 
riferimento. Abbiamo avuto adesso degli anni dove eravamo un collaboratore in meno 
nell'équipe oppure chi con la lingua non poteva fare questo compito e questo a fatto che io ho 
dovuto prendere dei compiti che in sé erano compiti di un educatore di riferimento. Per 
esempio, da un anno sto accompagnando una ragazza e in sé questo non è voluto sai, la vita 
l'ha fatto così, però mi piacerebbe di arrivare al punto che mio marito e io non siamo di 
riferimento a nessuno e possiamo essere in seconda linea e accogliere chi arriva nuovo, per 
il primo periodo e dopo dare a qualcuno come persona di riferimento. L'idea è questa, ma la 
vita a volte ti fa camminare diversamente e questo dopo c'è un rischio.  
 
T: Visto che è emersa questa cosa, abitando qua ci si ritrova ad operare con dei confini 
tra vita professionale e privata che spesso si intrecciano. Come la vivi questa 
dimensione? 
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Direttrice: Va a fasi eh... È proprio una delle cose più difficili per me personalmente come sono 
fatta io. Perché in sé mi piace il contatto con le persone e posso essere in contatto con le 
persone anche quando ho libero. La difficoltà, forse certe cose non vorrei trattarle quando ho 
libero. Però questo è molto difficile che l'altro sa. Non può saperlo, non può entrare nella mia 
mente. Questo penso a come si possa gestire quello. Un anno fa avevo un braccialetto, che 
dopo i ragazzi l'hanno saputo e hanno fatto ricordare ai colleghi...perché i ragazzi di là, devo 
dire, sono più bravi a rispettare le distanze a differenza dei collaboratori. Trovo anche 
interessante questo. I ragazzi se mi disturbano è proprio perché sento che non stanno bene. 
Però solo per una sciocchezza, tipo: "Non ho più sigarette" non mi è mai successo che un 
ragazzo mi ha disturbata nel tempo libero. Invece quando è proprio una cosa, come l'altro 
giorno con una ragazza, è successo una volta in due anni e mezzo che lei è venuta su in 
appartamento a chiedere aiuto durante il giorno. In quel momento stava proprio male. Ci sta 
anche che è venuta. Però comunque questo braccialetto era un simbolo per me. Di dirmi 
“adesso scendi e fai vedere che hai libero” e così posso andare in contatto con gli altri, però 
se dopo il discorso cambia e va verso il lavoro: o faccio così *fa il segno "stop" con la mano* 
o lo tolgo. Lo tolgo e dico adesso mi prendo tempo perché tu hai bisogno di tempo. Così è 
dichiarato come lavoro, non come una risposta che faccio, però dopo non scrivo. Perché dopo 
è arrivato internamente qualche volta: "Uff, io lavoro solo 80%, non lavoro 100%". Durante la 
settimana c'è un giorno in cui non dovrei lavorare. Non è fattibile, però piuttosto di trovare un 
equilibrio interno che non vengo anche internamente rivendicativa. Devo prima guardare che 
cosa posso fare io per proteggere il mio spazio libero. Questo ha aiutato, questo braccialetto, 
secondo me, piuttosto di imparare. Adesso provo di andare sempre un passo più in alto. 
Quando qualcuno arriva da me provo a dire: "Guarda sai che io adesso ho libero. È una cosa 
importante? Altrimenti lo scrivi e io sono lunedì di nuovo disponibile". A volte c'è anche il 
sentimento del collega di voler depositare quello che ha vissuto, lasciarlo da me, di la devo 
imparare a dire: "Depositalo nel diario e non da me". Piuttosto però è un lavoro che devo fare 
anche io. Essendo sempre disponibile da un lato è una qualità, dall'altro però devo anche farlo 
vedere ai colleghi o ai ragazzi quando c'è il limite. Piuttosto è un lavoro che devo fare io e dopo 
funziona anche, perché non credo che è una cosa che non si può fare. Però ci vuole tanta 
trasparenza, comunicazione, essere sincero con sé stesso e con l'altro. Non guardare l'altro 
come se abbia sbagliato. Però chiaramente qualche volta neanche voglio scendere perché 
dico: "No, chissà. Non me la sento". Però è un lavoro piuttosto interno, puoi avere gli strumenti 
in mano, piccoli strumenti, però in sé non esiste una soluzione perché va a onde. Per esempio, 
mio marito, lo so perché parliamo tanto di questo, lui scende e nessuno gli parla, però mio 
marito riesce ad uscire, salutare e andare. Io non ce la faccio perché sono fatta diversamente. 
Penso che non è il fatto che non si può farlo, piuttosto come lo affronto.  
 
T: Prima hai parlato di vicinanza, trasparenza, continuità e altre qualità che pensi questo 
approccio possa portare al contesto. Pensi che esista anche l'altro lato della medaglia?  
Direttrice: Che c'è un altro lato della medaglia è sempre così, sarebbe poco professionale 
pensare solo nelle glorie. Si deve essere molto attenti. Perché ormai siamo una famiglia, che 
vuol dire abbiamo due bambini noi e di là già fa vedere che loro non sono i nostri bambini. 
Perché noi ci comportiamo diversamente con i nostri che con loro. Questo qualche volta crea 
sofferenza. Questo pensa possa essere qualcosa di negativo. Un ragazzo molto giovane che 
abbiamo qua, in questo momento sicuramente qualche volta soffre per il fatto che c'è una 
famiglia che abita qua, però lui non è una parte della famiglia, anche se vorrebbe, anche se si 
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sente vicino ai miei figli, come fratelli e sorelle o anche a mio marito e me. Da un lato c'è questa 
sofferenza, dall'altro lato in quel momento da un chiaro quadro, concetto, famiglia però io non 
sono parte della famiglia. Però si deve essere molto attenti. È molto difficile di farlo capire in 
modo adeguato, in modo che non aumenti la sofferenza o che venga vissuto come respinto. 
Questo lo sento molto di più che anche per esempio una ragazza quando è arrivata qua, lei 
ha avuto bisogno di un anno per capire che Gerbione non è *cognome della famiglia 
residente*. Per lei quando noi siamo usciti per mangiare il gelato ha detto: "Grazie per aver 
offerto il gelato". Sai di avere questo concetto che spiega: "Siamo una struttura, non siamo 
una famiglia". Questo penso che per alcuni è facile da capire per altri è difficile. C'è stato un 
ragazzo che questa difficoltà non l'ha mai avuta. Lui ha approfittato tanto di questo perché era 
un mezzo ed era capace di capirlo. Perché più strutturato nel pensiero di altri che sono più 
emozionali. Una difficoltà chiaramente secondo me, di essere così vicino al ragazzo in 
momenti di crisi è di avere una visione più dall'alto. Perché c'è il legame emozionale che è 
molto vicino, più vicino di altre strutture, come sappiamo il conflitto tra papà e figlio, mamma e 
figlia, ci sono le emozioni che fanno difficile gestire in certi momenti le situazioni che invece 
qualcuno più esterno ce la fa tranquillamente. Questo secondo me, bisogna essere molto 
attenti, lavorare sul mio legame emozionale con il ragazzo e di sapere metterlo da parte. Per 
esempio, con una ragazza in questo momento dobbiamo dire: "Va bene, c'è un forte legame, 
anche emozionale, abbiamo fatto un bel percorso assieme, però il mio compito non è questo, 
il mio compito è di vedere che cosa hai bisogno tu e dopo fare determinati passi". Questo 
penso sia il lato più difficile essendo così vicini. Di là si potrebbe dopo parlare delle dipendenze. 
Se la persona vedesse solo Gerbione come possibilità. Penso che anche questa cosa che da 
un lato si sopporta abbastanza tanto, di dirgli: "Questo posto è un po' casa tua, tu dovresti 
sentirti qua un po' a casa". Questa cosa crea qualche volta un’illusione nel ragazzo perché a 
casa i tuoi genitori restano per sempre, in sé, dovrebbe essere così. Che vuol dire che non 
dovrebbe esserci un fine che dici: "Quando tu ti comporti così, non sono più mamma o papà". 
Non è così. Questo, secondo me, si deve essere attenti, che loro non sentano questo. Un 
ragazzo una volta gli ho detto: “Ma perché ti comporti così?” e dopo mi ha guardato e detto: 
“Qua mi sento a casa e dovrei sentirmi a casa, a casa faccio così”. Ho detto: “Caspita, sì, ha 
ragione”, però chiaramente questo [il Gerbione] è una cosa in mezzo. Sentirti a casa però non 
così tanto a casa che fai quello che vuoi. Perché questo non possiamo permetterlo. Questo 
trovo un po' un lato difficile. Un'altra cosa, anche con tutta l'équipe è di non arrivare a un 
burnout. È una cosa che dobbiamo essere molto attenti essendo così vicini ai ragazzi. Così 
ampio. Sai che la giornata è molto piena, non hai tanti punti morti, non esistono tanto. Se lo 
vivi bene, anche se hai pausa delle nove del mattino, se lo guardi bene, è il momento dove 
dovresti essere più presente al ragazzo, anche a pranzo, fai rapporto, dovresti essere presente 
al rapporto. Non ci sono punti morti. Penso che come siamo sia anche noi che i colleghi che 
lavorano qua. Per quanto riguarda ancora la dipendenza, che cosa aiuta, è chiaro che c'è un 
limite quando cade un collocamento. Abbiamo le regole base del Gerbione che aiutano, gli 
strumenti per dire che non siamo solo una famiglia. Rendere visibile tutte queste strutture, 
fanno diventare un po' freddi, fanno forse un po' male, però aiutano sia al ragazzo sia a noi 
collaboratori di capire, non è quello. Abbiamo regole, questo è così, tu puoi restare qua fino a 
20anni, non c'è margine, non puoi andare oltre, altrimenti forse ci sarebbero state dei ragazzi 
che sarebbero stati più a lungo qua.  
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T: Quando parli di questa grande vicinanza che in situazioni di crisi è importante saperla 
gestire con cautela, come cambierebbe l’intervento in una situazione di crisi se abitassi 
fuori? 
Direttrice: Io penso che ci sono due aspetti. Sopportare le crisi e dopo l'intervento, che sarà 
più veloce. Si potrebbe immaginarsi che quando questa cosa viene vista sul teorico si direbbe 
che i direttori saranno molto più veloci a dire che qualcosa non va più. Se invece guardo le 
situazioni difficili e quando abbiamo deciso di intervenire in modo drastico, dicendo: "Questo 
non va", l'équipe o parte dell'équipe erano tutti sollevati, anzi si chiedevano perché non siamo 
intervenuti molto prima. La crisi, anche se inizia durante la notte, normalmente tu vedi durante 
il giorno i segni, non è che i ragazzi fanno solo casini durante la notte. Chiaramente se noi 
siamo di sopra lo sentiamo, però tante volte io non ho la responsabilità di intervenire e il 
collaboratore è da solo, sa che siamo di sopra, ma l'intervento durante la notte dovrebbe 
gestirlo lui da solo. Che vuol dire che ha un peso e il peso è diverso di solamente ascoltare la 
crisi. Chiaramente alcune volte anche noi finiamo per fare la notte però è diverso. Forse se 
faccio io la notte, l'autorità naturale che ti da il ruolo di direttore, qualche volta è anche un bene. 
L'intervento è qualche volta più facile per me che per un educatore o per te. Di la c'è come 
una gerarchia che loro prendono. Però penso che dove bisogna essere attenti...l'attaccamento 
emozionale...è più questo il pericolo, che dopo sento un...la necessità di fare qualcosa è 
chiaro, è abbastanza logico, sento di avere la professionalità di poter guardare la situazione 
da sopra, coinvolgere l'équipe, di dire va bene, non è solo perché viviamo qua, l'intervento che 
si dovrebbe fare è condiviso con l'équipe e ha una base professionale. Qualche volta si sente 
proprio che arriva il momento, quando senti le vibrazioni, là bisogna essere attenti. Come te 
l'ho spiegato ieri, lavorare con quello, di dire: "Va bene, questa emozione c'è e adesso devo 
metterla da parte, devo farla uscire, magari parlandone, depositarlo da qualcuno o diverse 
persone, per poi essere puliti e entrare in un processo, in un colloquio senza avere questo 
carico sulle spalle o sull'emozionale". Però è una cosa che si deve fare secondo me. Altrimenti 
sai che nel colloquio viene fuori anche quel carico. Anche se è condiviso con tutti. È un 
pericolo. Sono cosciente di questo. Anche il pericolo che come adesso, non solo in casi di 
crisi, anche in casi quando la clientela cambia, tanti ragazzi vanno, nuovi arrivano, sentire 
questa insicurezza, che la sentono anche i ragazzi che rimangono, la sento anche io. Perché 
sapendo che vivo qua, voglio creare un gruppo, però anche voglio avere un gruppo unito, che 
ha delle difficoltà però che le possa condividere e crescere insieme. Però queste 
preoccupazioni le sento. Io posso esternalo e dire nella riunione: "Anche io mi sento insicura, 
non so chi arriva". Però ti posso assicurare che anche io voglio che arrivi qualcuno con cui è 
possibile convivere, lo voglio anche io con tutto il mio cuore perché anche io dipendo da questa 
situazione.  
 
T: Da come la vedo questo discorso si ricollega all’essere tutti sulla stessa barca come 
dicevi prima. 
Direttrice: Sì. Però sai che questa cosa si vede e a volte la direzione è insieme con i ragazzi 
nella barca e fuori ci sono come i collaboratori. Come l'hai descritto anche tu. 
 
T: Certo perché fisicamente si tende a vederla così. I direttori e i ragazzi abitano qui, i 
collaboratori no. 
Direttrice: Io penso che lo stesso, quando l'hai detto è così. Bisogna essere attenti. Noi siamo 
sulla stessa barca però dobbiamo, secondo me, essere un ponte per i collaboratori. Perché 
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all'inizio era molto di più. Anche i collaboratori ora si sono abituati a noi e sono anche più 
fiduciosi, sanno qual è la nostra visione. Però all'inizio hanno giocato tanto su questo. Più su 
mio marito che anche su di me: "L'ho già detto alla direttrice". Sai, riguardo una ragazza che 
vuole andare via o una volta una ragazza ha detto: "Il direttore mi ha dato il permesso di fare 
questo". In realtà era una bugia. Però dopo sai che iniziano le insicurezze, perché questo può 
essere come un nucleo. Se questa comunicazione tra direzione e collaboratori non funziona 
si rimane esclusi. E loro fanno escludere perché in sé siamo noi che siamo sulla barca, con il 
collaboratore posso fare quello che voglio. Penso che possa essere anche una difficoltà che 
si deve essere molto coscienti. Anche se questa ragazza che ho parlato prima, se dovesse 
sempre venire da me ogni volta che ha una crisi e non va dal collega o dalla sua educatrice di 
riferimento, non va bene questo. Questo lo devo indirizzare io a loro. Chiaro, potrebbe essere 
semplice pensare che dal momento che io sono sempre qua allora vengono sempre da me. 
No. Puoi venire in questo momento, ma se continua devo dire: "Perché adesso non sei andata 
giù a raccontarlo all'educatore?". Secondo me adesso funziona abbastanza bene però ci sono 
questi rischi che ecco, sono da considerare. 
 
