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Abstract  

Questo lavoro di tesi non nasce da un interesse già definito in predenza, bensì da un evento 

che ha sconvolto sistematicamente tutti i contesti di vita: l’emergenza sanitaria della Covid-

19. L’intenzionalità è chiara: trasformare un’esperienza complessa in un’occasione di 

crescita sia sul piano professionale sia degli interventi attuati all’interno delle rispettive 

comunità di riferimento. Il campo del lavoro sociale è stato particolarmente sollecitato in 

questa fase di emergenza e sarà chiamato a giocare un ruolo altrettanto importante nel post-

emergenza quando i bisogni socioeconomici dei cittadini saranno in forte aumento. In breve 

tempo i vari servizi hanno dovuto reagire, reinventando e riformulando le proprie pratiche, 

(ri)chiudendo realtà che si volevano aperte al territorio, intercettando nuovi bisogni, andando 

incontro a nuove forme di disagio ed esclusione sociale. In questo lavoro, si è scelto di dare 

voce all’esperienza di sette professioniste e professionisti del sociale che operano con gradi 

e funzioni diverse all’interno di strutture residenziali nell’ambito del disagio psichico. La 

frammentazione e la continuità nei loro racconti sono stati analizzati a partire dal materiale e 

dalle conoscenze sviluppate all’interno di altre situazioni emergenziali, dislocate in altre 

regioni geografiche.   

L’approccio metodologico adottato è quello della ricerca empirica: si è cercato di ampliare 

l’orizzonte della comprensione a partire da ciò che sta avvenendo nei vari territori e facendo 

riferimento alla letteratura a disposizione, in particolare per quanto attiene ai modelli della 

pedagogia dell’emergenza. La pandemia è tuttora in corso, per questa ragione diventa 

ulteriormente complessa l’analisi delle sue svariate dimensioni. Si è cercato dunque di 

raggiungere una maggiore comprensione a partire da alcune domande di fondo: cosa 

significa essere operatori e operatrici sociali in contesti emergenziali? Quali opportunità e 

criticità nel lavoro quotidiano rilevano i professionisti che operano nell’ambito del disagio 

psichico? Con quali emozioni, attraverso quali innovazioni e resistenze sono state riformulate 

e riadattate le pratiche di lavoro? Tale lavoro non si pretende esaustivo, non intende fare una 

descrizione o una riesamina dei danni, quanto piuttosto interrogare la capacità dei 

professionisti di far fronte ‘all’impensabile’. Si tratta di annotarne gli effetti senza tuttavia 

circoscrivere o ridurre l’articolatà complessità insita in ogni situazione di emergenza. A 

partire dall’analisi delle dimensioni organizzative, relazionali, temporali e identitarie 

scaturiscono alcuni elementi di rilievo: accanto alla riorganizzazione delle modalità di lavoro 

e della presa di decisione, i professionisti  e le professioniste del sociale rilevano 

l’importanza di riattivare e/o rafforzare il sentimento di “comunità” e di inclusione sociale. La 

relazione educativa necessita di riformulazioni progettuali continue e della ricerca di percorsi 

alternativi per far fronte alla ‘nuova’ quotidianità e mantenere i legami sociali in una 

situazione in cui la distanza fisica è imposta e il rischio di solitudine aumenta.   

Sarà interessante valutare nel futuro come alcune scelte adottate nei contesti lavorativi presi 

in esame potranno avere impatto sulle capacità di tali strutture residenziali di rimanere 

aperte, flessibili, capaci di promuovere percorsi emancipativi.  
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1. Introduzione 

Tra il 12 e il 26 dicembre 2019, l’Organizzazione mondiale della salute (OMS) riporta i primi 

casi da Covid-19 in Cina, nella provincia di Wuhan. Per diverse settimane, il sentimento di 

fronte a quanto accadeva in Cina è stato quello di pensare che si trattasse di una cosa 

lontana, così poco abituati, a queste latitudini, a “fare esperienza collettiva della vulnerabilità 

della vita, esperienza di solito vissuta all’interno della sfera individuale e/o famigliare” 

(Magatti, 2020, p.53). Al contrario, gli avvenimenti legati alla pandemia hanno sconvolto in 

maniera sistemica tutti gli equilibri sociali, costringendo ad attraversare una fase che, per le 

rispettive vite professionali, è sicuramente fuori dall’ordinario. Poiché il lavoro sociale si 

colloca dentro un progetto di società, interessarsi ad un fenomeno in corso appare un 

compito pertinente per chi fa l’operatrice e l’operatore sociale. Perfino imprescindibile, se si 

considera che i professionisti del sociale non solo hanno continuato a garantire la loro 

presenza, animando e rendendo di fatto possibile il funzionamento dei servizi durante tutte le 

fasi della pandemia, ma hanno dovuto rapidamente ri-adattare, riprogettare e trovare 

modalità alternative di lavoro e di rapporto con le persone di cui è necessario occuparsi. In 

breve tempo, chi dirige, coordina e lavora all’interno di Istituti residenziali nell’ambito del 

disagio psichico, si è trovato confrontato con la necessità di assicurare il funzionamento di 

unità abitative che da realtà aperte al territorio hanno dovuto chiudere in ottemperanza alle 

disposizioni federali e cantonali, rese necessarie per contenere la propagazione del virus. 

Uno sconvolgimento la cui portata è ancora difficile da valutare poiché se è vero che 

l’operatore e l’operatrice sociale si trovano a “fare i conti con una liquidità che accompagna 

sempre, anche nelle situazioni ordinarie, il proprio lavoro, risulta pertinente rileggere ciò che 

sta avvenendo attraverso strumenti capaci di integrare la complessità insita a tutte le 

situazioni straordinarie di emergenza” (Vaccarelli, 2017, p.350). Il termine ‘emergenza’, con il 

quale verrà designato la Covid-19 all’interno di questo lavoro di tesi, è stato preferito ad altri 

termini non solo perché “include già nella sua etimologia (dal latino ex-mergere, uscire fuori 

dall’acqua, spiccare, risorgere) il significato di accidente impensato, che sorge improvviso, 

ma, nelle accezioni più recenti integra nel suo significato tanto l’evento in sé (improvviso e 

spesso imprevisto), quanto la capacità di un sistema di sopportarlo, quanto ancora la 

reattività del sistema stesso di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di 

sicurezza e di equilibrio” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.73). Questa ricerca non mira dunque 

ad elencare i danni provocati dall’evento per chi opera in tale ambito, quanto piuttosto 

avviare un’analisi preliminare sulle “capacità di un sistema di sopportarlo” (Isidori & 

Vaccarelli, 2013, p.73). Tale capacità è stata considerata con riferimento alle strategie 

messe in atto da operatori e operatrici sociali alfine di prevenire eventuali contagi e al 

contempo garantire i bisogni delle persone che abitano e vivono in questi luoghi. L’interesse 

a richiamare e utilizzare il materiale elaborato in altri contesti emergenziali riveste in primo 

luogo il desiderio, da parte dell’autrice, di andare ad indagare quello che individualmente, 

nella propria prassi professionale quotidiana, è apparso di complessa lettura. Al contempo, 

rileva della convinzione che un fenomeno ‘impensabile’ come la Covid-19 non sia tuttavia di 

natura ‘inedita’. Esiste infatti una letteratura correlata ai fenomeni emergenziali, sia derivanti 

da cause antropologiche che naturali, che ha dimostrato come sia necessario favorire 

interventi contestuali, sistemici e volti ad aumentare il sostegno alla resilienza e alla 
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resistenza degli attori coinvolti per favorire dei processi di superamento delle difficoltà (Isidori 

& Vaccarelli, 2013). 

L’impostazione di tale lavoro di tesi si vuole innanzitutto di tipo ‘esplorativo’, andando ad 

indagare, attraverso la ricerca empirica, i significati dell’essere operatori e operatrici sociali a 

seguito dello sviluppo della pandemia da Covid-19 all’interno di alcuni contesti residenziali 

nell’ambito del disagio psichico. Facendo particolare riferimento alla letteratura inerente il 

lavoro sociale nei contesti di emergenza, sono state individuate alcune specifiche dimensioni 

attraverso le quali dare rilievo alle rappresentazioni e le conseguenti strategie messe in atto 

dagli operatori e dalle operatrici sociali: la dimensione organizzativa, la dimensione 

dell’utenza, la dimensione delle emozioni, la dimensione dell’équipe, la dimensione 

temporale e, infine, la dimensione legata all’identità professionale. Sulla base di tali assunti, 

lo scopo è quello di comprendere in che modo, attraverso quali riprogettazioni e 

riadattamenti a livello organizzativo, nella relazione d’équipe e con l’utenza si è sviluppato il 

lavoro sociale durante l’emergenza, delineando le opportunità e i limiti nella gestione del 

quotidiano all’interno di tali realtà residenziali. L’obiettivo dietro una riflessione 

sull’emergenza è quello di contribuire a trasformare un’esperienza drammatica in 

un’opportunità di crescita sia sul piano professionale sia degli interventi attuati all’interno 

delle comunità di riferimento, costruendo un sapere dinamico capace di fornire gli strumenti 

adeguati a fronteggiare l’emergenza. Alla base vi è la convinzione qualificabile come 

‘propedeutica’ che i giorni della Covid-19, sebbene complessi, inaspettati, stancanti, a tratti 

drammatici, possano offrire delle indicazioni da non disperdere, costruendo un know-how 

che permetta alla filiera del lavoro sociale di preparare le modalità di lavoro del futuro, 

continuando a far fronte all’emergenza in maniera preparata e adeguata, co-costruendo 

modalità progettuali resilienti (Dominelli, 2020). È quanto l’Associazione Internazionale delle 

Scuole di Lavoro Sociale (IASSW), in particolare la Presidente del Comitato d’intervento in 

caso di catastrofi e cambiamento climatico Lena Dominelli, sta cercando di sviluppare, 

attraverso uno scambio di esperienze tra le diverse realtà che malgrado storie, sistemi politici 

e socio-culturali differenti, si ritrovano tutte ad affrontare l’emergenza Covid-19 (Dominelli, 

2020, p.2). Il carattere globale di questa pandemia spinge verso la condivisione e la co-

costruzione di un catalogo di buone pratiche alle quali gli operatori e le operatrici sociali, così 

come le persone attive in questo settore, possano attingere. Come afferma Dominelli: 

“un'epidemia della natura della Covid-19 solleva molte domande, alle quali raramente 

corrispondono semplici risposte. Ci sono lezioni da condividere in ogni Paese. Ciò rende 

essenziale la condivisione la più ampia possibile di esperienze e conoscenze attraverso 

internet” (Anonimo, 2020)1. Riflettere, condividere e continuare ad interrogare gli interventi 

fino a qui messi in atto assume rilievo se si considera che a livello empirico si è già 

evidenziato come a parità di intensità del manifestarsi di un evento in differenti sistemi 

sociali, gli effetti varieranno in funzione della conoscenza, della prevenzione, della cultura 

che il contesto ha sviluppato rispetto all’evento emergenziale (Isidori & Vaccarelli, 2013). 

Appare pertinente continuare a raccogliere le testimonianze di chi la pandemia l’ha vissuta 

dal fronte operativo in qualità di operatori e operatrici sociali, di coordinatori e di direttori di 

tre strutture residenziali che operano nell’ambito del disagio psichico in Ticino.  

 
1 Traduzione dell’autrice da intervista a Lena Dominelli. Recuperato il 02 aprile 2020 

https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2020/03/Social-work-advice-Covid-19.pdf  

https://www.iassw-aiets.org/wp-content/uploads/2020/03/Social-work-advice-Covid-19.pdf
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2. Impostazione metodologica 

Prima di addentrarsi nella descrizione delle scelte metodologiche attuate dall’autrice per 

sviluppare tale ricerca, va fatta esplicita menzione ad un aspetto centrale per la 

comprensione di tale lavoro di tesi e che deriva da una scelta di fondo: assumersi il rischio di 

riflettere su un fenomeno tutt’ora in corso. Ciò significa avviare una riflessione su un evento 

sul quale si sta scrivendo, analizzando, dissertando ora, e sul quale si continuerà ad 

investigare nel prossimo futuro. La psicosociologa Franca Olivetti Manoukian invita ad 

“assumersi la responsabilità del pensare, che significa resistere alla tentazione di incanalare 

il nostro pensiero sui pensieri prepensati” (Manoukian, 2020, p.11), dove al posto di ricalcare 

qualcosa che si è già depositato e confermato, si tenta di costruire un pensiero aperto, 

dinamico, capace di cogliere informazioni, indizi, osservare similitudini, far luce sulle 

differenze. Una libertà metodologica è stata quella di fare appello all’interdisciplinarietà dei 

saperi disponibili, rompendo i confini segnati dagli ambiti disciplinari per aprirsi a un 

eclettismo metodologico, non inteso come “puzzle incoerente di pratiche”, quanto possibilità 

di sentirsi liberi di utilizzare modelli teorici e strumenti diversi a seconda delle situazioni e dei 

diversi bisogni (Martín-Baró, 2018, p.33). Si è ricorso ad una metodologia fluida, 

contraddittoria, pluralista dove la ricercatrice non utilizza una metodologia rigidamente 

predefinita ma cerca di adattare la modalità di ricerca agli aspetti cruciali che vanno via via 

emergendo (Carey, 2013, p.133). Pur tuttavia, va rilevato come la volontà di dissertare su un 

fenomeno percepito come nuovo, non deve condurlo ad analizzarlo in quanto ‘inedito’. 

Sebbene sia la prima volta che i contesti professionali intervistati si interfaccino con una 

situazione di tale portata, è importante fare tesoro delle tante esperienze nate a seguito di un 

evento emergenziale. Si pensi agli asili montessoriani istituiti nei territori colpiti dai grandi 

terremoti come Reggio Calabria-Messina o Avezzano nel 1915, al lavoro di Janus Korczack 

con gli orfani del Ghetto di Varsavia o all’impegno di Danilo Dolci nel post-terremoto del 

Belice (Sicilia), così come alla diffusione delle tante organizzazioni internazionali e non 

governative che operano su scala internazionale (Vaccarelli, 2017, p.347).  

2.1 Interrogativi di ricerca ed obiettivi 

Tale lavoro di tesi intende focalizzarsi sui cambiamenti intercorsi nelle pratiche quotidiane dei 

professionisti sociali che operano in contesti residenziali nell’ ampia area del disagio psichico 

a seguito dell’avvento della pandemia da Covid-19. Nella sfida continua di dover ricalibrare i 

propri interventi e le proprie prassi di lavoro, particolare attenzione è posta a come i 

professionisti hanno reagito e riformulato il proprio lavoro a livello organizzativo, in relazione 

con l’utenza e a livello di collaborazione in équipe. 

Il tentativo di leggere tali assunti sulla base dei processi attivati dai professionisti e 

professioniste, si traduce nella domanda di ricerca che sottende tale lavoro di indagine:  

 

– Essere operatori e operatrici sociali durante la Covid-19: Quali opportunità e criticità 

nel lavoro all’interno di istituti residenziali vengono rilevati dai professionisti e 

professioniste che operano nell’ambito del disagio psichico? 

 

A complemento di tale domanda ci si è posti gli specifici interrogativi:  

– Quali riprogettazioni, riadattamenti e alternative a livello organizzativo, nel lavoro con 

l’utenza, nella collaborazione in équipe? – Con quali emozioni, implicazioni professionali e 

riflessioni sulla durata dell’evento ci si è confrontati? – Con quali resistenze e attraverso quali 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ignacio+Mart%C3%ADn-Bar%C3%B3&search-alias=stripbooks
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innovazioni si è riusciti a fronteggiare l’emergenza e stare dentro a questo tempo 

straordinario? 

2.2 Approccio empirico e contesto d’indagine 

Per rispondere a tali quesiti, la ricerca si è sviluppata attraverso quattro fasi principali: la 

prima, dove l’autrice ha vissuto in prima persona questo tempo straordinario nel quale 

perdere, almeno inizialmente, numerosi punti di riferimento all’interno della propria pratica 

professionale. La seconda, fondamentale, di analisi della letteratura correlata ai fenomeni 

emergenziali, che ha consentito di esaminare il materiale prevalentemente di stampo 

sociologico che si sta sviluppando in queste settimane e di fare esplicito ricorso a dei modelli 

applicativi che rimandano alla ricerca in ambito psico-sociale e in pedagogia. La terza, nella 

quale si è prodotto un articolato processo di realizzazione di sette interviste semi-strutturate. 

L’ultima, in cui si è operato un’analisi qualitativa dei dati raccolti confrontando i temi chiave 

alla luce delle teorie raccolte in precedenza. 

La scelta rispetto alle persone da intervistare è stata quella di interessarsi alla figura 

dell’operatore e operatrice sociale, in risposta ad un’esigenza personale volta ad interrogare 

altri professionisti  e professioniste che apparivano altrettanto sollecitati da quanto stava 

accadendo. È invece l’esigenza di confronto tra contesti diversi rispetto alla riformulazione 

delle disposizioni federali e cantonali ad aver condotto l’autrice verso strutture diverse e al 

contempo poste sotto analoghe condizioni di lavoro. Si è dunque scelto di indirizzare la 

raccolta di informazioni all’interno di tre realtà che operano nell’ambito del disagio psichico in 

Ticino: la Fondazione Casa Faro, la Fondazione Sirio e il Centro Abitativo, Ricreativo e di 

Lavoro (CARL). Rispetto alle due Fondazioni private che si rifanno alla Legge 

sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi (LISPI), il CARL è parte integrante 

dell’Amministrazione cantonale, facendo parte dell’Organizzazione sociopsichiatrica 

cantonale (OSC). Quest’ultimo, pur essendo sottoposto alla Legge sull'assistenza 

sociopsichiatrica (LASP), figura anche come struttura d’accoglienza che opera nel panorama 

delle strutture per invalidi, poiché si rivolge anche a persone al beneficio di misure della 

Legge sull’assicurazione per l’invalidità (Ufficio degli invalidi , 2016, p.17). È apparso altresì 

pertinente includere nella ricerca dei professionisti posti in posizioni differenti in modo da 

tentare il complesso compito di intercettare plurimi sguardi professionali. Con il termine 

operatore e operatrice sociale, si fa riferimento in questo lavoro di tesi al professionista e alla 

professionista che operano nel campo sociale, senza precludere la possibilità che 

dispongano di una formazione differente da quella in lavoro sociale. Si è quindi posta 

particolare attenzione alla figura del/la professionista e alla sua capacità a mettere in atto 

competenze specifiche all’interno di équipe di lavoro multidisciplinari. Nello specifico, si è 

scelto di intervistare: 

– I direttori della Fondazione Sirio (Dir.1) e del CARL (Dir.2) 

– I coordinatori di due unità abitative della Fondazione Sirio (Cord.1) e di un’unità 

abitativa del CARL (Cord.2) 

– Due operatrici sociali della Fondazione Casa Faro (Op.1 e Op.2) e una operatrice 

sociale della Fondazione Sirio (Op.3) 

Le sette persone intervistate sono state selezionate nel seguente modo: dapprima sono stati 

contattati i direttori delle strutture, ai quali è stato chiesto di rispondere alle domande 
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allegando almeno un nominativo di un operatore o una operatrice sociale. Ai partecipanti 

sono state poste le stesse domande, utilizzando come metodo la riflessività personale. 