T: Con l’attuale situazione di pandemia posso immaginarmi che l’abitare insieme è 
diventato più intenso, dal momento che i ragazzi non potevano uscire, voi non siete 
usciti e i collaboratori avevano turni lunghi. Come l’hai vissuta questa situazione?  
Direttrice: Penso che come esperimento mi è piaciuto. Neanche sono arrivata all'esaurimento 
completo *ride*. Ci sono due cose. Il cambio dei turni dove i collaboratori erano più a lungo 
qua, mi ha dato sollievo. Perché questa figura che rappresento io qua della continuità, ho 
potuto condividerla, non ero più solo io. C'erano due educatrici che per quattro notti erano qua, 
o te, o l'altro praticante. Così io sentivo un sollievo. Perché normalmente questo si basa tutto 
su di me. Perché io sono l’unica, con mio marito, ma lui da più distanza, che vuol dire che c'è 
però lo fa in modo diverso. Però questa presenza che ai ragazzi anche piace o richiedono era 
divisa. Questo mi ha aiutato adesso anche di poter continuare quello con i weekend presenti. 
Perché sono due mesi che non esco. Sai io ho bisogno anche di uscire. Mi piace stare qua 
però ho bisogno di uscire. Adesso faccio un'ipotesi; se fossi stata qua due mesi con i turni 
normali che abbiamo sempre, dove ogni giorno cambia di turno un operatore, che vuol dire la 
presenza, la continuità sarebbe stata solo su di me e mio marito, non so se starei così bene 
come oggi. 
 
T: Mi stai dicendo che avere dei collaboratori con turni più lunghi ti ha scaricato un po’ 
di lavoro? 
Direttrice: Quello che per me è nuovo e mi fa pensare in questi due mesi sono stata proprio 
fuori dai turni programmati. Solo quando qualcuno era in malattia o aveva vacanze ho preso i 
turni. Avevo la libertà di fare telefonate, incontri, essere presente e ritirarmi. Era un lavoro che 
io ho dovuto darmi a me stessa i limiti per poter essere presente così a lungo termine. 
Avevamo alcuni turni fissi, ma pochi. Per esempio, durante l'attività di gruppo olimpiade che 
abbiamo fatto per il compleanno di mia figlia ci sono stata tutto il giorno. Ma in sé non lavoravo. 
Perché eravate abbastanza collaboratori per lavorare. Questo per me è anche un esperimento. 
Che l'hai detto prima, riguardo il ruolo degli educatori e ruolo direttivo. Io sto valutando quanto 
va bene l'essere sempre in turno o invece esserlo poco ed esserlo solo quando qualcuno va 
in vacanza o malattia. Io potrei lavorare tutti i turni sai, avrei la capacità. Però non essendo 
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fissa nel turno. Sperimentare questo. Cosa cambierebbe nel mio ruolo, nella condivisione con 
i colleghi, con i ragazzi e questo è cambiato secondo me.  
 
T: Quali sono gli elementi che hai potuto sperimentare con questa situazione e che 
pensi si potrebbero usare in futuro? 
Direttrice: Essere qua sempre ecco: No. Anche se ai bambini piano piano piacerebbe essere 
anche nel weekend qua invece che nella residenza privata, quando potranno uscire per 
esempio. Sai che con le amiche, qua è più in centro. Però secondo me non è tanto bene, né 
per la situazione, né per me personalmente per il lavoro. Però dall'altro, essere più in chiaro 
sul mio ruolo. Che cos'è il mio ruolo. Il ruolo è avere la forza di essere presente, di essere 
disponibile, però non di fare tanto il lavoro dell'educatore. Di arrivare anche a questo vivendolo. 
Nella testa ce l'avevo in chiaro. Però il piacere di essere educatore è un piacere personale 
mio, mi piace fare questo lavoro però di dire: "Lo posso fare quando è necessario". Però in sé 
non è il mio compito. Il compito è un altro. Essere presente, anche lavare i piatti e fare certe 
cose, però non di fare proprio l'educatrice. Quindi il coronavirus mi ha permesso di sentirlo 
questo. Sapere, lo sapevo già prima. Così la comprensione del ruolo come direttrice è diversa. 
Spero che lo sia. 
 
T: Se pensi invece ai collaboratori e al fatto che alcuni hanno passavano tre notti e 
quattro giorni di fila, è una cosa che ti piacerebbe proporre in futuro alla tua équipe? 
Direttrice: Sai che quando sono arrivata qua era così. C'era un apprendista e anche una 
ragazza in formazione e tutti e due abitavano qua all'interno, nella CasaBlu. Non è facile. 
Perché la difficoltà dopo è che si creano due classi nell'équipe. Alcuni che sono più presenti e 
altri che non lo sono. La difficoltà secondo me sarebbe equilibrare questo, per evitare che si 
pensa attraverso delle classi. Sarebbe un esperimento però ci vorrebbe un'équipe molto 
aperta, pronta per condividere certe sofferenze, certi dubbi, certi sovraccarichi. Perché è un 
lavoro. Vivendo qua e qualche volta, sai che quando qualcuno si lamenta: "Uffa, la notte è 
andata così" o "Non ho avuto delle belle vacanze" e tu sei qua da due mesi e internamente mi 
tocca, mi viene un po' la rabbia, ti dici: "Caspita, ma come puoi lamentarti?". Dopo arriva 
chiaramente il ragionamento che ti fa capire che ognuno vive il suo, personalmente anche 
come un peso e ha ragione in quel momento. Non sta a me valutare che il tuo vissuto è meno 
pesante del mio. È anche una scelta quella che ho fatto. 
 
T: Però ecco in questo senso il coronavirus ha permesso che anche i collaboratori 
vivessero sulla loro pelle cosa vuol dire, in parte, abitare qua. Pensi che abbiano potuto 
avvicinarsi al vostro vissuto?  
Direttrice: “Penso che viverlo sul quotidiano sarebbe difficile. Mi piacerebbe. Perché queste 
cosa quando uno dice: "Io me la sento". Ho conosciuto altre persone che hanno detto: "Va 
bene, sono intenso qua e dopo vado a casa e rientro fresco". Io sempre ho detto, per me io 
potrei essere presente anche 24ore su 24. Io amo i campi dove si va via in vacanza per una 
settimana, due settimane, però dopo ho bisogno di un recupero. Perché sono fatta così, posso 
essere molto presente. Offrire questa cosa sarebbe interessante. D'altra parte, non so come 
funzionerebbe. Perché vedo tanto ancora tutti noi che non siamo ancora pronti del tutto per 
condividere il proprio...essere trasparenti riguardo le emozioni che abbiamo dentro. Anche 
solo esprimerle, quando tu vieni ogni giorno e dici che è pesante per te di essere tutto il giorno 
qua, io sono sempre qua per quattro giorni e dopo vado via, l'altro dice: "Si capisco per te che 
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è così, però per me la difficoltà è altrove." Sai, di poter vedere tutti e due i lati e non di dire che 
uno è più pesante o più vantaggioso dell'altro. Io penso che ci sia molta invidia. Che lui ha 
qualcosa che io vorrei anche averlo. Invidia. Ce l'abbiamo tutti ancora tanto. Vivere delle 
ingiustizie. Perché quello ha così e io ho no. Anche se l'ho scelto. Però secondo me sarebbe 
il futuro, la mia visione sarebbe proprio quello. Che ognuno può scegliere il suo metodo di 
lavorare, come l'abbiamo scelto noi come famiglia, mio marito e io abbiamo scelto questo di 
voler lavorare all'80%, vivere però comunque qua e questo mi aiuta perché l'ho scelto io e di 
conviverle. Anche di dire: "Basta, va bene, sono stanca, anche se sono invidiosa di tutti gli 
altri, la scelta l'ho fatta io". Nessuno mi ha costretto a farlo. Puoi essere arrabbiato sul 
momento, dopo devi lasciarlo da parte. Questo sarebbe interessante di farlo. Però si 
dovrebbero avere persone disposte di affrontare tutto questo. In questo momento non me la 
sentirei ancora di accompagnare ancora. Con tutto il cambiamento che c'è al momento non 
me la sentirei. Perché deve essere una cosa che prende energia. In un momento più tranquillo 
con i ragazzi posso immaginarmi di sperimentarlo di nuovo, volutamente. Penso che sia anche 
un bel spunto anche per me, offrire questo e vedere insieme con l'équipe chi vorrebbe cosa.  
 
T: Da parte mia è tutta e ti ringrazio. Ci sarebbe ancora qualcosa che ti è venuto in mente 
e che vorresti aggiungere?  
Direttrice: “Penso che ci sia una cosa che non abbiamo trattato tanto è il fatto che ci siano 
anche i miei bambini. Penso che ci siano tante cose dietro. Sia dei collaboratori, i ragazzi e 
noi come genitori. Però penso che sia una cosa ancora in più. È ancora un capitolo in più 
credo anche per il tuo lavoro.”  
 
T: Esattamente, infatti è per quello che non ho toccato l'argomento.  
Direttrice: “Mi immagino, andrebbe oltre. Però è speciale e si potrebbe parlarne a lungo.”  
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10.3 Intervista a Oriana11  

Intervista ad un’educatrice del centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione. 
 
Tenero, 27.4.2020. 
 
T: Inizierei chiedendoti da quanto tempo lavori nel Gerbione e quali esperienze 
lavorative hai avuto in passato. 
O: Sono qui dal 2017. Quindi sono quasi tre anni. In ottobre saranno tre anni. Ma sembra di 
più...Prima ho lavorato nove anni per un laboratorio protetto, quindi in un altro ambito. Prima 
ancora ero completamente in un altro settore. Quindi ho esperienze un po' di vario tipo. 
L'esperienza di vivere in un centro per minorenni, a parte cinque mesi di supplenza in un 
istituto del Sottoceneri, è la prima. Anche il fatto che i direttori vivono qua è una novità. 
  
T: Se ti chiedessi di fare un paragone rispetto alla struttura per minorenni dove hai 
operato in precedenza e quella di adesso, quali sono le prime cose che ti vengono in 
mente?  
O: Per i minorenni ho solo un’esperienza, a parte per i primi due anni di lavoro, quando avevo 
25 anni ed ero in un istituto per minorenni. Era tanti anni fa e le memorie...però rispetto agli 
istituti per minorenni si differenzia molto, trovo. Però non è solo per via della caratteristica dei 
direttori all'interno. Questa è una. Però trovo tutta la presa a carico sia molto più seguita qui 
che in altri istituti. Cioè si segue molto più da vicino, quasi ogni passo, ogni tappa del ragazzo 
si è molto più vicini. Quindi questa vicinanza, c'è anche l'aspetto dei direttori che vivono qua, 
sono più vicini anche loro. 
  
T: Riusciresti a farmi un esempio pratico per spiegarmi questa vicinanza? 
O: Nelle varie tappe di vita dei ragazzi, qui vengono organizzati tanti momenti dove si 
interrogano i ragazzi, dove si lasciano esprimere i loro bisogni, i loro percorsi, i loro desideri e 
si cerca di sostenere. Che siano i colloqui settimanali e il fatto che ci sia una persona di 
riferimento, il fatto che ogni tot mesi c'è il colloquio di bilancio. Questo non l'avevo vissuto, so 
che in altri istituti fanno anche così, però io personalmente nelle due esperienze precedenti 
non l'ho vissuto. Era molto più generale la presa a carico, non così vicina ecco. Anche solo i 
contatti con i genitori che li sentiamo regolarmente, mentre prima non era così. Eravamo più 
distanti. 
  
T: Visto che si parla di vicinanza, pensi che il fatto che la direzione abiti all'interno sia 
una caratteristica di rilievo?  
O: La vicinanza, io trovo, non è solo che vivono qui all'interno, forse anche, però è il fatto che 
loro comunque fanno anche il nostro lavoro di educatore. Hanno dei turni come noi. Sono 
inseriti, forse di più un po’ la direttrice che il direttore, che ha già un po' più la figura del direttore, 
col suo ufficio di là. Però la direttrice fa tanti turni come noi, fa tantissime attività come noi e 
prepara le attività quotidiane. Anche questo crea vicinanza. Quello che io sento è che la 
direzione è nel vivo del nostro lavoro. Se parlo di qualcosa lo sa. Cioè, lo fa con cognizione di 
causa, non perché sentito dire. Quindi ha l'esperienza diretta del lavoro di educatore. Non 

 
11 Nome fittizio 
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diventa una cosa su tavolino, scritto, indiretto. Questa è una delle caratteristiche. Poi c'è il fatto 
che comunque i ragazzi percepiscono, vivono molto della vita dei direttori. Chiaro magari le 
cose più personali no. Hanno comunque anche loro delle strategie per non portare qui le loro 
storie personali e tener separato le due. Però comunque tante cose i ragazzi le vedono, i loro 
figli, la moglie che scende a fare il bucato, vedono scene di vita quotidiana e hanno un 
riscontro, un confronto. Poi tante domande dei ragazzi "Ma tu come fa? Ma tu i figli cosa gli 
dici se...o il telefonino ce l'ha o non ce l'ha?" E quindi si crea una possibilità di discussione, di 
confronto anche per i ragazzi. 
  
T: Che cosa pensi possa portare ai ragazzi questa possibilità di confrontarsi con una 
famiglia?  
O: "Confrontarsi con una famiglia da la possibilità di interrogarsi, di fare domande. Non mi 
vengono in mente scene, perché potrebbe anche essere, o forse una volta mi sembra che a 
una ragazza le sono venute in mente le mancanze che ha vissuto lei in famiglia, vedendo qua. 
Il fatto che comunque è una coppia fissa, con due figli, vivono assieme, penso che può anche 
suscitare magari nei ragazzi dei sentimenti tipo: "Io tutto questo non l'ho avuto". Però questa 
è anche una realtà che crea comunque delle opportunità di rivedere sé stessi, di discuterne, 
di dialogare anche sulla propria storia. Dopo penso che ogni ragazzo lo viva in modo diverso.  
 
T: Quali pensi siano altri i vantaggi e limiti che questa caratteristica porti nel contesto?  
O: Quello che a volte noto e osservo io, parlo della coppia direttiva che conosco, c'è una 
differenza tra i due direttori che vivono qui. Una figura è super-coinvolta. A volto trovo, quasi 
troppo. Perché è spesso giù, fa fatica a separare, a dire "No, adesso non sono qui per lavoro, 
meglio che rinvii a domani se mi fai una domanda". Io la vedo molto coinvolta e a volte quando 
ci sono situazioni difficili da seguire, che richiedono tanto, che ti coinvolgono tanto, tante 
telefonate...È così presente, trovo che a volte manchi un po' di distacco. Lo dice: "Non riesco 
a distaccarmi". L’altra figura invece è già più in grado di dire: "No, ci sono momenti che sono 
qui, altri invece che sono qua ma è il mio tempo libero". Però è una questione penso proprio 
di impostazione, atteggiamento personale e anche mentale: "Vivo qui però adesso non è il mio 
tempo di lavoro e mi distacco un po'". Ogni tanto mi preoccupo e mi dico: "Cavoli, se si 
sommano tante situazioni stressanti e tanti periodi di stress c'è il rischio magari di scoppiare e 
fare un burnout o di arrivare ad un limite. Perché che si voglia o no, comunque le storie dei 
ragazzi te le prendi a cuore però devi dirti: "Non sono loro la mia famiglia". Se fai avanti e 
indietro dal luogo, penso che lo puoi vivere maggiormente che non è la tua famiglia. Se vivi 
qui, penso che te lo prendi più a cuore perché non hai questo distacco...fisico anche. Perché 
poi diventa simbolico, io la sera vado a casa e stacco. Non è questa la mia casa. I ragazzi non 
sono i miei. Penso che vivendo qui si faccia più fatica. Per questo trovo bene che facciano dei 
momenti di supervisione. Staccarsi un po' e vedere con l'aiuto di qualcuno di esterno vedere 
la loro situazione un po' dall'esterno. Se invece sei sempre dentro c'è il pericolo che perdi un 
po' il punto e l'obiettività sulle storie, sulle situazioni.  
 
T: Credi che questa difficoltà nel fare uno stacco tra vita professionale e privata 
potrebbe avere degli effetti negativi sul vissuto dei giovani collocati?  
O: Sono qua da troppo poco, non saprei. Che c'è di fatto trovo che, non tanto verso la figura 
dei direttori, piuttosto i ragazzi fanno fatica quando confrontati con questo senso di comunità 
e di protezione che offre Gerbione. Staccarsi poi da questo magari può essere difficile, più che 
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staccarsi dalle figure in sé. Comunque, trovo che il fatto che poi loro sono i direttori, loro hanno 
questo vissuto, sono comunque dei direttori, non sono degli operatori. Quindi hanno un ruolo 
diverso, hanno già un distacco diverso. Mi chiedo come sarebbe se tutti gli operatori vivessero 
qua. Lì forse il pericolo che i ragazzi vivessero questa vicinanza...Non lo so. 
 
T: Ritornando a te, come lo vivi il tuo operato confrontata con due direttori che sono 
marito e moglie e che abitano qua? 
O: Io mi reputo fortunata perché vado d'accordo. Non è evidente sempre andare d'accordo 
con i direttori. Ho avuto la fortuna di trovare questo posto, andare d'accordo con i direttori e ho 
un buon rapporto con entrambi. Anche con la direttrice trovo che comunque, vedersi, lasciare 
trasparire anche degli aspetti della propria vita privata, non sempre davanti ai ragazzi però ci 
sono dei momenti dove parli anche di te e così, crea comunque una vicinanza che aiuta poi 
nel lavoro. Sostieni un po' l'autenticità, il fatto che, anche con i ragazzi, siamo degli esseri 
umani, anche noi con le nostre debolezze, non siamo perfetti, cerchiamo di fare il nostro 
meglio. Questo lato umano trovo che sia poi di sostegno per i ragazzi. Quindi io trovo che vado 
molto d'accordo e che sono stata un po' fortunata. Con una direzione più autoritaria, dove le 
decisioni venivano calate dall'alto, se mettevi in discussione veniva vissuto un po' come un 
attacco verso la direzione. Quindi modalità molto diverse. Qui la modalità è diversa e forse ha 
un lato faticoso, io lo percepisco a volte come faticoso. La direzione non cala tanto dall'alto ma 
cerca il consenso della base, degli operatori quindi veniamo coinvolti in decisioni come se 
assumere o meno un altro collaboratore, se e perché dimissionare un ragazzo, quando è che 
non va più, loro cercano molto il consenso, l'accordo condiviso dell'équipe. Questo è un altro 
modo. A volte è faticoso perché si prolungano molto le discussioni e non si arriva subito al 
punto di dire: "Okay, è così e facciamo". A volte mi dico: "Forse adesso sarebbe ora di arrivare 
a una decisione". Dall'altra parte crea un'altra dinamicità, un altro modo di operare trovo. Come 
anche noi cerchiamo di far nascere nei ragazzi questo senso di poter partecipare alla propria 
vita, lo stesso anche qui la direzione cerca di rendere partecipi gli operatori alle decisioni. In 
fondo, questa idea di "Dare l'esempio" ai ragazzi, siamo noi in fondo l'esempio che diamo. 
Quindi: “Se tu vuoi qualcosa, portalo avanti, fai una richiesta, discuti con gli altri, rimetti in 
discussione”. Quello che diciamo anche ai ragazzi. Non è tutto così fisso e gerarchico come 
altri posti. Chiaro ci sono anche qua momenti in qui c'è o ci sono delle gerarchie magari un po' 
più nascoste magari. Io penso che ci sono comunque delle gerarchie anche qua. Però forse è 
un po' fuori tema questa cosa. Tu non hai vissuto per esempio il passaggio tra la vecchia 
direzione e la nuova direzione. Io sono arrivata che c'era già la nuova direzione però la vecchia 
partecipava ancora alle riunioni, poi è andata in pensione. Quindi io ho vissuto un po' il 
distacco. I vecchi direttori negli ultimi anni facevano ancora gli insegnanti nella scuola. Di 
educativo non facevano più niente. Però si sentiva ancora questa co-direzione e penso che si 
sono appoggiati molto anche sulla loro esperienza i nuovi direttori, però è chiaro che era 
un'altra configurazione dopo nell'équipe con i vecchi direttori, quelli nuovi, i rapporti di forza e 
così, ci sono stati anche momenti difficili. Però credo che questo non sia il tuo tema.  
 
T: Con l’attuale situazione Covid-19, è da un mese che i nostri turni sono cambiati. Ti 
sei trovata a lavorare quattro giorni di fila senza andare a casa e gran parte delle notti 
le hai fatte di picchetto. Come l'hai vissuta questa situazione? 
O: Trovo che ha i suoi lati positivi e negativi. Un po' come ogni cambiamento. C'è sempre una 
difficoltà a fare il passaggio tra il dentro e il fuori. Poi una volta che si è nel proprio mondo, nel 
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caso qui o a casa dopo va. Però il passaggio è proprio difficoltoso. Ma nei due sensi. Forse 
adesso il vantaggio è che si è molto più partecipi alla vita dei ragazzi. Si vive più vicino a loro, 
si vedono più a lungo, si può condividere molto di più e questa cosa crea più vicinanza. 
Soprattutto sostiene la relazione con i ragazzi. Essendo questo il nostro strumento principale; 
la relazione, questa vicinanza lo sostiene molto bene. Lo svantaggio che vedo è questo 
"switchare" continuo, avanti e indietro. È faticoso. A fine turno entrare e uscire. È molto intenso 
qua trovo, a livello materiale c'è tanto da fare, tra pulire, lavare, l'orto, avendo tre ragazzi di 
riferimento, le telefonate, i contatti, quelli ci sono comunque. Quindi esco di qua e ci metto un 
giorno a recuperare. Arrivo a casa e sono esausta. Poi mi ambiento a casa e diventa difficile 
dopo quattro giorni l'idea di rimettersi in un altro contesto. Però non mi dispiace neanche 
perché è un periodo, spero che sia solo un periodo e non la normalità. Dopo l'ho detto, cavoli 
la direzione in questo momento è qua da un mese, sempre. Da una parte li ammiro e dall'altra 
mi chiedo come fanno perché proprio è intenso.  
 
T: Se potessi scegliere tra un tipo di turni e l'altro? 
O: Preferisco quello di prima, è più equilibrato a livello anche di impegno. Ci sono degli sbalzi 
nella mia vita in questo momento, dentro, fuori, attività. Io a casa ho una vita molto diversa, 
sono tanto fuori col cane e la mia vita è fuori. Qui invece mi sembra di essere chiusa. È una 
bella gabbia dorata. Si mangia bene. Però è pur sempre un po' una gabbia. Con questi muri. 
Mi sembra quasi fiabesco ogni tanto. Essere in una gabbia dorata dove è tutto bello pulito, si 
mangia bene, si cucina. Invece a casa mia sono fuori, vado fuori nei boschi qui e là, sono più 
disordinata, la mia casa è più un bordello. Quindi questa doppia vita quasi, va bene per un 
periodo però penso che a lungo andare preferisco una certa stabilità nei turni. 
 
T: Hai trovato degli strumenti per far fronte a questi momenti di transizione tra una vita 
e l'altra? 
O: Cerco di viverli senza farmi troppi problemi. Va bene così anche se faccio fatica. Quando 
faccio fatica a mettermi dentro, essere propositiva, mi dico: "Ma va bene anche questo". Non 
è che devo mostrare e fare qualcosa. Stessa cosa per quando arrivo a casa e sono k.o. e non 
ho neanche più voglia di telefonare a un amico, mi dico: "Ma va bene anche questo". Cerco di 
viverli come dei momenti, che vanno bene anche se sono un po' difficili. Non è che li devo per 
forza gestire, superare, li vivo. 
 
T: Tu sei educatrice di riferimento due ragazze, con queste nuove turnistiche hai potuto 
osservare dei cambiamenti nel modo in cui l'accompagni? Fai delle cose in modo in 
differente?  
O: Forse, essendoci più possibilità di discutere, di scambiarci, di parlare, non sono più così 
programmati i nostri incontri, più agendati, più fissi. Adesso non c'è più tanto l'agenda che 
stabilisce i nostri contatti e tante cose...Si fanno come tanti mini-colloqui. Una volta a 
colazione, l'altra nell'orto...Però va detto che il tipo di relazione non lo vedo tanto cambiato. Va 
detto che il periodo per stabilire la relazione c'è già stato in passato. Non c'è stato qualcosa 
che è venuto a mancare o che non c'era e che adesso c'è. Con gli altri ragazzi invece sì. Con 
chi non ho seguito così da vicino vedo comunque che li conosco un po' di più. Questo vivere 
sempre assieme permette di conoscerli di più. Avere dei momenti più privilegiati, più intimi con 
loro...Prima avendo altri impegni non è che li cercavo attivamente questi momenti. Se ci sono 
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okay, li prendo, però non essendo referente...Però con alcune ragazze ecco sì, il fatto che vivo 
qua per quattro giorni ha permesso di conoscerle meglio e di costruire un po' più di relazione.  
 
T: Prima hai espresso in modo molto chiaro il tipo di turni che preferisci. Adesso ti 
chiedo di rispondere alla stessa domanda non pensando a te ma al bene dei ragazzi. 
O: È difficile, sarebbe da chiedere a loro. Non saprei. Forse, comunque, io ho la sensazione 
che loro apprezzano questo, il fatto che siamo qui di più. Anche per loro è un punto forte, che 
possono viverci più da vicino, ho l'impressione che gli piace. Alcune l'hanno proprio espresso 
esplicitamente, altri invece non si esprimono su questo. Però penso per loro possa essere un 
bene. Forse poi anche loro, non con tutti gli operatori, non lo so. Però per loro non li vedo 
negativi i nostri turni attuali. 
 
T: Saresti disposta a fare delle esperienze più intense come operatrice?  
O: Io ho un po' di esperienza dei momenti di vacanza dove si va via e si vive più intensamente, 
si vive assieme per un dato periodo però erano sempre state delle vacanze, campi, colonie al 
mare e trovo portano sempre tanto. Sono esperienze intense, ti permettono di avvicinarsi, di 
scoprire, lasciarti andare e lasciarti scoprire più come persona. Penso che per i ragazzi, il poter 
vivere come persona l'operatore anche più autentico, vederlo la mattina assonnato, è diverso 
che sempre in tenuta di lavoro. Questo comunque mi piacerebbe, anche in futuro, continuare 
ad avere dei momenti così sì. Magari dei campi più...Io penso che, però è difficile ogni tanto 
anche qua, sarebbe bello fare dei campi di camminata con poco confort, dove fai dei viaggi 
itineranti nella natura dove devi superare qualche limite, io penso che ti può portare tanto. 
Anche ai ragazzi di uscire un po' da questo, come sfida. È che non lo so se è poi realizzabile. 
Non il classico campo vacanza al mare nell'albergo con il cibo pronto. Questa sarebbe magari 
un’esperienza che mi piacerebbe. Dove ti avvicini ancora di più come persona, dove non hai 
tutti questi confort. Perché poi lì esce. Si vede anche in questa situazione Covid-19, anche io 
reagisco diversamente o lascio trasparire di più quando sono stanca, certi momenti, divento 
magari un po' più irritabile o mi scazzo di più con i colleghi o con i direttori mi è successo. Sono 
comunque momenti. Anche far vedere questo va bene no? Non è che siamo sempre operativi, 
educatori che trovano la giusta risposta e che rispondono in modo adeguato, che sanno 
mantenere la calma. Questi momenti intensi, che sia Coronavirus o durante un campo 
uscendo dalla zona confort, stimolano il confronto, ti togli anche la paura di poter esprimere 
cosa senti dentro. A me succede un po' a fine turno ogni tanto sono veramente stanca e mi 
accorgo che non sono più l'operatrice modello scolastico. Quando sei più equilibrato in un 
equilibrio queste cose non saltano fuori.  
 