Riflettere su cosa significa essere educatori ed educatrici nella società d’oggi resta una 

domanda aperta, farlo durante la pandemia è certamente una sfida complessa che offre 

l’opportunità di assumere la pratica riflessiva come strumento di analisi e comprensione. Per 

riuscirvi è stato importante riconoscere la non neutralità dello sguardo. Martín-Baró, uno 

psicologo sociale e gesuita salvadoregno, sostiene che “l’obiettività nelle scienze sociali, 

ovvero la fedeltà a ciò che la realtà è in quanto tale, non si raggiunge tanto cercando di 

prendere le distanze da essa e riducendola alla sua caratteristica di “oggetto misurabile” 

quanto manifestando l’inevitabile coinvolgimento dello scienziato, come persona e come 

membro di una classe sociale, in una realtà che è umana e sociale” (Martín-Baró, 2018, 

p.28). È nella consapevolezza che chi scrive questa tesi, come chi ha acconsentito a 

parteciparvi, è parte del sistema osservato, che si creano le condizioni di rigorosità e 

correttezza. Consapevoli, come sostiene Mauro Croce, che il “soggetto osservante si schiera 

sempre a priori, anche se crede di non farlo, anche se non sa di farlo” (2018, nr. 316) 

Alfine di elaborare le domande da sottoporre ai vari professionisti è stato fatto ricorso alla 

lettura di tipo caleidoscopico dell’emergenza elaborata da Isidori e Vaccarelli in Formazione 

e apprendimento in situazione di emergenza e post-emergenza (Isidori & Vaccarelli, 2013, 

p.75) all’interno della quale si rendono evidenti diversi macrosignificati, declinati dall’autrice 

del lavoro di tesi in macro-dimensioni. L’autrice ha riformulato il modello originale rendendo 

evidenti sei dimensioni capaci di meglio analizzare la complessità del campo d’indagine 

(allegato nr. 1). Le sei dimensioni che sottendono la domanda di ricerca sono:   

1. Dimensione organizzativa: principali cambiamenti organizzativi avvenuti. 

2. Dimensione utenza: cambiamenti nella relazione educativa con l’utenza, quali le 

competenze prevalentemente sollecitate. 

3. Dimensione équipe: le nuove priorità e/o problematiche da affrontare. 

4. Dimensione delle emozioni: quali emozioni contraddistinguono tale periodo. 

5. Dimensione identità professionale: cambiamenti nell’identità professionale. 

6. Dimensione temporale: presenza di una riflessione tesa al cambiamento. 

 

Tali dimensioni sono state esaminate con particolare attenzione al modo in cui si connettono 

e si ritraducono entro un’unica progettualità, all’interno di un susseguirsi di riflessioni che 

hanno permesso all’ intervistato/a di riflettere sempre più in profondità sul fenomeno studiato, 

sviluppando il proprio discorso secondo un ordine di significati personale e soggettivo. Le 

interviste hanno seguito una struttura identica per quanto riguarda le dimensioni prese in 

considerazione, sebbene alcune domande siano state declinate in modo differente in base 

alla specificità del ruolo e il grado di conoscenza tra intervistatrice e intervistato.  

 

2.3 Limiti emersi 

L’emergenza non è unicamente oggetto di indagine ma anche il suo primo limite. Se è stato 

complesso reperire le fondamenta teoriche per costruire questa indagine, l’aspetto più 

articolato è stato quello relativo alla fase di intervista. È infatti emerso come la prima difficoltà 

sia stata generata dalle perturbazioni che l’emergenza ha avuto sul fluire del quotidiano. 

Alcuni interlocutori hanno evidenziato, a seguito della presa di contatto iniziale, sia la 

https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ignacio+Mart%C3%ADn-Bar%C3%B3&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ignacio+Mart%C3%ADn-Bar%C3%B3&search-alias=stripbooks
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difficoltà a trovare del tempo disponibile da dedicare all’intervista essendo attualmente alle 

prese con la gestione dell’emergenza, sia la difficoltà a riflettere sulla stessa. Come 

sottolinea Maria Vittoria Isidori, “l’emergenza sconvolge i ritmi del quotidiano ma anche le 

agende e le immagini del tempo futuro. Operare in tali contesti e in tali condizioni comporta 

dunque, spesso, entrare in un tempo straordinario, dove i minuti sono a volte preziosi come 

le ore ed il ritmo individuale e collettivo può subire forti accelerazioni e sconvolgimenti” 

(Isidori, 2011, p.27). Volutamente, si è attuata la scelta metodologica di ridurre il numero di 

domande malgrado le tante dimensioni designate ad inizio ricerca e in alcuni casi, per 

ragione di tempo, non è stato possibile porle nella loro integralità. Alcune educatrici ed 

educatori hanno poi espressamente risposto di non sentirsi a loro agio a discorrere di un 

fenomeno per il quale stanno provando fatica, disagio e paura, declinando l’invito a prendervi 

parte. Per quanto concerne la raccolta delle testimonianze, le modalità d’intervista hanno 

spaziato dal colloquio diretto, allo scambio telefonico, alla chiamata whatsapp. Nel corso 

delle chiamate telefoniche, lo scambio tra intervistato e intervistatrice si è limitato ai minimi 

termini, aspettando che l’interlocutore terminasse il discorso da sé data la difficoltà a 

dialogare a distanza quando vi è un accavallamento continuo di voci. Se generalmente il 

fatto di non conoscere la persona intervistata può rendere difficoltoso istaurare un clima di 

accoglienza, fiducia e scambio reciproco, ci si è al contrario confrontati con delle 

testimonianze di carattere intimo e personale, quasi a testimoniare la voglia e il bisogno da 

parte degli interlocutori di dar voce al grande carico emotivo. In tal senso, non è stato 

possibile trascrivere diverse parti delle interviste, in modo da garantire la necessaria privacy 

agli interlocutori. Le interviste si sono svolte tra marzo e giugno, ciò che ha significato 

interpellare interlocutori posti in condizioni diverse, considerato che le indicazioni federali e 

cantonali sono andate modificandosi per fasi successive. Chiedere ad un intervistato di 

raccontare ciò che stava vivendo due settimane dopo la chiusura dell’Istituto nel quale lavora 

non equivale a farlo quando si sta attraversando la fase di allentamento prevista dalla fase 

due. È ipotizzabile che l’aver suddiviso le domande per fasi temporali, avrebbe permesso di 

arricchire e contrastare maggiormente il contenuto delle risposte, permettendo agli 

interlocutori di riflettere maggiormente sulle transizioni vissute. Al contempo, trattandosi di un 

fenomeno in continua evoluzione, lo spazio intercorso tra un’intervista e un’altra ha 

permesso di arricchire di maggiori informazioni e dettagli il materiale d’intervista. 

 

3. Principali riferimenti teorici 

 

Per descrivere il periodo attuale caratterizzato dalla presenza della Covid-19 si è deciso di 

ricorrere ad alcuni concetti elaborati a livello empirico all’interno di altre situazioni 

emergenziali. Tali ricerche non solo definiscono e rendono evidenti alcune peculiarità comuni 

all’attuale pandemia ma permettono di delineare le ragioni per le quali sia importante 

continuare ad indagare le capacità dei professionisti e delle professioniste a farvi fronte. Tali 

riferimenti teorici provengono da un sapere esperienziale che ha permesso di fornire 

strumenti utili per fronteggiare le emergenze in altre regioni e contesti.  

3.1 La visione polisemica dell’emergenza 

Il concetto di emergenza, nell’uso comunemente fatto nei nostri contesti di studio, è spesso 

accostato all’operatrice e all’operatore sociale con riferimento ad un ampio ventaglio di 
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fenomeni sociali che, poiché inseriti all’interno di particolari processi di trasformazione, 

richiedono un continuo ripensamento delle categorie e degli interventi educativi (Vaccarelli, 

2017, p.348). “L’accezione più ristretta, allineata ai significati di urgenza immediata, di solito 

improvvisa e imprevista, è da anni oggetto di studio a livello internazionale in relazione ai 

conflitti armati, ai terremoti, agli tsunami e a tutti quegli eventi dove è necessario il ruolo 

dell’intervento socio-educativo da parte di organismi internazionali” come testimoniano le 

tante missioni Unicef, Emergency, ecc., attive nel mondo (Vaccarelli, 2017, p.346). Nel 1989, 

le Nazioni Unite attraverso la risoluzione nr. 42-169, hanno inaugurato il Decennio 

internazionale per la riduzione dei disastri naturali (1990–1999), punto focale nel sistema 

ONU per il coordinamento delle iniziative di prevenzione delle catastrofi nell'ottica della 

prevenzione e della limitazione della perdita di vite umane e dei danni economici. L’obiettivo 

era quello di sviluppare ed accrescere le riflessioni e i dibattiti all’interno di un contesto 

mondiale dove il numero di catastrofi naturali è andato triplicandosi negli ultimi trent’anni 

(DSC, 2017). Se le catastrofi con origini naturali o i conflitti occupano spesso l’immaginario 

collettivo, essendo spesso accompagnate da immagini spettacolari di distruzione e panico, la 

ricercatrice e operatrice sociale Itziar Herrero Muguruza (Muguruza, 2011, p.6) ha elaborato 

uno schema per distinguere fra le differenti situazioni che meritano di essere trattate in 

qualità di emergenze complesse. Tale modello distingue gli eventi prodotti dall’uomo da 

quelli di origine naturale. Quelli di origine umana possono essere involontari (come un 

incidente aereo) o deliberati (come un atto terroristico), quelli di origine naturale possono 

essere prevedibili (come un tornado) o imprevedibili (come un terremoto). Nella letteratura 

correlata al lavoro sociale con il concetto di emergenza ci si riferisce dunque ad un'ampia 

varietà di situazioni che possono colpire sia una persona che il suo ambiente più immediato, 

nonché una società nel suo insieme. Nei prossimi sotto capitoli, si tenterà di tracciare alcune 

caratteristiche che permettono di utilizzare i concetti sviluppati dalla letteratura prodotta in 

contesti emergenziali con riferimento all’attuale pandemia.  