T: Cosa pensi che possa dare questa cosa al ragazzo? 
O: Io penso sempre un’esperienza di autenticità e forse anche ti accettazione. Sapersi 
accettare. Vedere che se lasci anche trasparire te stesso non è da vivere per forza come una 
debolezza. Soprattutto se poi riesci a parlarne, a mettere delle parole e non portare rancore 
magari verso colleghi o verso i ragazzi: "Sì scusa, ero stanca morta e ho avuto un momento 
così". Mostrare che il tuo mondo emotivo dentro è ok. Fondamentalmente è detto in parole un 
po' povere. 
 
T: E che non ti fai problemi a lasciarla uscire questa emotività? 
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O: Sì, chiaro entro certi limiti. Non è che mi metto a spaccare su tutto *ride*. Abbiamo 
comunque dei limiti. Però anche se mi scazzo e rispondo male ogni tanto ai colleghi, può 
succedere, non è che...Penso forse che un modello di far vedere, io penso tanto di accettare. 
In fondo i ragazzi a volte hanno fatica ad accettare il loro vissuto emotivo e questo può 
permettere di sentire il lato sofferente o di accettarlo." 
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10.4 Intervista a Arianna12 

Intervista ad un’educatrice del centro educativo per minorenni e giovani adulti Gerbione. 
 
Lugano, 13.5.2020. 
 
T: Da quanti anni lavori nel Gerbione e dove sei stata in precedenza? 
A: Sono 11 anni, sono tanti. Però sono entrata in sé come responsabile dell'economia 
domestica, vuol dire della cucina. Ho ripreso tutto quello che era cucina. La filosofia di come 
mangiare era in uno stato un po' pietoso. Non c'era e hanno avuto un po' di problemi. Ho 
messo in piedi sia il concetto dell'igiene che anche il concetto di come vogliamo alimentarci. 
Ho introdotto il Bio, proprio un po' una filosofia. Però ho cominciato abbastanza in fretta a fare 
una sera. Perché io non avevo una formazione sociale. Proprio niente. Ho lavorato comunque 
tre anni in questo modo, poi ho deciso di fare la formazione a Zurigo. Dopo per forza ho dovuto 
lasciare la cucina. La responsabilità l'ho tenuta fino a poco tempo fa. 
 
T: Prima del Gerbione invece? 
A: Non avevo mai lavorato nel sociale. Lavoravo per l'agricoltura. Mi sono fatta un po' 
l'esperienza tanto con gli agricoltori e mi ha aiutato tanto. Perché gli agricoltori non è una 
clientela facile. Però ho sempre detto che lavorare con gli adolescenti, no. Avevo sempre detto 
che tutti gli altri sì, anziano, bambino, disabile, lavorare in strada, mi interessavano ma gli 
adolescenti no. Poi sono cascata lì, la vecchia direzione mi ha conosciuto e io ho detto: "Vengo 
a vedere" anche se ero molto scettica. Mi hanno detto di venire a provare e vedere. Mi è da 
subito piaciuto tanto. Forse che io avevo un po' paura perché avevo a casa tre figli adolescenti 
che stavano uscendo e in parte erano già usciti. Avevo l'impressione di non essere brava 
abbastanza. Avevo l'impressione che forse ero più forte in altri ambiti. Invece mi sono resa 
conto che proprio l'esperienza dei miei figli e non solo, perché a casa avevo spesso tanti 
ragazzi, amici dei miei figli. Tutte le feste le facevano a casa nostra. Poi partire con i ragazzi 
in fattoria è stato una passeggiata e non so perché avevo quest'immagine di non essere brava. 
 
T: Quando hai deciso di iniziare a lavorare nell'allora Fattoria Gerbione come vedevi il 
fatto che la direzione abitava all’interno? 
E: “L'ho trovato molto importante per i ragazzi perché dava sicurezza. Quando io ho iniziato a 
lavorare, i picchetti non esistevano ancora. Nel senso che tutte le notti le facevano le due 
coppie direttive. Perché era una co-direzione allora. C'erano due coppie in quel periodo lì. Poi 
la seconda coppia negli anni non ha funzionato e sono andati. Vivevano in CasaBlu. Io sono 
stata la prima a fare dei picchetti. Prima lavoravo solo in cucina, poi ho preso una sera della 
direttrice. Poi da quella sera è diventato: "Io faccio la notte". Così che loro potevano tornare 
nella loro casa privata. Facevo così sempre la notte dal giovedì al venerdì. Era proprio l'inizio 
di dire: “Loro ci sono ma cominciano a lasciare una notte che non sono loro a fare” e secondo 
me era anche positivo perché dava loro ossigeno. Perché devi renderti conto che quando tu 
fai i picchetti, anche a casa tua di sopra, tu devi in ogni momento essere operativo. Per 
esempio, io quando finisco di lavorare vado a casa e posso fare quello che voglio, posso anche 
bere qualche bicchiere di vino. Quando tu abiti li, sempre, non puoi. La direzione di adesso ha 

 
12 Nome fittizio 
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invece noi che facciamo i picchetti e possono fare un po' di più quello che vogliono, comunque 
sono sempre lì. 
 
T: Adesso che lavori in questo posto da 11 anni, cosa pensi che possa portare al 
contesto il fatto che la direzione abita all’interno?  
A: Penso che, allora sono tutti ragazzi che hanno un passato non normale del loro vissuto in 
famiglia. Cioè hanno delle situazioni famigliari disastrose o inesistenti. Anche come cultura di 
vita che ogni famiglia ha la propria cultura. Trovo che quasi tutti non l'hanno vissuto. Hanno 
vissuto una famiglia che non è una famiglia. Un sistema...difficile. Il fatto che ci sia una famiglia 
e non un direttore solo, ma un sistema famigliare trovo che hanno la possibilità di vedere o, 
anche non solo vedere, sentire con la propria pelle cosa vuol dire. 
 
T: Quando parli di sistema famigliare intendi solo la famiglia direttiva o includi anche 
l'équipe? 
A: Vedo la famiglia della direzione. Prima non c'era la famiglia. C'era solo una coppia. Però 
vedevano anche un po' questo...anche noi collaboratori li vedevamo litigare...perché fa parte. 
Io penso che questo sia un lato positivo. 
 
T: Quindi vivere in un CEM osservando un sistema famigliare? 
A: Sì. Trovo che il fatto che noi facciamo dei picchetti abbia anche questo aspetto. Noi non 
veniamo la mattina e finiamo la sera e poi di notte c'è un servizio picchetto che fa solo quello. 
Loro ci vedono la mattina quando li svegliamo ma ci vedono anche quando li salutiamo prima 
di andare a dormire oppure quando di notte vengono e hanno mal di pancia di vedono in 
pigiama, ci vedono pieni di sonno. Questo trovo porta un rapporto molto più vicino. Noi siamo 
lì...molto di più. Ogni tanto si discuteva di questi momenti, io devo dire che a me piace 
tantissimo fare la notte, proprio questo svegliarli la mattina e la sera metterli a letto, congedarsi 
per la notte, crei un'intimità che il resto della giornata tu non ce l'hai. Sia dargli la buonanotte 
che poi svegliarli. Senti come ognuno, anche la risposta che ricevi al risveglio a volte cattiva, 
va bene.  
 
T: Quando dici che si dà la possibilità al ragazzo di osservare delle dinamiche famigliari, 
cosa pensi che possa portargli questa cosa?  
A: Un'altra immagine del cosa e come può essere la vita famigliare. Anche perché loro hanno 
vissuto almeno in parte delle cose molto tristi e trovo che, anche se per pochi anni, gli da un 
modello un po' diverso. Anche come loro si trattano a vicenda come coppia ma anche con i 
loro figli, anche in tranquillità, vedono che anche loro come genitori possono rompere le palle 
ai propri figli e anche viceversa. Vedono che è una cosa anche normale. Trovo che toglie un 
po' questo...credo che dal momento che noi siamo lì e che anche i direttori sono lì ci sia 
comunque un'altra disponibilità verso i ragazzi che quando tu fai le tue ore e poi: "Arrivederci". 
Questo a me ha fatto impressione. Quando avevo iniziato da poco, avevo ancora un figlio a 
cui piaceva sciare, ogni tanto prendevo su e prendevo due ragazzi della Fattoria. Uno di questi 
ragazzi era per tutta la vita stato in strutture diverse e mi aveva detto: "Io non ho mai visto in 
nessuna struttura un collaboratore che mi ha preso su così con naturalezza nel suo tempo 
libero". Invece questa cosa la Fattoria la fa, c'è questa cosa che vai comunque oltre le tue ore. 
Questo è chiaro che devi capire fino a dove va bene e fino a dove non va bene. Perché allora 
non si andava a sciare, anche per una questione di soldi. Io ho avuto l'ok da parte dei direttori, 
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altrimenti non l'avrei fatto, mi avevano chiesto: "Ma se prendessi su un ragazzo faresti un 
grande regalo". E quindi l'ho fatto. 
 
T: Per te come educatrice come è operare con una famiglia direttiva che abita lì? 
A: È chiaro che da un lato mi da sicurezza, ci sono. Dall'altra parte c'è un po' il lato dove non 
vorresti disturbarli troppo nel tuo operato con i ragazzi. I vecchi direttori alla fine spesso 
venivano giù, anche perché era colpa nostra, non eravamo in grado di gestire i ragazzi ed 
eravamo noi che non riuscivamo a farli stare tranquilli la notte. Allora ogni tanto c'è sta cosa, 
chiaro lo sentono. D'altra parte, ti da tranquillità. L'altra notte, sapevo benissimo che, a parte 
che avevo visto che avevano spento le luci, un ragazzo faceva talmente casino e sapevo che 
prima o dopo sarebbero scesi. Ci sarebbe anche stata la possibilità di chiamarli però non 
sentivo assolutamente il bisogno. Dall'altra parte era giusto che sono scesi anche per far 
sentire al ragazzo, arrivato da poco: «guarda che noi ci siamo». Anche per marcare la 
presenza: «siamo qui, ci preoccupiamo, ci dispiace che tu stai così male». Trovo che nella 
situazione di adesso, ogni tanto mi dispiace che...non voglio spingerli via ma pensando ai loro 
figli e al loro nucleo famigliare gli augurerei che riescano di più a prendersi degli spazi. Questa 
è la mia percezione. Noi ce la facciamo comunque ma ho l'impressione che loro a volte, questo 
cordone ombelicale, fanno fatica a volte. Ogni tanto sembra quasi che li voglio cacciare ma lo 
faccio con il cuore pensando al loro nucleo famigliare. Anche loro quando fanno una cosa in 
famiglia poi vengono a chiedere se qualcuno dei ragazzi ha voglia di andare con loro. In quelle 
situazioni mi dico "Ma no, fatelo voi?!". Però penso che anche loro sono sempre lì. Questa è 
la mia visione. Mi piace tantissimo fare le cose proprio con loro ed è importante per i ragazzi. 
Come l'altro giorno che siamo andati tutti a casa dei direttori a Bré, trovo che sono dei momenti 
molto forti per i ragazzi, sentire che loro hanno una casa, si va tutti insieme con i figli.  
 
T: Quali credi siano i limiti o le difficoltà che questa particolarità comporta? 
A: Io credo che sicuramente abbiamo avuto dei ragazzi in prova che abbiamo capito che non 
eravamo il posto giusto per il fatto che eravamo troppo personali, troppo famigliari al punto che 
il ragazzo questa cosa non la sopportava. Probabilmente in una struttura molto più fredda, 
anche se questo è un termine brutto, più anonima, si è trovato poi bene. Questo proprio per la 
sua storia, la sua biografia che non gli ha permesso di...noi probabilmente eravamo 
troppo...secondo me c'è qualcosa comunque anche...per carità non si può dire intimo....però 
trovo che ci sia un calore diverso. Però abbiamo dei personaggi, dei ragazzi, che 
assolutamente restano sempre molto isolati, però guazzano dentro in questo caldo, si tirano 
fuori e nessuno gli rompe le balle e questo anche i collaboratori, ci sono alcuni che, dato le 
loro caratteristiche, sono rimasti sempre molto più all'esterno ma c'è lo spazio per loro, non è 
che tutti devono essere lì appiccicati. Penso che questo sia il particolare del Gerbione che 
veramente...però poi per un ragazzo che assolutamente non sopporta, non ha bisogno questa 
parte personale, allora non...gli viene come troppo vicino. Quindi sono andati in strutture molto 
più grandi, più anonime, molto più istituto. Credo che questo dipenda ognuno da cosa tu come 
ragazzo hai bisogno. Anche da dove vieni e cosa hai bisogno. “Sì, io trovo che per certe 
tipologie di ragazzi non siamo il posto giusto. Però ogni tanto bisogna provarlo. 
 
T: Quale può essere l’altro lato della medaglia della vicinanza e della familiarità? Nel 
senso, si può essere tanto vicini da ostacolare lo stacco finale che il giovane ha bisogno 
di fare? 



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

25/44 

A: “Io credo che in pratica vengono un po' preparati i ragazzi per fare questo passo e in qualche 
modo tutti quelli che sono usciti hanno proprio sentito questo bisogno di dire "Basta!". Perché 
trovo sia giusto che noi gli rompiamo anche le balle verso la fine, che pretendiamo che funzioni 
tutto, che riescano in tutto. Secondo me, io non mi sono mai...chiaro se penso a una ragazza 
ci sono stati dei momenti molto duri. Come persona di riferimento ho preso degli "sberloni". Ho 
dovuto proprio rendermi conto, auto-riflessa e mi chiedevo se fossi stata troppo dura. Ma 
adesso il rapporto è bellissimo. Lei è uscita da due anni, una storia tremenda dietro, ma va 
veramente alla grande, ci scriviamo...Lì ti rendi conto che questo partire non è facile. C'è un 
ragazzo che era qui anni fa e ogni tanto dice "Non c'è un posto libero per me?". Ecco lui fatto 
fatica, abbiamo litigato, lottato. Ma le situazioni che abbiamo adesso le vedo bene.  
 
T: La situazione invece di pandemia caratterizzata per noi dalle nuove turnistiche, come 
l'hai vissuta? 
A: Io trovo, per me è stata un'esperienza molto arricchente, molto. Perché trovo, in questi 
quattro giorni era veramente come fare la settimana al mare, in montagna, dove tu hai questo 
vissuto insieme dove crei tanto, crei tante cose che è difficile mettere delle parole, ma proprio 
a livello di relazione, con ognuno, ma anche con i collaboratori, con i ha lavorato tanto, ti 
conosci molto di più. Era come vivere in famiglia trovo. Progettare i menu, avere un ritmo un 
po' più soft. Dall'altra parte li accompagni per questi quattro giorni e vuol dire iniziare un 
discorso, pungerli un po', portare la cosa a un "litigio" e questo io sono abbastanza brava a 
fare queste cose, poi passa una notte, il giorno dopo lo riguardi, il giorno dopo ancora vai via 
ma comunque la cosa ha avuto il tempo di richiudersi e con il ragazzo hai fatto un passo in 
avanti. Quando si fanno i weekend, a me piace molto questo turno, io faccio sempre il turno 
lungo nei weekend. Comincio sabato a pranzo e finisco domenica sera alle 18. Sempre. A me 
piace tantissimo proprio per questo discorso. Inizi e hai possibilità anche di, perché se io lavoro 
otto ore e poi stacco, non posso cominciare con te un discorso che poi tu ti arrabbi con me e 
io me ne vado. Dopo la persona sta malissimo perché ci siamo lasciati litigando. Mentre 
quando tu hai un turno così ti affronto subito, tu ti incazzi giustamente, magari anche io un po', 
poi però c'è una notte in mezzo dove possiamo rimetterlo apposto. Con i quattro giorni di fila 
ho trovato questa cosa geniale. Avevamo tutto il tempo di...per questo trovo che la ragazza 
che seguo da vicino abbia fatto dei passi in avanti, ma tutti i ragazzi... Anche più facili da 
osservare e da accompagnare. Tu hai la possibilità di...che fa niente dici: "Adesso è 
arrabbiata", però più tardi, magari anche la sera alle dieci si beve un tè, esce tutta la tristezza 
e poi il giorno dopo riesci...Chiaro erano poco stressati, non avevano scuola, né lavoro, 
dall'altra parte io dopo i quattro giorni ero...finché ero li sul posto, prendevo la macchina, 
andavo a casa e poi ogni tanto crollavo. Anche perché in casa vedevo tutte le cose che si 
erano fermate per quattro giorni ogni tanto ero sfinita. Ammetto. Al lavoro non lo sentivo, non 
facevo neanche pause, tiravo quattro giorni di fila, funzionava. Invece adesso, l'ultimo turno 
sono arrivata al sabato sera che mi sono resa conto che ero proprio fusa, penso anche per 
problemi miei, avevo cose a casa, impegni in azienda, mille cose che poi...Quando ero nel 
Gerbione ero come, davvero non ci pensavo a tutto il resto, alla mi azienda, invece quando 
arrivavo a casa mi crollava addosso tutto, ogni tanto mi dicevo, alcune cose le avrei potute 
fare anche a lavoro, ma è difficile. Io mi rendo conto che avere due lavori così e in più le 
relazioni private che si vogliono mantenere è dura. Ormai ci tieni a investire del tempo in tutte 
le cose. Un altro punto a favore dei quattro giorni, io sono una che non mi piacciono tutti questi 
"Übergabe" oppure le riunioni dove passano mille informazioni che abbiamo già sentito, io 
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sono un po'...sono sempre stata...all'inizio non facevo le riunioni ed ero beata, tanto le 
informazioni, mi sono sempre detta che io non devo per forza sapere tutto, tutt'ora ci sono 
delle cose che dico: "Io so cosa devo sapere, ma dettagli su ragazzi che non seguo da vicino 
sento di avere piena fiducia nei miei colleghi perciò...".  
 
T: Cosa preferiresti quindi tra i due tipi di turnistiche? Prima per il tuo di bene e poi 
invece pensando al bene dei ragazzi? 
A: Sicuramente a livello personale credo che preferisco comunque spezzettato, ma con turni 
lunghi. Io ho un orario molto compatto e questo trovo che per me va bene. Così che dall'altra 
parte ho lo spazio davvero per lavorare due giorni nell'agricoltura. Dopo per i ragazzi io penso 
che per loro alla fine sia meglio avere qualcosa di compatto. Rispetto ai turni di prima i ragazzi 
sapevano esattamente che io c'ero sempre il mercoledì e giovedì. Invece con la pandemia i 
turni si spostavano e questo non lo trovo positivo. Per il Covid andava bene perché loro erano 
in uno stato speciale. Ma quando la loro vita riprende con la formazione, la scuola dove il 
lunedì è importante come giorno ed è tutto diverso dalla domenica e diverso dal venerdì, allora 
trovo sia importante che noi siamo di nuovo regolari, che loro sappiano sempre che il martedì 
la sera ci sei tu, il giovedì ci sono io e così. Invece con la pandemia una domenica o un 
mercoledì erano indifferenti. 
 
T: Cosa pensi che porti ai ragazzi poter sapere che al venerdì ci sei sempre tu, al martedì 
ci sono io e così via? 
A: Sicurezza. Questo ti da sicurezza. Sai che una volta con la vecchia direzione mi dicevano 
che se tu lavori solo il 60% è difficile essere educatrice di riferimento perché sei troppo poco 
presente. Invece importante è che loro sappiano che tu ci sei quei giorni lì. Dopo, non è che 
gli altri giorni non ci sei perché se succede qualcosa ci puoi essere, però ci sono gli altri 
educatori. Gli altri collaboratori prendono più importanza, può essere anche un praticante di 
turno come te, che loro comunque sono dei pilastri forti per i ragazzi proprio per i giorni quando 
la persona di riferimento di quel ragazzo non c'è. Trovo che la regolarità dia tantissima 
sicurezza. A loro spesso manca la sicurezza se guardi nella loro vita. 
 
T: Per sicurezza cosa intendi? 
A: La sicurezza che tu per esempio ci sei tutti i martedì perciò se io ho problemi so che il 
martedì sera tu ci sei e non devo andare a guardare sul piano e cercare quando ci sarai. 
Questa è una cosa a favore degli orari normali. Invece gli orari non-stop marchi una presenza 
molto forte. Dopo può essere negativo se tu hai un problema e il ragazzo ha un problema con 
un educatore, se lo subisce per quattro giorni di fila. Ogni tanto mi chiedo se il mio compito è 
solo farmi voler bene, essere solo dolce, oppure far qualcosa per far si che loro si spostino un 
po'. Chiaramente devi conquistarli e dopo puoi permetterti di rompere le balle. Non è che a me 
piace, ma so che lo faccio per il loro bene. È chiaro che io non ho tanti confronti, non ho 
esperienze altrove, in altre strutture, ho visto le due direzioni però non ho idea di come sono 
strutture altrove. Quello che si sente forte con i nuovi direttori è che loro stanno molto dietro il 
loro team. Se c'è un ragazzo che ha un problema con te, loro comunque appoggiano davanti 
al ragazzo, ti difendono come dei leoni. Io questo prima non l'avevo. Adesso trovo molto bello 
questo accettare l'essere diverso...è molto benvenuto. Tutti lavoriamo così in modo diverso e 
questa diversità viene difesa in maniera molto forte. Non mi sento più che io dovrei diventare 
come un collega. Io porto tutta una storia diversa e sento che loro che ognuno porta. Secondo 



 
  

Operare abitando all’interno di un centro educativo per minorenni e giovani adulti	

27/44 

me questo capire che la diversità per i ragazzi è arricchente. Se fossimo tutti dello stesso 
profilo non andrebbe bene. È importante questa differenza. Io sono molto più pratica, una 
nostra collega invece è molto più intellettuale ed è bellissimo cosa riesce a portare. Ma solo 
quelle cose lì, i ragazzi hanno bisogno anche le radici, questa cosa più pratica, ma hanno 
bisogno anche la parte intellettuale e spirituale. Trovo sia molto bello. Si crea un mix molto 
carino.  
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10.5 Intervista a Emma13 

Intervista a Emma, 19 anni, collocata nel Gerbione. 
 
Tenero, 09.04.2020. 
 
T: Per quanto tempo sei stata nel Gerbione? 
E: Sono arrivata a maggio 2017. Quindi praticamente tre anni. Sono uscita poco tempo fa in 
appartamento, ma sono qui per via di tutta la cosa sanitaria del Corona. 
 
T: Hai vissuto in altri CEM in passato? 
E: No, è il primo e unico. Prima ero in famiglia. Prima di entrare qui sono stata ricoverata al 
Civico per tre mesi e appena uscita sono entrata direttamente qui. 
 
T: Ti erano state proposte altre strutture oltre a questa?  
E: Mi hanno detto che sarei dovuta venire qui. Mi hanno proposto la visita. Mi hanno lasciato 
il tempo per decidere e poi ho fatto i tre giorni di prova. Dopo i tre giorni di prova sono tornata 
in ospedale ho preso tutta la mia roba e sono venuta direttamente qui. È l'unico centro che ho 
visto. A primo impatto mi piaceva qui e loro pensavano che fosse proprio il posto giusto per 
me. 
 
T: Loro chi? 
E: ARP e gli assistenti sociali.  
 
T: Quali erano i motivi per cui pensavano che questo fosse il posto giusto per te? 
E: Non mi ricordo. Mi dicevano solo che non potevo tornare a casa e quindi...c'era anche la 
possibilità magari di mandarmi in un'altra struttura, però era troppo vicino a casa mia. Era 
meglio un distacco totale. Perciò mi hanno mandata qui. 
 
T: Quando sei entrata nel Gerbione e hai notato che la direzione viveva all’interno con i 
due figli, che cosa hai pensato?  
E: Non mi ero mai posta nessuna domanda a riguardo perché in realtà, prima del momento in 
cui sono entrata, non avevo la più pallida idea che esistessero questi centri. Quindi per me 
questa è la regola; i direttori sono lì. Quando parlandomi della tua tesi mi hai detto che negli 
altri centri in Ticino questa cosa non c’è, sono quasi sorpresa e faccio quasi fatica a 
immaginarlo perché per me questa è una normalità. Ed è anche una bella cosa secondo me. 
Da un po' più l'aria di regolarità e di famiglia. Piuttosto che un distacco totale in un posto 
rinchiuso... 
 
T: Quindi te lo chiedo subito: Come la vivi questa particolarità?  
E: Che da al ragazzo un po' di più l'aria di famiglia. Ovvio, loro sono separati da noi ed è giusto 
mantenere un certo distacco. Certe cose non le fanno con noi. Per esempio, la direttrice ci 
dice sempre che cerca di far la differenza fra i suoi figli e noi. Non che dopo mischia il tutto, 
dopo non rimarrebbe neanche più sul professionale, però io la vivo molto...mi da molto l'idea 

 
13 Nome fittizio 
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di famiglia. Mi sono trovata bene qui. Anche il fatto che loro fossero qui sempre ha dato anche 
un certo sostegno in più. Se tu ti trovi bene e hai un bel rapporto con loro dopo sai che ci sono 
sempre, per qualsiasi cosa, anche magari fuori dagli orari di lavoro loro si rendono sempre 
disponibili se c'è bisogno. E quindi, è un bell'impegno per loro però è anche una bella cosa per 
noi. Difatti, talmente c'è quest'idea di famiglia che, proprio dopo che sono arrivata io è iniziata 
questa cosa di chiamarli zia *nome” e zio *nome*. Più che altro come scusa perché io andavo 
a pallavolo e mi vergognavo di dire che ero in un centro, e quindi se qualcuno mi avesse 
chiesto, mi sarei stato messa d'accordo con loro: "Se qualcuno chiede, tu sei mio zio, okay? 
Mi stai portando a pallavolo tu perché mio padre lavora." *ride*. E dopo da lì è rimasto. 
 
T: Come vivi la particolarità che da una parte ci sono i collaboratori che vanno e 
vengono quotidianamente e dall’altra hai la direzione che è sempre qui? 
E: Sì, loro sono la stabilità. Alla fine, quando vivi a casa, i tuoi genitori ci sono sempre. Vanno 
via per il lavoro, però ci sono. Quindi questo da la stabilità che manca, dato il via vai di tutti voi 
altri. E quindi è anche confortante perché magari, metti che, okay che voi avete le riunioni in 
cui parlate di quello che succede, però se io ho parlato di una certa cosa con un educatore, 
che poi se ne va e ne voglio riparlare ma magari non mi sento a mio agio con qualcun altro, 
so che c'è la direttrice che è stabile, è lì e se ho bisogno c'è lei oppure il direttore. 
 
T: Come vivi perciò il fatto che gli operatori hanno dei turni differenti in cui vanno e 
vengono continuamente? 
E: Magari con alcuni ti trovi un po' meglio e hai legato un po' di più rispetto ad altri. Magari 
capita quel turno in cui ci sono due educatori con cui ti trovi, ma non a tal punto da confidarti 
e allora rimani lì, hai bisogno di parlare ma non ti senti di poterlo fare. Quindi ogni tanto, proprio 
con questo “viavai”, può essere che capiti con qualcuno con cui non ti senti più di riuscire ad 
aprirti. Ti blocchi. Cioè io lo sento che con alcuni qui non riuscirei a comunicare certe cose su 
come mi sento e su quello che mi succede. 
 
T: Pensi che questo accade a causa delle caratteristiche della persona stessa oppure a 
causa del tipo di turnistica?  
E: Se ci fosse magari la continuità che loro ti vivono, metti per una settimana intera, 
riuscirebbero a vederti proprio nel profondo e a capire. Poi quindi se ti senti più capita senti di 
poterti aprire di più. Quindi se tu stai male per una settimana e in una settimana arrivano dieci 
persone diverse mentre c'è sempre la direttrice che vede che sei lì, che lo vede dall'alto che 
non stai bene anche se non lavora. Però lo vede e quindi riesce poi a sentirti. Poi dipende da 
persona a persona. Io parlo apertamente di come sto, quasi con tutti praticamente. Quindi non 
è un problema per me parlarne con qualcuno di nuovo che è appena arrivato. Se mi sento a 
mio agio lo faccio senza problemi. Però per alcuni potrebbe essere più un blocco. Sapere che 
quella persona ti vive dall'inizio e ti conosce, ti permette di aprirti più facilmente. 
 