 

3.2 Il carattere straordinario, ampio e sociale dell’evento 

Ángel Luis Arricivita, educatore sociale esperto in interventi psicosociali nei contesti 

emergenziali, definisce il concetto di emergenza sociale come un "evento di vita stressante e 

inaspettato e, in generale, di natura improvvisa in cui le persone (vittime dirette, parenti, 

comunità) affrontano la perdita di salute e/o di autonomia, anche della vita: essendo, nel 

momento, privati o ridotti delle proprie risorse e/o capacità personali e sociali (famiglia, 

alloggio, toilette-igiene, abbigliamento, cibo, lavoro, risorse economiche, amici, vicini, ecc.) 

oltre che delle relazioni fisiche e delle risorse psicologiche. Richiedendo, tra le varie azioni, 

un'assistenza psicosociale immediata e a breve termine, non disponendo nell’immediato del 

sostegno sociale necessario ad autodeterminarsi” (Arricivita, 2003, p.250)2. Tale definizione 

permette di evidenziare il carattere straordinario, inaspettato e ad alto impatto in termini 

materiali e immateriali di un evento come la pandemia da Covid-19 che in maniera più o 

meno variabile confronta gli individui con la vulnerabilità della vita. Il carattere globale, che 

accomuna la vita di tante persone è ciò che di fatto permette di inserire la pandemia 

all’interno della categoria di emergenza complessa (Isidori & Vaccarelli, 2012, p.23). Adela 

Boixadós Porquet e Carlos Hidalgo nella loro ricerca nella regione del Maresme sul lavoro 

 
2 Traduzione dell’autrice dallo spagnolo. 

http://www.psicosocialyemergencias.com/author/adecar/
http://www.psicosocialyemergencias.com/author/adecar/
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sociale in situazione di urgenza ed emergenza sociale, definiscono le emergenze sociali 

come: “situazioni improvvise e multiproblematiche che influenzano il benessere delle 

persone generando una situazione di crisi e richiedendo un intervento interdisciplinare per 

ridurre al minimo le conseguenze successive. Pur essendo situazioni universali, hanno un 

maggiore impatto sulle persone in situazione di vulnerabilità e di esclusione sociale” (Porquet 

& Hidalgo 2018)3. È il carattere sociale di quest’emergenza che pur agendo in maniera 

trasversale non produce gli stessi effetti e le stesse conseguenze sugli individui.  

3.3 Il “ciclo” dell’emergenza e il suo carattere spaziale 

Nel definire questo tipo di evento va fatta specifica menzione alla dimensione spaziale e 

temporale che lo caratterizzano. Con il termine ‘emergenza’ si abbandona l’idea di uno 

spartiacque tra un ‘prima’ e un ‘dopo’, prestando particolare attenzione alla dinamica 

processuale dell’evento, nel quale è possibile distinguere chiaramente un ‘durante’. Le fasi 

del ciclo emergenziale sono generalmente suddivise in: fase pre-emergenziale o preventiva, 

fase emergenziale, e fase post-emergenziale (Muguruza, 2011, p.2). Tale lavoro di tesi si 

focalizza esclusivamente sul ‘durante’, senza tuttavia dimenticare che la fase antecedente e 

quella successiva impattano e possono modificare la fase emergenziale vera e propria. La 

famigliarità con l’evento, l’educazione al rischio, le azioni preventive, così come la forza di un 

sistema di reagirvi producono effetti diretti sul modo di interpretare e vivere la fase acuta da 

parte di una comunità. La dimensione temporale ha inoltre un effetto diretto sulle modalità 

consolidate di un sistema per affrontare la normalità, modificando i ruoli e le procedure che 

regolano la vita quotidiana all’interno di una comunità (Isidori & Vaccarelli, 2012, p.27). 

L’evento mette in moto anche una dimensione più intima e personale che porta il soggetto a 

percepire un disorientamento nel tempo e nello spazio, a non riconoscere il mondo esterno 

nel quale ha sino a quel momento vissuto (Isidori, 2012).  

L’impressione è quella di vivere in un contesto di non normalità, all’interno di un tempo 

straordinario. Per quanto concerne il campo d’intervento, si differenziano gli interventi attuati 

a livello macro, con riferimento al contesto nazionale e internazionale; medio, quando 

l’attività viene svolta a livello regionale come è spesso l’operato svolto dalle organizzazioni 

non governative; o micro, quando l’operatore e l’operatrice sociale intervengono a livello 

individuale, familiare o di comunità. A questo livello, l’azione del/la professionista sociale 

risulta particolarmente utile essendo un/a professionista che gioca generalmente un ruolo di 

prossimità con gli individui e le comunità, disponendo di informazioni dirette sui bisogni dei 

singoli.  

 

3.4 Le funzioni dell’operatore e dell’operatrice sociale in emergenza  

Facendo riferimento alle finalità del lavoro sociale delineate dalla Federazione internazionale 

del Lavoro sociale (FITS) Muguruza elenca le seguenti funzioni dell’operatrice e 

dell’operatore sociale durante un’emergenza sociale: contribuire alla riduzione delle 

disuguaglianze e ingiustizie sociali, rendendo accessibili le informazioni necessarie ai gruppi 

sociali con i quali si lavora. Aiutare e sostenere i singoli, le famiglie e le comunità a 

sviluppare risposte emotive, cognitive e sociali necessarie per poter accedere ai servizi e al 

sostegno di reti istituzionali o informali. Inoltre, i professionisti e le professioniste sono 

 
3 Traduzione dell’autrice a partire dallo spagnolo.  
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chiamate a chinarsi sull’impatto emotivo prodotto da un evento straordinario, aiutando le 

persone nella gestione delle emozioni, nella loro esplicita espressione, accompagnandole 

gradualmente nel ripristino del loro equilibrio psicologico. Infine, è utile facilitare 

l’apprendimento di nuovi modi per affrontare i problemi, integrando l’incidente nel processo di 

vita, percependo la situazione in maniera adeguata (Muguruza, 2011, p.1). Diversi autori 

attribuiscono agli operatori sociali il compito di lavorare in rete con particolare attenzione 

all'assistenza tra diversi professionisti e tecnici all’interno di collaborazioni interdisciplinari 

(Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 1992) dove risulta importante lavorare per 

rafforzare le reti non formali dal punto di vista comunitario (Porquet & Hidalgo, 2018). Il 

lavoro sociale è inoltre chiamato a fornire una prospettiva olistica e integrata capace di 

considerare gli elementi culturali durante il proprio intervento (Porquet & Hidalgo, 2018). 

 

3.5 Pedagogia dell’emergenza 

Nel panorama internazionale esistono diverse pratiche che trovano fondamento comune nel 

principio che, per favorire dei processi di superamento delle difficoltà a seguito di eventi 

emergenziali, occorra un intervento contestuale, sistemico ed ecologico, finalizzato ad 

aumentare il sostegno alla resilienza e alla resistenza degli attori coinvolti. Un esempio, 

rivelatosi particolarmente pertinente nel fornire le chiavi di lettura per analizzare la 

complessità insita nella pandemia, è il processo che si è sviluppato a seguito del terremoto 

che ha colpito la città di Amatrice ed altre località dell’Appennino centrale nel 2016. Presso 

l’Università dell’Aquila si è costituita una task force di educatori e pedagogisti per rilevare i 

bisogni delle persone e tentare di sistematizzare la riflessione teorica, la ricerca sul campo e 

l’intervento educativo in una pedagogia dell’emergenza, dimostrando come tale filiera possa 

“assumersi compiti così complessi che di fatto rappresentano il propium del suo campo di 

azione” (Vaccarelli, 2017, p.347). L’emergenza, in tale concezione, è da intendersi sia come 

risultato del momento del verificarsi di un evento come la pandemia Covid-19, “quanto 

dell’impatto da misurarsi in termine di danni, quanto ancora delle risposte del sistema in 

termini di strategie attivate per la riduzione del danno, per la tensione verso l’equilibrio del 

sistema” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.75). Tale esperienza, facendo esplicito riferimento alle 

condizioni di instabilità, di scarsità di risorse, di rischio di disgregazione sperimentate dal 

contesto, ha permesso di sintetizzare alcune caratteristiche che l’intervento in situazione di 

emergenza dovrebbe presentare (Vaccarelli, 2017, p.350): un’alta flessibilità e adattamento 

del processo decisionale, un’accresciuta collaborazione in rete e in équipe multidisciplinari, 

un’attenzione alle emozioni e alla loro gestione, l’esigenza di lavorare in ottica trasformativa 

e generativa. 

 

3.6 Le principali implicazioni dell’intervento in situazioni di emergenza 

A partire dall’esperienza friulana, è risultato come il processo decisionale si contraddistingua 

da un’accelerazione e da un continuo mutamento degli scenari. Per questo, le risposte 

dovrebbero caratterizzarsi per un alto grado di flessibilità e adattamento, potendo essere 

modificate ogni qualvolta la situazione lo renda indispensabile. Le implicazioni per il/la 

professionista sociale sono, in primo luogo, relative al riconoscimento della complessità 

insita in ogni evento emergenziale che “per definizione altera la quotidianità, i suoi ritmi e le 

sue modalità di funzionamento e di intervento consolidate” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.75). 
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Significa comprendere che la dimensione organizzativa ha delle implicazioni dirette sul futuro 

sviluppo dell’evento e sui suoi effetti sulle persone e i contesti, riuscendo a fare una 

distinzione e una valutazione di volta in volta, prediligendo quelle strategie utili a ripristinare 

una routine, mantenere i legami, limitare l’esclusione sociale, evitare la cronicizzazione delle 

fasi emergenziali più acute. Per chi occupa ruoli dirigenziali significa assumersi il peso della 

responsabilità rispetto a decisioni che possono avere un impatto diretto sulla vita delle 

persone. Rimanda all’idea di precisare le strategie utili in termine di coordinamento e 

realizzazione degli interventi, alfine di garantire l’assistenza e la salvaguardia della salute e 

dell’integrità delle persone, il ripristino delle attività di vita quotidiana, così come la capacità 

di un sistema a ricercare le risorse presenti e ad attivarle (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.74)  

Lavorare in contesto di emergenza sociale significa comprendere il rischio di disgregazione 

di una comunità, dove l’evento può fungere da detonatore, accentuando le situazioni di 

vulnerabilità, aggravando le condizioni di instabilità e/o criticità già presenti, ricreandone 

eventualmente di nuove. Per l’operatore e operatrice sociale equivale a rafforzare il lavoro di 

rete, rafforzando lo scambio, il dialogo, il confronto con gli altri attori in gioco, inclusa la 

propria équipe di lavoro. Interessarsi agli effetti sulle esistenze delle persone, indagando agli 

aspetti più emotivi, affettivi e relazionali messi in moto dall’emergenza. Significa chinarsi su 

tutto ciò che le persone vivono in termini di ansia, stress, paura, indebolimento delle capacità 

sociali e lavorative e in termini generali diminuzione del proprio benessere personale. In 

particolar modo, dal progetto “Velino for Children”4, risulta come il coinvolgimento e 

l’implicazione dei professionisti e delle professioniste nella situazione straordinaria stessa, 

sia non solo da considerare come un dato di fatto ma come un invito a continuare ad 

investire nella formazione di competenze utili in situazioni di emergenza, così come 

nell’allestimento di momenti di supervisione e debriefing durante la fase di emergenza.  

 

La rapida panoramica su alcuni apporti sviluppatisi in ambito internazionale ha permesso di 

evidenziare come il numero di persone coinvolte, i potenziali sviluppi a cascata, lo 

sconvolgimento delle organizzazioni e del funzionamento sociale propri alla pandemia da 

Covid-19, rendano possibile analizzarla in qualità di emergenza sociale. La complessità che 

sempre accompagna il lavoro nei contesti di emergenza coinvolgendo la vita di più persone, 

frantumando equilibri comunitari e personali, richiedendo interventi urgenti e collaborazione 

tra i servizi, va tuttavia ponderata con alcune condizioni paradossali e peculiari propri 

all’attuale pandemia. A differenza di un terremoto, un’alluvione o un tornado, dove viene 

richiesto al professionista e alla professionista del sociale di riconnettere ciò che la calamità 

naturale ha separato, tale avvenimento ha imposto la distanza fisica tra le persone, il 

confinamento all’interno delle strutture, l’utilizzo di materiale sanitario e igienico. Nel 

prossimo paragrafo, si cercherà di analizzare i risvolti per gli operatori e operatrici sociali che 

operano all’interno di contesti in condizioni di emergenza.  

 

 
4 Progetto istituito dopo il sisma del 2016 volto a dare risposte efficaci alla popolazione in età scolare, alle 

famiglie, alle scuole, sia nell’immediata emergenza che nel post-emergenza.  
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4. Dissertazione- Analisi delle interviste 

4.1 Dimensione organizzativa: i principali cambiamenti avvenuti 

In Ticino emerge come le strutture che sono state l’oggetto di questa ricerca abbiano 

risposto generalmente in maniera proattiva, iniziando a modificare i propri funzionamenti già 

ai primi di marzo; avviando la riflessione tra la fine di febbraio e inizio marzo e rendendo 

operativi i cambiamenti a partire dalla Direttiva del medico cantonale del 9 marzo 2020 

(allegato nr.10). Il processo decisionale appare sottoposto “ai condizionamenti del continuo e 

rapidissimo mutamento degli scenari” (Vaccarelli, 2017, p.350) che caratterizza di fatto la 

peculiarità di un’emergenza complessa. L’apparizione della Covid-19, come emerge dalle 

parole di un Direttore intervistato, è avvenuta improvvisamente e la risposta degli Istituti si è 

contraddistinta per l'immediatezza e la totalità della risposta attuata: “la prima reazione è 

l’aver chiuso in modo direi un po’ brutale tutto, sia i servizi, sia i settori laboratori sia le case 

che sono diventate blindate, nel senso che chi entrava e usciva veniva sempre 

accompagnato” (Dir.1). La chiusura degli Istituti è avvenuta attraverso l’applicazione e 

l’adattamento delle indicazioni provenienti in primo luogo dall’Ufficio del Medico cantonale 

(UMC) e in seguito dall’Associazione Ticinese degli Istituti Sociali (ATIS). Risulta essenziale 

tenere a mente le differenze tra le strutture LISPI e il CARL dell’OSC, dato che quest’ultimo 

ha sviluppato le procedure e le risposte in maniera conforme ai suoi obiettivi e ai propri 

processi decisionali, essendo parte dell’Amministrazione cantonale. Nelle parole di un 

responsabile emerge come a livello di Istituti LISPI, la traduzione pratica delle direttive 

dell’UMC si sia caratterizzata da un protagonismo istituzionale, esercitato dall’ATIS, e dal 

consolidamento di prassi collaborative storiche, dove il passaggio di informazioni è avvenuto 

tra i Direttori di Istituti che già erano avvezzi allo scambio di informazioni e alla condivisione 

di pratiche professionali. Per quanto concerne l’OSC, la procedura si è articolata tra i vari 

livelli decisionali presenti, per questo ci si limiterà a menzionare la cellula di crisi che è stata 

istituita per fronteggiare la pandemia. Il CARL, non disponendo di una direzione sanitaria, ha 

collaborato in permanenza con il medico consulente per le malattie somatiche nel periodo 

della pandemia, elaborando i propri protocolli interni e mantenendosi in contatto con l’ATIS, 

in particolare modo per quanto concerne le disposizioni relative alla fase due. In termini 

generali, il lavoro di coordinamento appare articolato e complesso e andrebbe valutato 

attraverso un lavoro di ricerca mirato e utile alla progettazione sul campo. Come ha 

dimostrato l’esperienza dell’Aquila, è importante preservare e pensare un serio 

coordinamento che permetta di non bruciare, dopo le possibili prime difficoltà, la disponibilità 

dei vari organismi a collaborare tra loro (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.87).  

 

Da un punto di vista organizzativo, in tutte le strutture considerate, si è optato per il 

mantenimento della turnistica vigente in tempi normali, garantendo, salvo poche eccezioni, lo 

svolgimento delle vacanze ai propri dipendenti. Una sola struttura ha fatto appello a 

personale supplente attivabile dall’Ufficio Invalidi nella prima fase della pandemia. In tutte le 

strutture intervistate, non vi sono stati casi di positività all’interno delle residenze abitative 

durante la fase uno della pandemia (non si registrano casi nemmeno durante la fase due ma 

essendo ancora in corso sarebbe prematuro trarne delle conclusioni). Gli interlocutori 

ipotizzano che l’elemento determinante sia stato quello di aver avviato rapidamente una 

riflessione al proprio interno e di aver agito in anticipo/contemporanea rispetto alle 

disposizioni cantonali. In secondo luogo, viene da più parti evidenziata la pertinenza delle 
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direttive cantonali che hanno di fatto creato un contesto chiuso all’interno del quale il virus 

non è potuto entrare (con particolare riferimento alle disposizioni in caso di sintomi nel 

personale, la sospensione delle visite e delle nuove ammissioni). Riprendendo il discorso 

condiviso dal direttore del CARL, si è riusciti a stare dentro ad un dispositivo straordinario 

che non solo ha permesso alle strutture di evitare i possibili contagi (e già questo è prezioso) 

ma anche di fornire un esempio propedeutico per le successive direttive elaborate dall’UMC.  

 

Rispetto alle procedure da rispettare i professionisti con ruoli decisionali delineano 

l’importanza di definire ed elencare i comportamenti utili per affrontare l’”inedito”. Il direttore 

del CARL racconta di come sia stato importante riuscire a farsi guidare dalle direttive 

cantonali per perseguire modalità d’azione diverse da quelle abituali. In alcune situazioni, 

aver fatto ricorso ad una applicazione ‘alla lettera’ delle indicazioni emanate è stato 

provvidenziale poiché agire come da consuetudine non avrebbe garantito la necessaria 

prudenza nella fase di intervento. Tale lavoro di conoscenza e approfondimento delle 

direttive ha inoltre permesso alle varie équipe di conoscere le indicazioni, farle proprie e 

tradurle in nuovi ‘automatismi’ utili in fase emergenziale. Il direttore della Fondazione Sirio 

spiega come l’aver a disposizione dei documenti che definiscono nero su bianco l’orizzonte 

del possibile abbia permesso di lavorare a partire da basi assodate e chiare, anche nei 

confronti dell’utenza con la quale è stato necessario un lavoro di traduzione, condivisione e 

sensibilizzazione sulle pratiche stesse. La visione degli operatori e delle operatrici sociali 

sembra essere quella di considerare le direttive come strumenti che, da un lato sostengono e 

orientano il proprio lavoro, dall’altro generano fatica e disorientamento come afferma questa 

educatrice “il continuo fare attenzione a tutte le varie norme e protocolli stanca. A tratti fa 

perdere anche un po’ di vista il senso del nostro lavoro qui dentro” (Op.2). La creazione dei 

protocolli, così come le decisioni e le scelte progettuali non solo vanno considerate in 

rapporto alla tempestività delle risposte, ma richiedono flessibilità e adattabilità al contesto, 

potendo essere modificabili ogni qualvolta l’evolversi della situazione lo renda necessario. 