T: Quando prima hai parlato di come a volte chiami i direttori “zio” o “zia”. Perché ti 
senti di poterli chiamare in quel modo?  
E: Tutti i miei parenti, oltre i miei genitori, sono lontani e abitano in Svizzera interna o francese. 
Qui io ho poca famiglia. Sapere che ci sono loro e anche la mia educatrice di 
riferimento…quando sarò fuori da qui, loro mi dicono che ci saranno ancora, non è che 
spariscono. Mi fa pensare che se io in futuro dovessi avere ancora problemi con i miei genitori, 
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avrò questo zio e questa zia a cui posso riferirmi. Senza poi includerli come il loro lavoro qui 
nel Gerbione però proprio perché si è creato un legame alla fine.  
 
T: Se ti dovessi immaginare il Gerbione senza quell'appartamento di sopra con una 
direzione che vive fuori dalla struttura?  
E: Penso che non avremmo conosciuto i figli dei direttori così bene. Qui si fanno tanti giochi la 
sera e se vivessero di fuori saremmo molti meno giocatori per esempio. Ci sarebbero meno 
attività che loro vengono a fare con noi come famiglia. Anche tutte le uscite all'isola di Brissago, 
nelle vacanze estive o sciistiche. Loro vengono più che altro come famiglia, non tanto come 
direttori. Perciò mancherebbe tutto quell'aspetto. Poi, per come sono loro, penso che anche 
se fossero stati dei direttori esterni sarebbero stati qui spesso, ma comunque meno. Quindi si 
sarebbe creato un legame meno forte. Per esempio, il fatto che loro vivono sopra di noi mi ha 
dato la possibilità di fare gli esercizi di ginnastica per la mia salute con il direttore. Ci vedevamo 
ogni sera alle cinque e facevamo la nostra ginnastica per mezz'oretta. Se lui vivesse fuori, 
questo non sarebbe stato possibile. Perciò ti da proprio un sacco di opportunità che altrimenti 
non ci sarebbe. Metti che non ci fosse stato mio marito però ci fosse stato l'educatore di turno, 
non penso che lui avrebbe il tempo per farsi la mezz'oretta di sport con me, ha già altro da 
fare. Un conto è se è tutto il gruppo, un conto è se sono solo io.  
 
T: D’altronde di principio quando l'operatore finisce il turno se ne va... 
E: Mentre se il direttore non lavora e ha piacere di fare un'attività, può scendere a farla. Invece 
per chi magari abita a Lugano, diventa difficile... 
 
T: Prima dicevi che durante i pasti o in alcuni momenti i direttori non ci sono e 
rimangono al piano di sopra in famiglia e hai detto che trovi giusto che sia così. Come 
mai?  
E: Penso che siano momenti importanti per loro come famiglia. Forse anche per noi proprio 
per distinguere che i figli non sono anche loro dei ragazzi in un istituto, ma sono i figli dei 
direttori. Loro non hanno magari i bisogni che abbiamo noi, hanno i bisogni e le necessità dei 
loro genitori, noi abbiamo il bisogno e la necessità del sostegno di Gerbione. Quindi è anche 
giusto fare una differenza in quanto non dobbiamo vederli come noi, non sono ospiti che vivono 
qui, siamo noi gli ospiti. Poi se si aggiungono per le attività questa è una bella cosa, crea 
appunto un gruppo più grande, più forte. Penso che sia giusto sia come famiglia per loro, che 
come noi gruppo, di separare un po' le cose. Che poi loro non hanno messo dei paletti proprio 
fissi. Per esempio, ci fanno comunque andare su nel loro appartamento. Non è chiuso e 
sigillato. Possiamo anche entrare, quando qualcuno arriva gli si chiede sei è mai stato al piano 
di sopra. “Magari passa una sera e ti facciamo vedere l'appartamento”. Un anno si è fatto 
l’aperitivo di Natale su in appartamento. Ci fanno salire senza problemi. Una sera siamo andati 
su a giocare alla playstation. Non è un fastidio per loro e non hanno proprio questo bisogno di 
chiudere le porte a noi. Sono molto aperti e quindi è comunque bello.  
 
T: Questa loro presenza permette in un certo senso di poterli "disturbare" quando si 
vuole. Se ti è capitato, come ti sei sentita quelle volte in cui avevi bisogno dei direttori 
ma questi non erano in turno?  
E: Ogni tanto è successo. Di solito magari se sento la necessità di parlare con la direttrice e 
so che lei non sta lavorando, metti che la becco giù che fa il bucato, allora la fermo un attimo 
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e le dico: "Avresti tempo di parlare che avrei bisogno di un consiglio?". A dipendenza della sua 
risposta magari ci vediamo la sera per un te o così. Altrimenti io che salgo e bussa proprio per 
chiedere qualcosa succede meno. Più che altro chiedo all'educatore di turno se magari la 
direttrice è disponibile perché io devo parlarle. Loro mi dicono magari che non lavora, ma se 
proprio c’è bisogno la chiamo e vedo se è libera. Però ecco, andare su senza dirlo a nessuno 
quello io non mi sento tanto a mio agio a farlo. Piuttosto per un paletto che mi sono messa io 
nel senso di dire che è un loro momento in famiglia, l'unico momento magari in cui non lavorano 
e non voglio imporgli la mia presenza. Quindi cerco di separarlo un po'. Loro sono molto 
disponibili comunque, però andare su e interrompere tutto, magari quello no.”  
 
T: Vedi che il fatto che ci sia una direzione che abita qui possa far emergere anche delle 
difficoltà? 
E: Penso che siamo fortunati che loro sono così come sono. Se ci fossero capitati direttori più 
rigidi, meno aperti, meno simpatici, forse la situazione peserebbe un po' perché loro ci 
sarebbero sempre. Ma adesso come adesso a me sembra ok. 
 
T: Questa presenza costante l’hai mai percepita come eccessiva?  
E: No, perché comunque quando loro non lavorano fanno le loro attività di famiglia. Stanno su, 
escono, nel weekend vanno nella loro casa. Quindi non c'è un eccessivo controllo perché 
quando lavorano hanno un occhio sulla situazione e quando non lavorano sono in contatto 
comunque con voi educatori però fanno le loro cose. Quindi quando c'è un'emergenza e loro 
non lavorano, sono lì e la vivono sul momento con noi. Però questo è solo un vantaggio, 
perché poi l'emergenza si risolve più velocemente perché loro sono subito lì. Quindi non lo 
vedo come un eccessivo controllo. Come ho detto prima, quando io sto male e una persona 
vuole parlarne e vuole aiutarmi, io lo faccio abbastanza volentieri. Se loro sono sempre lì e 
notano che c'è qualcosa e me ne parlano, se non ho voglia di parlarne lo dico sinceramente, 
se invece apprezzo ne parliamo anche se non sono in turno. Il fatto che sono lì e lo notano, 
funziona. Quindi non c'è questo "troppo" perché loro sanno differenziare le cose e separare 
quando c'è da separare. Penso che questo anche noi come gruppo lo facciamo bene.  
 
T: Con la presente situazione del Covid-19 ci sono stati dei cambiamenti anche 
all'interno del Gerbione. I turni dei collaboratori sono cambiati e in questo momento 
lavoriamo quattro giorni di fila senza andare a casa. È un cambiamento rilevante per te? 
E: Devo dire che a me questa permanenza vostra piace. Non mi sta pesando o dando 
particolarmente fastidio. Anzi, trovo bella questa stabilità. Prima c'era sempre un viavai, un 
grande cambiamento e adesso ci sono queste due persone dalla mattina alla sera per quattro 
giorni filati, ed è piacevole. 
 
T: Reputi la stabilità come qualcosa di piacevole. Riusciresti a spiegarmelo facendo un 
esempio?  
E: Boh tipo… il fatto che l'educatore è qui per quattro giorni e magari, prendo l'esempio in cui 
io faccio fatica a dormire in questo periodo, io arrivo e la sera prima magari mi hanno dato 
qualcosa per dormire meglio, il fatto che la stessa persona c'è per quattro giorni, questa vede 
come procede il mio problema con dormire, quindi mi chiede al mattino come va, mi vede se 
sono più stanca e sa il perché, mi dice ancora la cosa da prendere la sera prima, ed è sempre 
la stessa persona. Prima magari ne parlavate voi nel vostro colloquio. Io ho spesso notato che 
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quando voi vi riferite le cose che ci succedono e poi magari ne parlate con noi mi dico: "Oddio 
ma tu come fai a saperlo, io non te ne ho parlato". Quindi capisco che ve l'hanno detto loro. 
So che dovete farlo però magari sul momento rimango un po' tipo: "Okay, lo sa pure lei, 
fantastico". Quindi se so la persona con cui ne ho parlato e quella persona rimane e vede 
come procede, è bello. Quando la persona è sempre qui, anche l'informazione rimane con la 
persona.  
 
T: Quando senti che con la rotazione dei collaboratori alcune informazioni non vengono 
mandate avanti o non arrivano nel modo giusto, è frustrante questa cosa?  
E: Un po' forse sì perché metti che c'è quell'educatore che lavora una o due volte a settimana 
e tu inizi a parlare di una cosa con quello e poi non vuoi parlarne con altri e quindi devi 
aspettare tre giorni o magari una settimana per poterne riparlare. Il fatto che ci sia più 
disponibilità è bello. Adesso non voglio però dire che voi educatori dovreste essere sempre 
disponibili per noi, sennò poverini, però è anche un aspetto carino. Tipo la mia educatrice di 
riferimento, lei si rende disponibile anche nel suo tempo libero. Poi sono io che magari non 
voglio disturbarla e quindi non le scrivo però lei mi scrive spesso nel suo tempo libero per 
sapere come sto e questo mi fa piacere. Mi da anche l'idea di stabilità; anche se non lavora, 
so che c'è. Poi questo penso dipenda tanto da persona in persona, ci sono persone che non 
sentono questo bisogno di avere una persona con cui parlare e quindi non hanno bisogno di 
questa stabilità. Io personalmente preferisco una certa stabilità.  
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10.6 Intervista a Cristina14  

Intervista a Cristina, 20 anni, collocata nel Gerbione.  
 
Tenero, 16.04.2020. 

T: Per quanto tempo hai vissuto nel Gerbione?  
C: Agosto 2017.  
 
T: Hai vissuto in altre strutture in passato?  
C: Sono stata in Italia in una struttura con diverse sezioni. Erano per minorenni e poi c'era 
anche una sezione per adulti. 
 
T: E ancora prima vivevi in famiglia? 
C: Sì. 
 
T: Com’era la struttura dov’eri prima? Aveva anche una famiglia all’interno?  
C: No. Era una struttura grande, aveva il giardino. Aveva tanti ragazzi, solitamente erano 
massimo 12 per sezione ma spesso si superava il limite. Dopo c'erano tantissimi ragazzi. 
Siamo arrivati a 15 una volta. I letti erano improvvisati anche.  
 
T: Gli operatori avevano dei turni simili ai nostri? 
C: No, loro non contavano la settimana e i giorni, però facevano quattro giorni di lavoro e due 
di pausa, quattro di lavoro e due di pausa e così via. 
 
T: E dormivano sempre lì? 
C: No, c'era un operatore notturno che doveva essere sveglio. Gli altri andavano a casa. 
Doveva sempre essere sveglio e per passare il tempo si occupava di fare le sigarette per i 
ragazzi. Sono sette ore di notte. Spesso venivano a controllarci nelle camere di notte. 
 
T: Quando sei arrivata qua, le prime impressioni quali sono state? 
C: Durante la visita ho conosciuto i vecchi direttori. I direttori di adesso erano già qua ma erano 
in vacanza. Anche i ragazzi non erano qui. Mi è piaciuto subito. Difatti quando sono venuta qui 
con la mia curatrice a fare la visita mi hanno detto che avevo una settimana di tempo per 
pensarci se venire e io ho detto subito di sì perché sinceramente l'ho subito trovato un bel 
posto, aperto. All'inizio magari il pensiero del Bio...come si dice...struttura 
antroposofica…magari non mi ispirava tanto ma poi ci ho fatto l'abitudine. 
 
T: Quando sei venuta a sapere che la direzione viveva all’interno con i due figli cosa hai 
pensato?  
C: Non mi ha fatto né caldo né freddo sapere che i direttori abitavano qui…boh ero un po' 
spaesata in quel periodo. Infatti, sono poi venuta a saperlo da te che è una cosa un po’ unica 
in Ticino. Pensavo fosse una cosa ovvia. 
 

 
14 Nome fittizio 
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T: Hai notato delle differenze in questi sensi tra questa struttura e quella di prima? 
C: Sì. Magari è comodo qui perché puoi sempre chiedere a loro qualcosa. Anche di sera se 
ho bisogno di parlare so che la direttrice c'è. Mi è capitato spesso che loro non erano in turno 
e sono andata nel loro appartamento. Quindi questo mi è piaciuto. Poi anche le attività serali. 
Loro hanno dei figli e quindi mi piace chiedere anche a loro se vogliono partecipare alle attività. 
Tipo giocare insieme. Spesso volentieri giocano. Sia i figli che i direttori. Quindi lo trovo bello 
che siano qui.  
 
T: Quindi se quando sei entrata questa caratteristica non ti aveva particolarmente, 
adesso che sono passati tre anni come la vedi? 
C: Per fortuna loro sono qui. Lo trovo un punto positivo avere delle persone fisse. 
 
T: Per quale motivo? 
C: Se c'è qualcosa che non va, loro comunque ci sono. Un po' un avvicinamento tra noi.  
 
T: Noti delle differenze tra stringere relazioni con operatori che vivono qui e operatori 
che vanno e vengono ogni giorno?  
C: Io, le cose che dico alla direttrice le dico anche alla mia educatrice di riferimento. Non 
cambio carattere. Le cose che dico ai direttori le dico anche agli operatori. Non faccio 
distinzioni. Semplicemente se un operatore ha un dubbio può chiedere ai direttori come 
risolverlo.  
 
T: Pensi che questa particolarità possa fare emergere anche delle cose difficoltose o 
negative?  
C: Non sotto il mio punto di vista, magari da parte di altri ragazzi. Per me di punti negativi non 
ce ne sono però magari per altre persone sì. Tipo per la famiglia stessa. Nel senso in cui ogni 
famiglia ha i propri litigi e spesso anche noi sentiamo magari i figli litigare. Magari i direttori 
pensano: «Oh ci sentono anche gli altri». Però ormai è normale. E d'altronde vale anche per 
noi ragazzi. Quando facciamo casino ci sente anche la famiglia. Quello magari da un po' 
fastidio. 
 