Per farlo, i professionisti intervistati raccontano di come si siano mantenute/istituite delle 

riunioni dove negoziare e decidere aspetti specifici della gestione della pandemia. Questi 

gruppi di lavoro sono stati creati durante l’emergenza e presentano delle caratteristiche 

diverse rispetto alle modalità di funzionamento presenti precedentemente in quel dato 

contesto. Malgrado le numerose differenze tra strutture, è possibile sintetizzare come questi 

gruppi di lavoro si caratterizzino per una modalità di riunirsi in presenza oltre che da remoto 

(con i dispositivi di protezione previsti), una comunicazione costante, una presenza di 

personale infermieristico. Tra gli obiettivi di questi gruppi di lavoro vi è stata una rapida 

analisi delle risorse di tipo materiale e immateriale, la gestione della fase acuta della 

pandemia, in particolare modo la creazione di protocolli per la gestione di eventuali casi di 

positività, così come l’elaborazione di protocolli interni dove riadattare e dettagliare 

maggiormente le direttive delle autorità federali e cantonali. I vari protocolli interni sono stati 

descritti dai professionisti e dalle professioniste come strumenti preziosi per affrontare la 

complessità e per eventuali ritorni verso altre fasi emergenziali di tipo “uno”. L’esperienza 

aquilana individua come requisito “per la riedificazione di ambienti sconvolti da eventi 

emergenziali, l’aver a disposizione delle indicazioni teorico/operative già sperimentate in 

contesti con caratteristiche simili, seppur non identiche, essendo tale materiale fortemente 

funzionale all’avvio di un processo di ri-costruzione socio-educativa individuale e collettiva” 

(Isidori & Vaccarelli, 2013, p.85). Questo potrebbe in parte spiegare la tendenza di alcuni 
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intervistati a rilevare come eventuali casi positivi registrati a due o tre mesi dallo scoppio 

della pandemia non avrebbero gli stessi effetti e significati per i vari contesti che se avvenuti 

ai primi di marzo. Gli intervistati si dicono maggiormente pronti ad affrontare un eventuale 

caso di positività tra i collaboratori e gli utenti, ritenendosi più in sintonia con i metodi 

preventivi e i materiali di protezione come afferma questa operatrice: “dopo due mesi, 

abbiamo già l’impressione di comprendere un po’ di più, anche il grado di contagio che è alto 

ma forse siamo un po’ più abituati a gestire queste situazioni. Ma all’inizio è tutto nuovo e 

avevo proprio l’impressione che qualsiasi sgarro avrebbe portato a contagiarmi e quindi 

potenzialmente a contagiare anche gli altri” (Op.2). Tale sentimento, di aver appreso 

attraverso l’esperienza è rilevabile nella letteratura non solo attraverso le varie fasi temporali, 

ma anche come effetto della riflessione, della ricerca, dello studio dei vari modelli di 

intervento tra esperienze diverse, avvenute in contesti simili (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.84). 

Il lavoro di condivisione delle esperienze tra strutture differenti appare agli esordi a queste 

latitudini, potendo all’occorrenza diventare oggetto di studio attorno al quale intensificare lo 

scambio di conoscenze e di competenze a livello interistituzionale. Questo anche per una 

ragione di tipo economico, considerato che i costi finanziari sostenuti individualmente da ogni 

Istituto per fronteggiare l’emergenza si sono modificati nel tempo: i materiali di protezione 

avevano, ad esempio, un costo ad inizio marzo superiore rispetto al mese di maggio o 

giugno.  

 

Rispetto alla necessità di abitare uno stato di emergenza prolungato nel tempo, risulta 

importante affrontare l’argomento “emergenza”, sia in prospettiva d’apprendimento (cosa è e 

come ci si difende), sia in rapporto alle conseguenze sulle vite individuali e sulle comunità 

(Isidori & Vaccarelli, 2013, p.86). Nel primo caso, con delle differenze rispetto alle 

tempistiche e ai modi privilegiati, le varie strutture hanno introdotto dei momenti dove 

sensibilizzare l’équipe e gli utenti sulle prassi di igiene e di prevenzione, andando così a 

lavorare su quelli che all’occorenza potevano già essere degli obiettivi presenti in alcuni piani 

di sviluppo individuali (PSI). Rispetto alla vita comunitaria, tutti gli interlocutori raccontano di 

come si sia optato per l’allestimento di spazi di ascolto e di scambio dove far emergere i 

propri vissuti personali e le proprie preoccupazioni, sia tra gli operatori che tra gli utenti, 

all’interno anche di dinamiche di gruppo miste (utenti e operatori sociali insieme). Il 

significato conferito a tali momenti di scambio sembra variare a seconda delle pratiche e 

delle metodologie consolidate in un dato contesto. Laddove la riunione tra operatori e utenti 

è lo strumento di lavoro, si è cercato di riadattare il funzionamento della riunione all’interno di 

un dispositivo autorizzato, assicurando ad esempio la distanza fisica tra persone. Altri 

contesti hanno invece deciso di instaurarla in maniera puntuale per accogliere le domande, 

le preoccupazioni e/o informare l’utenza sulle varie disposizioni cantonali.  

 

Rileggendo alcuni passaggi delle varie interviste risulta come, in tali condizioni, la 

dimensione organizzativa del fare sia da un lato condizionata dalle risorse concretamente 

disponibili (umane, ambientali, strutturali) ma anche dalle esperienze vissute, dal significato 

che gli educatori e le educatrici attribuiscono a ciò che stanno vivendo e agli scopi che 

vogliono raggiungere. Le persone con funzioni dirigenziali raccontano di come vi sia un 

corrispettivo tra il senso di responsabilità sperimentato e la propria funzione. Esso risulta 

amplificato rispetto a quanto sperimentato in precedenza, a fronte del rischio concreto per la 

vita di tante persone. In maniera trasversale a tutti gli interlocutori, risulta importante 
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continuare ad esercitare la competenza riflessiva propria alla professione, indagando questo 

senso di responsabilità, riflettendo su ciò che fuoriesce dall’esperienza quotidiana all’interno 

dei propri contesti lavorativi. In maniera spesso spontanea, prevalentemente ma non 

esclusivamente da parte degli operatori e delle operatrici sociali, viene rilevata 

un’accentuazione di quella tensione intrinseca alle antinomie del lavoro sociale ed educativo, 

contrapponendo il principio di precauzione con quello di rischio, il bisogno di protezione con 

quello di libertà, l’esigenza di autonomia e di dipendenza, il controllo verso una maggiore 

autodeterminazione. Per gli operatori e le operatrici sociali si tratta, come sostiene Eugène 

Enriquez, di continuare a fare quell’attività di riflessione volta a comprendere “quale ruolo si 

può giocare insieme con gli altri e contemporaneamente qual è il ruolo che vi si fa giocare, 

riflettendo su come poter influenzare le decisioni che vengono prese dall’alto in modo da 

riuscire ad agire all’interno delle strutture nelle quali si lavora” (Enriquez, 2007, p.39). 

 

Significa riconoscere, riflettere e comprendere la dimensione organizzativa all’interno del 

quale si sviluppa l’emergenza, interrogarsi sul ruolo dispiegato all’interno della stessa, 

riorganizzando le proprie prassi di lavoro. Come afferma questa professionista: “la vita 

quotidiana all’interno della struttura è cambiata moltissimo. Noi educatori abbiamo il compito 

di tradurre il sentire. Con le persone che soffrono un disagio psichico creiamo dei ponti 

quando il silenzio rischia di farsi troppo ingombrante. Adesso in questo periodo delicato di 

emergenza sanitaria, qual è la nostra professione? Ci siamo dovuti riorganizzare, riorientarci 

e a volte riscoprirci attraverso cose che prima non facevamo” (Op.3). Diversi interlocutori 

riferiscono che i loro compiti e le loro attività sono andate modificandosi nel corso della fase 

acuta, come rileva questa educatrice: “la sensazione è quella di trasformarsi un po’ in 

tuttofare, operatori sociali che disinfettano, cucinano, puliscono, fanno di tutto. Questo toglie 

un po’ di spazio ed energia alla relazione” (Op.2). Questo modificarsi delle attività e dei 

compiti rispetto alla quotidianità precedente, non è tuttavia da interpretare esclusivamente in 

chiave peggiorativa. Al contrario, viene spesso evocata l’opportunità offerta dalla pandemia 

che sospendendo uscite, posticipando visite mediche, attività lavorative e ricreative, ha 

permesso ad operatori e utenti di passare più tempo insieme e di conoscersi maggiormente, 

affrontando all’occorrenza anche situazioni conflittuali e incomprensioni che si trascinavano 

da tempo. La sensazione di dover affrontare compiti diversi e non preventivabili è ritrovabile 

anche nelle parole di chi esercita ruoli decisionali, in particolare rispetto alle implicazioni 

generate dal dover assumere e gestire il governo della vita di più persone. È il senso etico 

della responsabilità, come la intende Eugène Enriquez, quando afferma che “l’etica non è né 

prescrittiva né imperativa. Non fornisce alcun obbligo a fare, non comporta nessun 

«imperativo categorico». Essa ci porta soltanto a domandarci come dobbiamo comportarci 

per soddisfare la nostra condizione di individui inseriti in un contesto” (Enriquez, 2007, p.65). 

Risulta da parte degli intervistati la tendenza ad interrogarsi su come, in considerazione 

dell’influenza della propria funzione, esercitarla con un atteggiamento responsabile verso le 

persone che animano e vivono la stessa comunità di riferimento.  

4.2 Dimensione utenza: cambiamenti nella relazione con l’utenza 

C’è un’immagine per spiegare con parole semplici cosa sta avvenendo ed è quella di 

pensare che se generalmente si fa ricorso alla figura dell’operatrice e operatore sociale per 

“condurre fuori” una persona da una situazione di disagio, questa emergenza ha imposto un 

cambio di paradigma: aiutare a rimanere dentro (2020, 334). La pandemia ha reso nei fatti 
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più complesso il superamento di confini reali, simbolici, individuali e collettivi. Emilie 

Rosenstein, in un suo recente articolo scrive che “ en cette période de Covid-19, ces 

frontières aussi bien matérielles que symboliques se rappellent à nous avec force et nous 

devons apprendre à composer avec ce nouvel environnement fait d’obstacles. Il y a les 

frontières nationales bien entendu, mais aussi ces nouvelles frontières qui séparent les 

corps, ces fameux « gestes barrières »” (Rosenstein, 2020, p.220). Queste nuove frontiere 

simboliche trovano una traduzione concreta in ciò che comunemente e impropriamente viene 

chiamata ‘distanza sociale’ con riferimento alla distanza fisica tra le persone; così come nelle 

misure accresciute di igiene: lavarsi le mani, disinfettarle, non toccarsi il viso, mettersi la 

mascherina, non stringersi la mano, eccetera. Sono tutti gesti e attenzioni nell’ordine del ‘mai 

visto’, come racconta questo direttore: “non mi è mai capitato di accogliere una persona con 

la mascherina per un primo colloquio, non mi è mai capitato di dire non ti posso accogliere 

nel mio ufficio perché è di 4m2 e quindi devo prenotare un altro ufficio (…). Sembra 

fantascientifico, non mi è mai capitato di salutare un ospite con il gomito perché la mano non 

si può dare” (Dir.2). Questo confrontarsi con l’inimmaginabile fa emergere anche sensazioni 

forti da parte degli operatori e delle operatrici nei confronti degli utenti, come ha descritto 

Marco Bollani, Direttore della Cooperativa ‘Come noi’ di Mortara: “la sensazione è quella di 

scrivere dal fronte di una guerra improvvisa, a cui nessuno di noi era preparato. I servizi per 

la disabilità erano un luogo di frontiera: da anni tutti eravamo impegnati a lavorare sulla linea 

di confine tra inclusione ed esclusione sociale. Ad abbattere barriere. In un attimo questa 

linea ha ceduto e ci siamo ritrovati tutti in ritirata” (Carli, 2020, p.12). Molti interlocutori si 

sono posti la domanda a sapere se questi gesti barriera, questo invito a restare dentro, fosse 

dell’ordine del provvisorio: “C’è stato un operatore in particolare che mi ha detto «tu sei uno 

di quelli che ha aperto l’Istituto (…) sei uno di quelli che ha vissuto quel momento lì, e 

adesso stai chiudendo! Ma cosa è successo? Ma non è che domani, con questa scusa 

lasciamo la porta chiusa?»” (Cord.2). Questo perché di fronte al virus gli individui non sono 

tutti nelle stesse condizioni e le disposizioni emesse in risposta all’emergenza possono 

aumentare le differenze, peggiorando le condizioni di vita di alcuni rispetto ad altri. Sullo 

sfondo, inoltre, ci sono e restano le tante contraddizioni e paradossi che contraddistinguono 

il lavoro sociale ed educativo, così come la fatica che può nascere nello sperimentare una 

tensione tra l’esigenza di garantire il principio della libertà individuale e di scelta e la 

necessità di rispondere alle richieste esterne volte a standardizzare le condotte. Sembra 

riaffiorare, come in tempi “normali”, l’ampia discrezionalità tra le prescrizioni e le loro 

applicazioni, con alcuni interlocutori che segnalano come alcune indicazion i di tipo “top-

down” su come gestire l’operatività all’interno degli Istituti siano risultate di diffic ile 

applicazione all’interno dei loro contesti. Principalmente perché, come evidenziato dalle 

direttive stesse, si riferivano ad una casistica molto variegata e eterogenea (allegato 16). Altri 

intervistati invitano invece a leggere in maniera generativa le implicazioni sociali e 

istituzionali di quanto si è dovuto sospendere, rallentare, in modo che le ‘difficoltà’ siano 

analizzate anche in termini di ‘opportunità’: “c’è stato un rallentamento, quasi una 

pietrificazione dei progetti (di sviluppo individuale). C’è stato un periodo di glaciazione che ci 

ha impedito di attraversare lo stretto; adesso le acque si stanno sciogliendo e le navi si 

sentono apparentemente più sicure. D’altro canto, pur durante la glaciazione, ci sono stati 

dei progetti che hanno subito delle accelerazioni” (Dir.2). In molti segnalano come sia stato 

utile cercare di concentrarsi sul proseguo di progetti attuabili ‘in casa’.  
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Dalle interviste emerge in primo luogo la grande capacità dei differenti contesti a reinventare 

i gesti di cura e di presenza nel quotidiano. Nei vari documenti prodotti dalle organizzazioni 

internazionali, sia esse rivolte all’infanzia (UNICEF, 2001) sia all’adultità (UNOPS, 2002) in 

tema di interventi educativi rivolti alle situazioni di emergenza, “viene sottolineata una stretta 

relazione tra emergenza e risposta educativa-riabilitativa e possibilità di sviluppo e crescita 

futura di un individuo posto in condizione di emergenza” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.102). 

Da un punto di vista operativo, è rilevabile come nella prima fase dell’emergenza sia stato 

prediletto un approccio socio-educativo che potrebbe essere definito di tipo ‘non formale’, 

volto dunque ad intercettare lo spazio, i tempi, le risorse disponibili e farle interagire in 

maniera utile per il contesto come rileva questa educatrice: “abbiamo cercato di riorganizzare 

le attività per riuscire comunque a fare in modo che la vita potesse continuare in un certo 

modo che non è quello che eravamo abituati a fare ma dando la possibilità a tutti di avere dei 

momenti di svago, nei quali scambiare delle opinioni, vivere il gruppo, anche divertirsi” 

(Op.2). In pochissimo tempo, nel giro di una - due settimane, i professionisti hanno 

riorganizzato la logistica interna, allestito attività di animazione, utilizzato la tecnologia a 

servizio della relazione, allestito spazi di ascolto e di confronto. Gilles Deleuze e Felix 

Guattari hanno scritto che le “«forze del caos” possono essere fronteggiate «costruendo 

ritornelli»” (Fant, 2020, p.60), creando cioé ritmi che marcano dei confini all’interno di un 

tempo indeterminato. È  ciò che riporta un’educatrice quando spiega come in un primo 

momento si sia cercato di elaborare un programma composto da piccoli gesti e tappe 

quotidiane: le merende, le uscite quotidiane, le attività ricreative, la costruzione di un rituale. 

È un aspetto che riporta anche un’altra professionista quando racconta come attraverso 

l’utilizzo di un nuovo appartamento, si sia cercato di riadattare in chiave casalinga le attività 

che prima venivano svolte all’esterno. Tale passaggio è parte integrante di un piu’ “ampio 

processo che mira a ristabilire una condizione di equilibrio compromesso dall’evento critico” 

(Isidori & Vaccarelli, 2013, p.102). In questo processo, diversi professionisti intervistati 

sottolineano l’importanza di permettere agli utenti di parlare di ciò che stanno vivendo in 

prima persona: “il grosso lavoro è stato quello di avere puntualmente degli incontri con gli 

ospiti, accogliere le loro preoccupazioni quando ci sono state e condividerle. Nella 

condivisione raccontare che le loro preoccupazioni sono anche le nostre” (Dir.2). I linguaggi 

espressivi, non solo come strumento per intrattenere e distrarre ma anche per portare “la 

creatività sul piano del simbolico, dell’espressione di sé” (Formenti, 2020, p.80). Come 

afferma Alessandro Vaccarelli in “Le prove della vita”, gli “educatori che non stimolano 

discorsi, racconti, narrazioni relativi alle situazioni e ai vissuti, spingono in un qualche modo 

alla rimozione e alla negazione, che rappresentano fattori problematici e potenzialmente 

generatori di ulteriori forme di disagio” (Vaccarelli A. , 2016, p.97). Gli interlocutori hanno 

presentato un variegato elenco di come si sia cercato di rispondere ai bisogni dell’utenza 

ricreando dei servizi, delle attività occupazionali e ricreative all’interno degli Istituti, 

suddividendo l’accesso agli spazi comuni, diminuendo la possibilità di incontro tra gruppi di 

persone. È riscontrabile come dietro alle tante attività presentate dai professionisti e le 

professioniste, vi sia l’esigenza di fare “con” in modo da stare insieme, condividendo slanci, 

ansie e arginando il sentimento di solitudine.  

L’elenco delle attività create potrebbe essere raccolto e sistematizzato da parte di ogni 

struttura in modo da creare una lista di strumenti funzionali alla gestione quotidiana della vita 

nei giorni dell’emergenza. Vi è tuttavia un concetto che riemerge con forza ed è proprio alla 

riflessione in ambito del lavoro sociale: il concetto di presenza. Gli interlocutori esprimono 
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con forza la necessità di esserci, di stare accanto, di meta-comunicare su quanto sta 

accadendo, di trasmettere tramite i gesti, gli occhi, le parole quello che prima si faceva anche 

tramite un abbraccio o un caffè condiviso al bar. Si è cercato, come racconta questo 

coordinatore di “concentrarsi sulla presenza degli operatori e tralasciare un po' tutto il resto. 

Questo ci ha permesso di essere sempre presenti e di saper rispondere agli interrogativi che 

nascevano dagli utenti, non tanto perché avessimo le risposte, spesso non le avevamo, ma 

per creare lo spazio affinché tali preoccupazioni potessero esprimersi, essere confrontate e 

ragionate insieme” (Cord.1). La necessità di assicurare una presenza e un’accoglienza con 

più assiduità di quanto si facesse prima appare anche importante agli occhi di chi occupa 

ruoli decisionali, come il racconto di un coordinatore che ha chiesto alla sua équipe di non 

stare dietro al computer a riempire formulari e tabelle ma di investire il proprio tempo di 

lavoro in maniera autentica e in stretto contatto con gli utenti. Ci si può chiedere se tale 

bisogno non sia da analizzare in ottica bi-direzionale, riuscendo a cogliere quanto questa 

esigenza di vicinanza che raccontano gli operatori e le operatrici sia stata formulata 

dall’utenza e quanto invece sia stata generata dalle ansie del/la professionista che, posto di 

fronte all’inimmaginabile, cercasse tanto quanto gli altri di ripiegarsi sugli affetti, all’interno di 

una dimensione relazionale fatta di scambi, di parole e di solidarietà.  