T: A proposito di questo come vedi il fatto che decidono di prendersi dei momenti per 
loro? Ad esempio, ogni fine-settimana rientrano nella loro casa. Come la vedi questa 
cosa? 
C: Lo trovo positivo. Perché loro riescono anche a staccarsi dal loro posto di lavoro. Perché 
comunque questo qui non è.…cioè vivono qui però lavorano anche qui. Quindi riuscire a 
staccarsi un po' da qui e andare nella loro casa, questo fa bene anche a loro. 
 
T: Se pensi alla situazione di adesso dove causa Covid-19 i turni degli operatori sono 
cambiati e siamo qui per quattro giorni di fila senza andare a casa. Noti delle differenze?  
C: Ma dipende...anche io, come tutti, ho delle preferenze. Mi piace tanto quando c'è l'operatore 
che mi...cioè, in sé a me piacciono tutti gli operatori, ma con qualcuno ho qualche difficoltà, il 
fatto che quel qualcuno magari sta quattro giorni consecutivi qui diventa un po' difficile da 
sopportare. Però mi piace il fatto che sono qui tutti i giorni. 
 
T: Cosa ti piace in specifico di questa cosa? 
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C: Il fatto che mi diverto con gli operatori. Ci capisco più anche dei turni tra l'altro. Prima non 
capivo mai chi fosse in turno e quando. Il fatto che sono quattro giorni consecutivi qui. Poi il 
fatto che dormono anche qui…cioè, anche se dovessero andare e venire, non cambierebbe.  
 
T: Se pensi ai turni di prima e quelli di adesso, quali differenze noti? 
C: La presenza...poi sono due operatori tutto il giorno. Si ha anche meno confusione. Non devi 
chiedere sempre: “Chi c'è questo pomeriggio?” Ci sei sempre tu. Poi anche le attività, perché 
se c'è un operatore che gli piace fare lavori creativi che interessano anche me, lì ho tre giorni 
di tempo per fare lavori creativi. Come se c'è l'operatore che gli piace andare in bicicletta, al 
ragazzo che è interessato uscire in bici chiederà di uscire. Però posso capire che magari per 
gli operatori è un po' stressante questa cosa di vivere quattro giorni fuori lavorando tutto il 
giorno. Cioè non è una situazione bella penso. 
 
T: Pensi che tutti gli operatori la vivano come cosa negativa? 
C: Ma io vedo spesso la direttrice la sera che è stanchissima. Ha gli occhi stanchi. Ma un po' 
tutti gli operatori dopo quattro giorni che...anche perché voi lavorate di più in questo momento. 
Un po' per voi è difficile come situazione credo. 
 
T: Se potessi scegliere tra un tipo di turni e l'altro, quale preferiresti? 
C: Quello di prima lo vedo più fattibile. Ci sono operatori che non vedo da due mesi. In turno 
siete in otto che girate. Ci sono altri operatori che vorrebbero essere qui però...Invece con i 
turni di prima, ogni operatore ha l'opportunità di lavorare nel ruolo che ha in questa struttura. 
Quindi magari è meglio quello.  
 
T: Se pensi a quel giorno che ritornerai nel tuo appartamento e il percorso nel Gerbione 
sarà finito, cosa pensi che succederà con le relazioni che hai instaurato con gli 
operatori e la direzione?  
C: Una persona con cui ho legato tanto è la mia referente. La vedrò in ogni caso fino a quando 
finirò l'accompagnamento. I direttori, quando sono entrata in appartamento quelle due 
settimane un po' mi mancavano. Io mi affeziono molto di più agli operatori che ai ragazzi, 
anche nell'altra struttura. Come mi mancano gli operatori che se ne sono andati, quando me 
ne andrò io, proverò un po' di tristezza. Quando farò i vent'anni e me ne andrò del tutto mi 
sentirò da sola. Vorrei mantenere un po' i rapporti. Sicuramente alle feste verrò. Ma tipo 
vacanze già li non credo proprio perché il gruppo dei ragazzi sarà cambiato. 
 
T: Prima hai detto che questa presenza da parte della direzione la percepisci in modo 
positivo, pensi che altri ragazzi potrebbero percepirla in maniera differente? Puoi 
essere più specifica?  
C: Una ragazza i primi giorni che era qui continuava a chiedere la presenza del direttore. Non 
so più il motivo ma continuava a chiedere dov'era il direttore. Anche quando lui non era in 
turno, spesso la sera urlava, voleva vederlo e parlargli. 
 
T: Mi hai detto che ti è capitato di avere bisogno di loro quando sapevi bene che non 
stavano lavorando giusto? 
C: Sì, c'era una sera in cui ero un po' arrabbiata per via dell'appartamento, ho chiamato la 
direttrice sul cellulare privato e le ho chiesto di vederla quella sera. Lei mi è sembrata un po' 
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disturbata perché comunque non lavorava, ma ha comunque accettato di fare un incontro. Ha 
potuto darmi delle chiarezze. 
 
T: Come ti senti quando hai bisogno di loro e li “disturbi” durante il loro tempo libero?   
C: Io so che di contratto i direttori sono obbligati a vivere qui. Anche i vecchi direttori erano qui. 
So che, da quello che mi è stato detto, è obbligatorio. Per questo dico che è bello il fatto che 
loro sappiano distinguere nei weekend, staccare dal lavoro e andare a casa loro. Sì, vivono 
qui però, un po' forzati magari? Cioè, c'è scritto su un foglio che devi vivere qui se vuoi fare il 
direttore. Da quel che so. Poi non so se è giusto, me l'ha detto la direttrice una volta. Quindi 
forzati non nel senso che soffrono, però che hanno coscienza che se vogliono lavorare qui 
loro due devono anche essere presenti. Disturbarli magari in questo periodo che loro lavorano 
tantissimo, le attività serali, c'è un ragazzo che vuole sempre giocare, però credo che a loro 
non disturbi tanto, perché al momento che altro vuoi fare la sera? In questo periodo dico. Prima 
del Corona non chiedevamo mai ai direttori di scendere con i loro figli per giocare. Prima del 
Corona non si è mai osato di dire: "Volete giocare?". Adesso con il coronavirus invece 
scendono e giocano. 
 
T: Se dovessi pensare al Gerbione così com'è, ma con la famiglia che vive di fuori? 
C: Avrebbero avuto dei turni quindi non sarebbero tutti i giorni qui. Sarebbe differente. Cioè 
nell'altra struttura avevamo due direttrici che erano molto assenti. Non calcolavano tanto i 
ragazzi. Erano molto staccate loro dal gruppo. Non passavano mai del tempo con noi. 
Facevano tipo un giorno in una sezione, un giorno nell'altra e così via. Quel giorno che era 
presente tutti i ragazzi volevano parlarle. Io non ho quasi mai chiesto un colloquio con loro, 
però quando lo chiedevo c'erano i ragazzi che aprivano le porte e così: "Voglio parlare con te 
perché voglio più sigarette!". Era questo quello che volevano. Discorsi che qua non ci sono 
nemmeno. Vederli un po' fare avanti e indietro li troverei molto assenti, più distaccati da noi 
ragazzi. 
 
T: Per quale motivo avevi deciso di cambiare struttura? 
C: Perché era mal gestita, non funzionava. Io non ho mai fatto casino...due volte. Sono finita 
a terra con una fiala nel di dietro diciamo così. Perché lì atterravano spesso i ragazzi. Il clima 
non era dei migliori. Ma non era così all'inizio. Mi ricordo quando si stava bene lì. Allora la mia 
assistente sociale ha detto che al termine del secondo anno sarei ritornata in Svizzera. Sono 
stata tre mesi a casa e ad agosto sono entrata qui. 
 
T: Per quale motivo proprio qui?  
C: Dovevo andare in un’altra struttura, ho fatto la prova di un giorno e ho detto di no. Non mi 
piaceva per nulla. Era: “Orribile”. Ho detto così. Volevano mandarmi lì ma non c'era posto. 
Sono felice. Erano disponibili due posti ed eravamo in tre. Credo che non mi abbiano accettato 
perché non facevo casino a casa e quindi non era così urgente. Invece hanno scelto qui 
perché quando dovevo scegliere una struttura la mia assistente sociale mi ha dato dei nomi. 
Io ho visto Fattoria Gerbione ed ho detto: "No, io in una fattoria non ci sto". Mi hanno detto di 
provare. Non la conosceva nemmeno lei. Sono la prima ragazza della mia assistente sociale 
che viene qui. Neanche hanno provato a mettermi in un posto vicino a casa mia. Credo per la 
gente che conosco lì. Infatti, non tornerei più a vivere in quella zona. Qua non conosco 
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nessuno e sto meglio qui. Però comunque riguardo le strutture, alla fine mi hanno mandato 
qui e ho detto di sì. 
 
T: Ti ricordi i motivi per cui hanno proposto il Gerbione? 
C: Ma se non sbaglio perché mi avevano detto che era una struttura molto aperta. Perché 
all'inizio avevo detto di non voler andare in una fattoria. Loro poi hanno detto che era una 
struttura aperta e quindi un po' di motivazione mi è venuta addosso. 
 
T: Questa apertura l'hai poi sentita? 
C: Sì. È molto aperto qui. Si esce, si fanno tante attività. Ogni operatore ha il suo hobby 
tipo...ognuno è esperto di qualcosa...i cavalli, la cucina. Beh, gli stagisti meno. Appunto 
riguardo agli stagisti sono dell'opinione che questa struttura abbia bisogno di operatori giovani. 
Voi più giovani siete tutti operatori che a noi ragazzi sono piaciuti. Siete giovani, magari ci 
riuscite a capire di più. Io sono di questa opinione. Con i giovani devono esserci persone che 
capiscano i giovani. 
 
T: Per ritornare al concetto di “struttura più aperta”, in cosa lo noti? 
C: Nella struttura dov'ero prima c'erano più regole. Il telefonino solo per alcune ore. Sigarette 
contate, chi ne aveva tre, chi dieci. I medicamenti erano molto regolati. Lì c'era uno psichiatra 
della struttura che ogni volta che facevo un incontro chiedeva se avessimo il ragazzo. Se 
avessimo detto di sì sarebbe stato chiaro che dovevamo prendere la pillola. Infatti, da lì la sto 
prendendo. Era obbligatorio che tutte le ragazze la prendessero. Poi nei due anni che sono 
stata lì avrò visto una cinquantina di ragazze di cui solo due non prendevano psicofarmaci. 
Entravi con lo scopo di avere pochi farmaci, ma te li aumentavano sempre di più. Io quando 
sono stata ricoverata in ospedale per la prima volta ho preso un farmaco. Poi lo psichiatra me 
ne ha fatti aggiungere. Quando sono tornata in ospedale le psichiatre di qui si sono arrabbiate, 
mi hanno tolto tutti i farmaci, mi hanno messo quello di adesso. Quindi sono uscita dalla 
struttura che ne avevo otto milligrammi e adesso ne ho due. Mi ricordo ancora la prima volta 
che volevo vedere il mio fidanzato, ero in ansia e mi fanno: “Se sei in ansia ti aumentiamo la 
terapia perché non ti fa bene". Questa cosa della libertà qui mi piace tanto perché lì dicevi: 
"Dai oggi pomeriggio facciamo un giretto". Uscivi, due minuti dopo ti chiama l'operatore in turno 
e ti fa: “Guarda che dovete tornare perché non sappiamo gestire una crisi e abbiamo bisogno 
di un operatore”. Quindi tutto il gruppo fuori doveva tornare perché alla persona in turno serviva 
aiuto. Invece qua...le ho viste certe crisi. Dei ragazzi che stavano dando di matti eppure non è 
che ti atterrano e ti mettono una fiala così vai a letto e dormi tutto il giorno. Qua cercano più di 
parlare. Mi ricordo un operatore di qui che quando il suo ragazzo di riferimento si arrabbiava, 
uscivano con la macchina e parlavano. Così che si sbolliva un po'. Da quel che so questo 
operatore i colloqui con questo ragazzo li faceva in macchina. In giro.  
 
T: Quindi credi che qui vengano trovate altre soluzioni oltre la medicina? 
C: Sì, decisamente. 
 
T: Se ripensi al percorso che hai fatto, in cui ora sei pronta per uscire in appartamento 
e vivere in maniera autonoma, quanto questo è grazie al fatto che sei venuta qui? 
C: Un casino. Già a prescindere dalle pulizie. Quando sono entrata per me usare 
un’aspirapolvere era impossibile. Pulire i piatti; mai fatto prima di entrare. Apparecchiare; prima 
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lo facevo come un obbligo, adesso lo faccio di mia volontà. Più in là capisci che serve. Quando 
vado a scuola e alle mie compagne racconto che devo pulire il gabinetto, la stanza, la cucina. 
Loro mi dicono: "Ma come fai? Fa tutto mia madre da me". E hanno 17 anni. Io spero che si 
rendano conto che magari un po' servono queste cose per il futuro. Anche cucinare qua non 
ero capace. Adesso mi sono allenata bene. Sono arrivata a fare gli arancini. 
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10.7 Intervista a Sergio15  

Intervista a Sergio, 13 anni, collocato nel Gerbione. 
 
Tenero, 02.05.2020. 

T: Da quanto tempo abiti nel Gerbione? 
S: Sono venuto al 19 marzo, circa. Oggi è il 2 maggio, quindi circa da un mese e mezzo sono 
qui. 
 
T: Pochi giorni dopo che sei arrivato abbiamo iniziato con le nuove turnistiche causa 
Covid-19. 
S: “Sono venuto giusto giusto per la quarantena *ride*.” 
 
T: Quando sei arrivato, lo sapevi che la direzione viveva all'interno con i figli? 
S: Quando ero in ospedale mi hanno detto che dovevo venire qui e che ci sarebbero stati 
alcuni ragazzi, educatori e una famiglia sposata al piano di sopra. 
 
T: Il fatto che ci fosse qui una famiglia ti sembrava qualcosa di speciale? 
S: A me non sembrava tanto speciale. Mi è sembrato uguale.  
 
T: Eri contento dall'idea che ci sarebbe stata una famiglia? 
S: Boh all'inizio non mi cambiava niente, perché ero incavolato. All'inizio non mi importava 
niente, poi sì.  
 
T: Adesso che è passato un po’ di tempo cosa ne pensi di questa cosa?  
S: Proprio in questo momento con il Coronavirus alcuni ragazzi sono andati a casa. Quelli 
rimasti sono tutti maggiorenni, tutti più grandi di me di cinque o sei anni. I figli dei direttori sono 
dell'età mia e quindi posso divertirmi con loro. Questa cosa mi piace. 
 
T: Se pensi invece alla direzione che è sempre qui, fa una differenza per te questa cosa? 
S: Mi rassicura di più. C'è più sicurezza. Tipo se mi faccio male c'è più sicurezza e loro hanno 
più controllo. Ci sono tipo più monitori. 
 
T: Prima che hai parlato di controllo. Ti è magari sembrato che a volte il controllo 
potrebbe essere troppo?  
S: No, va bene. Perché se mi disturba posso dirlo anche a loro. Ma non mi è capitato di dirlo. 
 
T: Se pensi alle relazioni che hai con i collaboratori e poi a quelle con i direttori. Sono 
differenti?  
S: No. Voi ci siete di più con noi, tipo mangiate sempre con noi ragazzi. Invece la famiglia ogni 
tanto mangia su e ogni tanto giù con noi. 
 

 
15 Nome fittizio 
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T: Cosa ne pensi del fatto che ogni tanto mangiano separati e si prendono dei momenti 
per loro?  
S: A me va bene perché se hanno le loro cose da fare, mangiano su prima o dopo di noi, così 
possono stare un po' in famiglia loro. 
 
T: Ci sono degli aspetti che ti piacciono meno del fatto che loro vivono qui? 
S: No. Mi piace tutto praticamente.  
 
T: Cosa pensi invece del fatto che loro vivono qui all'interno, ma in un appartamento al 
piano di sopra? 
S: Non cambia molto. Perché se voglio andare a giocare con loro, vado su, busso e chiedo. 
 
T: E se ti rispondono di no? 
S: Vado in camera o giù, chiamo qualcun altro. 
 
T: Se pensi agli operatori che fanno dei turni lunghi quattro giorni consecutivi, cosa ti 
piace di questa cosa?  
S: Posso divertirmi di più. Perché praticamente sei tu il più bravo a ping-pong qua e quindi 
posso giocare con te a ping-pong.  
 
T: Questo aspetto lo vedi anche con gli altri operatori? 
S: Sì. Tipo a me piace andare a cavallo e quando c'è l'operatrice che ha i cavalli sfrutto al 
meglio il mio tempo per andare a cavallo. Vado tipo in bici e poi vado a cavallo. Quando state 
qui ho più tempo per giocare o fare le attività che mi piacciono con un educatore. 
 
T: Ci sono delle cose che invece non ti piacciono riguardo questo aspetto? 
S: No, di cose negative non ne vedo. 
 
T: Che cosa ne pensi del fatto che qui ci sono tanti ragazzi e ragazze e due di questi 
sono i figli dei direttori?  
S: Se fossero tutti più grandi mi divertirei meno. Poi tante sono ragazze e pensano a truccarsi 
e così. Invece con i figli dei direttori che hanno la mia stessa età posso divertirmi perché ci 
piacciono praticamente le stesse cose. 
 
T: Se pensi a questo posto con però la direzione che abita di fuori?  
S: Peccato perché se loro abitassero lontani, i figli resterebbero là e non potrei giocare con 
loro. 
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10.8 Intervista a Marika16  

Intervista a Marika, 19 anni, collocata nel Gerbione. 
 
Tenero, 10.05.2020. 

T: Da quanti anni sei nel Gerbione? 
M: Due anni e mezzo. Dal 2017.  
 
T: Prima dove sei stata? 
M: Ero in un'altra struttura in Italia. Prima ancora in un istituto qui in Ticino. Prima ancora ero 
a casa e prima ancora in un’altra piccola struttura per bambini. 
 
T: Se pensi al luogo in cui sei adesso e a quelli dove sei stata in precedenza, quali sono 
le differenze che ti vengono in mente? 
M: È molto diverso. Sono passata proprio da due contesti diversi. Nell’istituto in Ticino era più 
veramente come se era un posto dove più che altro dormivo, mangiavo e andavo a scuola. 
Era più che altro, essendo che non potevo più stare a casa con i miei genitori, la vedevo più 
come una specie di casa dove mangiavo, dormivo, andavo a scuola e uscivo. Ovviamente con 
delle regole da rispettare. Non c'erano così tante attività come qua, che venivano proposte. 
Invece in Italia era proprio chiuso. Perché comunque era una comunità riabilitativa, 
terapeutica. Quindi aveva molte restrizioni, ho fatto un percorso e man mano nel percorso ho 
avuto più libertà, potevo uscire giornate intere, in autonomia e così, però era diverso. Le 
giornate erano molto strutturate, venivo seguita molto di più. Poi avevo iniziato anche ad 
andare a scuola fuori. Comunque stavo lì, poi dipendeva dai momenti. Invece qua ti fanno il 
piano settimanale, ti offrono delle attività, si discute. Beh, io lavoro quindi è molto diverso. Li 
c'era il cuoco, qua dobbiamo cucinare noi. E per fortuna perché come cucinava quel 
cuoco...Qui è molto meglio. Anche il bucato dobbiamo farcelo noi, la ce lo facevano le donne 
apposta. C'era la donna delle pulizie, qua puliamo noi. Ci puliva pure la stanza. Non c'erano 
le mansioni, c'erano solamente i turni per apparecchiare e lavare i piatti.” 
 
T: Qual è stata la motivazione del tuo collocamento nel Gerbione? 
M: Perché in Italia era un percorso terapeutico, psicologico, una riabilitazione psicologica. 
Adesso non voglio entrare troppo nei dettagli. Avevo concluso il mio percorso. Il percorso che 
era stato scritto e che dovevo fare, l'ho fatto, l'ho concluso. È arrivato il momento che non 
avevo più bisogno di avere una struttura così e quindi hanno deciso di mandarmi qua. Anche 
se all'inizio non volevo. Quando avevo capito il senso perché ero lì, mi piaceva tanto stare lì. 
In due anni avevo creato tante amicizie, tante cose. Quindi all'inizio non volevo tanto andare 
via da lì, però mi hanno spiegato che non c'era più bisogno che io stessi lì.  
 
T: C'era un nuovo bisogno? 
M: Più che altro c'era la prossima tappa per diventare adulta. Perché a 16 anni era da trovare 
una strada, un lavoro, un'altra scuola e tutto il resto. Ritornare comunque a casa, a casa in 
senso vicino ai miei genitori.  

 
16 Nome fittizio 
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T: Come è stata la ricerca di un posto dove andare dopo l'esperienza in Italia? 
M: All'inizio in sé io dovevo andare in un appartamento ADOC. Che sarebbero gli appartamenti 
con due educatori che ti seguono, di solito sempre un maschio e una femmina. Quindi 
inizialmente volevano mandarmi lì. Però dopo parlando così si è resa conto che era troppo 
presto per me andare in appartamento da sola. Serviva che ancora avessi un supporto in più. 
Perché comunque gli educatori sarebbero venuti solo due volte alla settimana. Quindi per lei 
sarei stata subito troppo sola. Essendo che comunque non avevo ancora un apprendistato e 
tutto il resto.  
 
T: Tu eri d'accordo con quello che pensava l'assistente sociale? 
M: No. Perché avevano detto una cosa e io ero già partita con l'idea: "Sono felice di andare in 
un appartamento ADOC. Avrò casa mia" e così via. Quindi all'inizio no, non ero felice. Dopo 
mi ha proposto qua. Se non mi fosse andato bene qua c'era la possibilità che ritornassi 
nell’istituto in cui ero stata in passato in Ticino. Però ho visto qua e mi piaceva. Ho fatto la 
visita, i tre giorni di prova e mi sono trovata bene.  
 
T: Durante la visita e i giorni di prova, quali sono state le prime impressioni del posto? 
M: Durante la visita non ho visto nessuno dei ragazzi. La struttura in sé era chiusa perché 
erano tutti in vacanza. Quindi c'erano solamente un'educatrice e la direttrice. Ho visto le stanze 
di CasaBlu e mi piacevano tantissimo perché avevano il sottotetto. Mi piaceva il giardino e 
così. Era molto bello. Ho visto anche poche persone. Ho parlato un attimo con i direttori. 
Abbiamo comunque fissato la data per quando avrei fatto i giorni di prova che sarebbero stati 
i primi giorni di settembre. Io come persona quando mi trovo in contesti con tanta gente che 
non conosco mi sento tanto a disagio, sono molto timida ed evito di parlare. Ho incontrato una 
ragazza qua che conoscevo già prima, quindi mi ha fatto strano, io manco la riconoscevo. Però 
sì, io sono molto timida, non parlavo con nessuno. Stavo tutte le sere in camera, stavo chiusa 
in camera, uscivo solo per fumare. Poi c'era la regola del telefono, che dovevi consegnarlo 
quando c'erano attività. Quello non mi piaceva, ero abituata che bene o male lo gestivo io e lo 
consegnavo solamente la notte. 
 
T: Se ripensi ai primi giorni, ti era stato detto che la direzione abitava all’interno?  
M: Sì, me l'avevano detto però sinceramente non ho trovato niente di strano in questa cosa. 
Cioè, era diverso dal solito. Ero abituata dal fatto che i direttori di solito hanno una casa propria, 
eccetto quando fanno le notti. Anche dalle mie esperienze precedenti gli operatori venivano 
per fare la notte, poi ognuno tornava a casa sua. Comunque i direttori non facevano i turni 
come educatori, passavi e li vedevi in ufficio. Ma era distaccato da quello degli educatori. Sia 
in Italia che nell’altro era così. Era molto diverso, non avevi quel rapporto più vicino. Lì vedevo 
più come un’amministrazione. Però sì, non mi sembra stranissima come cosa. Era diversa dal 
solito. 
 
T: E adesso che sono passati alcuni anni cosa ne pensi di questa caratteristica? 
M: Non trovo delle differenze, cioè, ci ho fatto subito l'abitudine.  
 
T: Ci sono degli aspetti che ti piacciono?  
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M: Quando avevo veramente bisogno di loro, c'erano. Non c'era bisogno che magari dovevi 
aspettare dei giorni per parlare. Il fatto che se hai bisogno di qualcosa puoi parlarne subito 
comunque. 
 
T: Cosa pensi che questa particolarità possa portare nel contesto?  
M: Boh c'è quel contesto di famiglia, anche per me. Ti senti quasi più in famiglia che in altri 
posti. Vedo più educatore che amministratore nella figura direttiva. 
 
T: Cosa pensi che ti possa dare a te personalmente questa dimensione più familiare?  
M: Quando l'altro giorno siamo andati a casa loro, abbiamo mangiato, giocato e così. Ogni 
tanto scendono anche loro a mangiar qui e tutto il resto. 
 
T: Vedi anche degli aspetti più difficili o negativi? 
M: No mai niente.  
 
T: Quelle volte che hai bisogno dei direttori, ma che sai che non sono in turno, ti senti 
comunque di poterli disturbare? 
M: Dipende, quanto urgente è la cosa o meno. 
 
T: In questo momento di pandemia quali cambiamenti hai potuto notare?  
M: È molto più tranquillo che quando lavoravo. Quando lavoravo spesso ero sempre stressata. 
Invece qua l'ho vissuta più tranquilla. Riuscivo a stare con gli altri ragazzi e tutto il resto. Prima 
invece avevo lo stress del lavoro. 
 
T: Avrai notato che anche noi collaboratori abbiamo dovuto adattarci alla situazione e 
siamo stati chiamati a fare dei turni più lunghi di quattro giorni. Come è stata perché 
questa cosa? 
M: Non mi ha dato particolarmente fastidio. Non ho trovato una gran differenza alla fine. Non 
mi da né fastidio, né altro. Cioè per me era normale, non ho avuto bisogno di adattarmi. Non 
ho avuto differenze. Poi lavorando, ultimamente arrivavo solamente la sera e praticamente 
tanti educatori non li vedevo più perché durante il giorno lavoravano e la sera no. Quindi io 
non ho trovato delle grandi differenze. Comunque, gli operatori li conoscevo essendo qui da 
due anni e mezzo. Ho conosciuto meglio un’educatrice. Basta. Tutti gli altri li conoscevo già. 
 
T: Pensi che questa situazione ti abbia portato qualcosa di positivo?  
M: Sì, ho potuto pensare molto sul mio futuro. Comunque, sono ritornata a non avere 
tantissimo stress. Mi sono riposata da tutto lo stress che avevo accumulato per colpa del 
lavoro. 
 
T: Se pensi alla tua educatrice di riferimento, come è stato averla qua per quattro giorni 
di fila? 
M: Ogni tanto è una rottura di palle, scusami. Perché ogni tanto lei è un po’ stressante, quello 
sì, forse con lei cambia. Dipende da educatori ed educatori. Chi è un po’ più pesante e chi no. 
Io riesco ad andare d'accordo con tutti, ragazzi e operatori. Mi è capitato a volte che un 
educatore era pesante ma non per il fatto che stava qua quattro giorni ma proprio perché 
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insisteva su delle cose che non avevo voglia, non volevo. Tipo la ginnastica, ogni sera 
quest'operatore mi chiamava per fare la ginnastica e io non volevo.  
 
T: C’è stato anche del positivo con la tua educatrice di riferimento in questo periodo? 
M: Sì, abbiamo cucinato insieme. Mi trovo bene con tutti gli operatori, ma ogni tanto ci sono 
dei momenti quando insistono troppo che...Però no. Anche con quest'altro operatore. Mi trovo 
bene. Magari ci sono dei momenti in cui, ma qualsiasi persona, anche io ho dei momenti in cui 
posso essere pesante.  
 
T: C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere? 
M: Mah più che altro stare due mesi qua rinchiusa è noioso. Chiaro che per fortuna abbiamo 
le attività. Però io che comunque ho 19 anni e tutto il resto. Vorrei fare e disfare e non stare 
rinchiusa. Alle dieci andare a dormire, chiaro che poi sono io che mi devo regolare su quando 
andare a dormire però nel senso, non poter uscire comunque, vedere alcuni amici, vedi i tuoi 
amici che comunque si vedono, si incontrano e tu non puoi. Chi è fuori alla fine si vede. Anche 
non vedere i miei genitori a Pasqua. È strano. 
 
 