 

Si distingue inoltre la grande capacità dei professionisti sociali di fare di un limite e di una 

distanza un’occasione di scambio. Attraverso una riflessione ponderata sui rischi 

dell’incontro tra le persone, gli interlocutori hanno rapidamente riflettuto su come fosse 

possibile fare degli spazi, della distanza, non un dato di fatto ma un’occasione per plasmare, 

restare vitali e aperti allo scambio; su come trasformare la rinuncia ad una stretta di mano in 

due gomiti che si incontrano e si salutano sfiorandosi. È anche, va sottolineato, una scelta di 

linguaggio. Nelle interviste emerge la voglia da parte dei professionisti di non affrontare le 

misure accresciute di igiene e di distanza fisica soltanto come distanziamento, 

contingentamento ma come qualcosa di fluido e da trasformare per continuare a prendersi 

cura e fare insieme: “quando dico stravolto, è questa costante attenzione su due principi: il 

distanziamento sociale e le norme accresciute d’igiene. Guardare la tele su un divano a 

quattro era la norma, guardarla su televisori diversi vuol dire avere stravolto il principio del 

divano però, come dire, stiamo guardando la tele insieme anche se non siamo in quattro 

seduti sul divano” (Dir.2). È in primo luogo una scelta comunicativa che richiede l’attivazione 

di una serie di dispositivi: la presenza, l’ascolto attivo, la capacità ad anticipare i bisogni e le 

situazioni di stress, la definizione di regole, la capacità ad ampliare lo sguardo sui problemi, 

saper spiegare il senso di scelte e interventi, un approccio sistemico alla risoluzione dei 

problemi, eccetera. Tutti gli interlocutori mettono in primo piano la complessità della 

relazione educativa nel suo allestire luoghi dove tematizzare, condividere, spiegare ciò che 

sta avvenendo, dove costruire spazi che rendano possibile la ricerca di soluzioni condivise a 

problemi collettivi. In questo processo emergono sia le difficoltà nel costruire un senso 

condiviso che le opportunità che si celano dietro la riflessione, volte a trasformare le 

indicazioni  cantonali in un’opportunità per avviare processi di concertazione e decisione 

partecipati. E’ quanto esprime questo direttore quando racconta in che modo si sia cercato di 

sensibilizzare le persone alla distanza fisica di due metri: “ci sono due modi per farlo, tolgo i 

cuscini e metto un cartello «qui ci si può sedere in due», l’altro modo è fare una riunione e 

dire: (…) «è arrivato un ordine del medico cantonale che dice che sui divani tra una persona 

e l’altra ci devono essere due metri di distanza, come facciamo? Qualcuno ha delle idee?» - 
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Potremmo togliere delle sedute. «Ottima idea però su un divano da quattro, dobbiamo 

toglierne due». Questo è stato il modo che abbiamo usato” (Dir. 2). È il bisogno di fare 

comunità ad emergere, pur implicando la fatica del confronto e della negoziazione, così 

come quello di una prolungata convivenza all’interno di un dispositivo in continua evoluzione. 

 

Un aspetto rilevato sistematicamente da tutti gli interlocutori, che potrebbe essere l’oggetto di 

future ricerche e approfondimenti, porta gli operatori e le operatrici sociali ad osservare come 

gli utenti abbiano resistito meglio di quanto immaginassero: “un aspetto affascinante e che 

ho avuto modo di discutere con una psichiatra che ha lavorato in una struttura abitativa 

italiana a seguito di un alluvione, è come gli aspetti della malattia mentale dal momento che 

c’è un potenziale di rischio di vita molto alto, tendano a passare in secondo piano lasciando 

emergere tutte le qualità e le potenzialità di quella persona” (Dir.1). Tale ricerca non dispone 

dei dati necessari per inferire una tendenza, sorprende però come tale riflessione emerga 

con costanza. Con riferimento soprattutto alla prima fase dell’emergenza, i racconti si fanno 

corali rispetto alla buona capacità di adattamento e risposta degli utenti a fronte della 

chiusura e sospensione della quotidianità, riuscendo a rilevare anche delle opportunità 

nell’invito a stare in ‘casa’. Un’operatrice racconta di una discussione intercettata all’interno 

di un gruppo di utenti dove viene evidenziato come con l’arrivo della pandemia siano cessate 

le discussioni e i litigi tra gli ospiti della casa. Un altro racconta di come lo stretto contatto 

offerto dal dover stare tutti in casa, abbia conferito maggiori occasioni di dialogo tra un utente 

e il suo operatore di riferimento, conducendo all’accelerazione di un percorso progettuale 

verso una maggiore autonomia di vita. Questo elemento di riflessione sull’utenza inaugura 

un tema che sarebbe auspicabile indagare in maniera più approfondita nel prossimo futuro, 

facendo emergere anche le numerose difficoltà riscontrate dagli utenti nel gestire la 

pandemia, le eventuali perdite di autonomia così come i sacrifici e gli sforzi messi in gioco 

per tradurre in gesti quotidiani le misure di prevenzione. Alcuni professionisti raccontano di 

come, in un qualche modo, osservare l’utenza reagire in modo così resiliente abbia profuso 

forza negli operatori e operatrici stesse. Un coordinatore racconta di aver scritto una lettera 

di ringraziamento per complimentarsi con ognuno di loro.  

 

Nella fase di transizione diventa necessario lavorare, oltre che sulla resilienza, anche sulla 

resistenza. Questi due concetti, sebbene siano spessi utilizzati in maniera equivalente, 

differiscono essendo la resistenza umana “legata a quel concetto che la psicologia ha 

definito come resilienza ma comunque di diverso tipo, che permette di mettere in moto 

un’energia tesa alla sopravvivenza psicologica” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.168). 

Riconoscere come professionista che si è chiamati a resistere nel tempo, accettando di 

dover convivere a lungo con la Covid-19. Dichiarando al contempo che si sta chiedendo 

all’utente di affidarsi, accettare la protezione totale offerta dall’Istituto, dagli operatori, una 

protezione che non lascia spazio al pensiero individuale e alle proprie opinioni. Una 

protezione che è durata più a lungo rispetto agli altri cittadini, siccome i residenti negli Istituti 

hanno potuto uscire solo se accompagnati da un operatore o un’operatrice e questo in 

ottemperanza delle disposizioni del 10 e 11 giugno elaborate da UMC e successivamente 

ATIS dove si invitava a ridurre le visite esterne allo stretto necessario (allegato 16). Se 

l’obiettivo a cui tendere durante la fase uno in tutti gli Istituti intervistati è stato quello di 

adottare le disposizioni del medico cantonale dove il principale scopo era quello di contenere 

il contagio, con la fase di transizione gli interlocutori evidenziano il difficile compito di 
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spiegare, decidere, valutare come e chi fare uscire, secondo quali modalità, all’interno di 

quale dispositivo. Senza dimenticarsi che si è confrontati in permanenza con l’intensità delle 

emozioni di coloro che desiderano uscire ‘come tutti gli altri’. Coniugare il benessere fisico 

legato allo stato di salute con il benessere psichico e mentale delle persone con le quali si 

lavora appare senza dubbio una sfida complessa, sulla quale continuare a riflettere: chiusa 

la fase uno dobbiamo però analizzare cosa abbiamo vissuto, come lo abbiamo vissuto e 

soprattutto cosa possiamo prendere da portare, continuare a mantenere, migliorandolo 

rispetto all’utenza (Dir.1). Tale riflessione potrebbe permettere di disvelare le modalità che un 

contesto ha usato per risolvere un dato problema, prendendo consapevolezza del proprio 

modo di risolverlo, delle strategie messe in atto a tal fine (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.135). 

Si tratta anche di comprendere cosa ha permesso ad un contesto di attraversare 

l’emergenza nella sua fase acuta, comprendendo cosa di generativo ed utile è opportuno 

mantenere una volta superata la fase più acuta.  

 

Vi è poi un aspetto che chiama in causa il mondo del sentire e che porta i professionisti del 

sociale a riconoscere come tale esperienza abbia permesso agli stessi di specchiarsi e 

vivere le stesse emozioni provate dagli utenti. Diversi professionisti collocano nel livello delle 

emozioni l’espressione massima della comunanza tra operatori e operatrici sociali e utenti. 

Assistere a cio’ che stanno provando le persone, porta il/la professionista a confrontarsi con 

le proprie insicurezze e fragilità, con il proprio senso di frustrazione. Laura Fomelli parla di 

una riscoperta da parte dei professionisti “della resilienza dei fragili che all’interno di servizi 

che inquadrano le persone come utenti secondo un paradigma della carenza e del bisogno” 

(2020, p.84) non risultano aderire a quest’immagine di fragilità e vulnerabilità. Un 

interlocutore afferma come sembrano essere più consapevoli della media della popolazione 

attorno a sé che ha ripreso a vivere come se il virus non ci fosse più, un altro ipotizza che 

siano loro a sapere meglio di chiunque altro come si vive in maniera prolungata all’interno 

delle strutture, avendole abitate da ‘sempre’. Un intervistato sottolinea come siano 

attualmente forse tra i pochi a muoversi indossando la mascherina nei supermercati nella 

regione dove lavora. Sono resilienti e sanno spiegare il perché, come nel racconto di 

un’operatrice su un utente che afferma che in fondo la sua vita non è cambiata tanto perché 

restava sempre a casa anche prima. Come l’incontro descritto da un interlocutore con una 

residente, la quale osservando le strade vuote, riflette sulle opportunità prodotte dalla 

pandemia in termini di maggiore tempo a disposizione per pensare e riflettere.  

4.3 Dimensione équipe: principali priorità e problematiche affrontate 

L’emergenza sembra rivelarsi come un’occasione per fare il punto sulla collaborazione in 

équipe, sia da un punto di vista della qualità e delle caratteristiche delle varie individualità, 

sia rispetto alla collaborazione multidisciplinare. Fabio Folgheraiter, in una conferenza dopo il 

2008, sosteneva che “ogni crisi denuncia l’insostenibilità di una situazione o di un sistema 

che pure fino a quel momento ha «funzionato»" (Folgheraiter, 2012, p.42). Dai racconti 

emerge come la Covid-19 abbia condotto le varie équipe di lavoro a fare i conti con i propri 

malfunzionamenti e a cercare insieme ipotesi di lavoro alternative. Illuminando i limiti e le 

difficoltà da arginare per ridurre il rischio di contagio, le équipe di lavoro hanno dovuto 

dialogare, confrontarsi, discutere, ricercare e co-costruire soluzioni condivise. L’emergenza 

risulta essere un rivelatore di dinamiche già in atto che, a seguito di un primo momento di 

smarrimento, può permettere all’équipe di compattarsi. Laddove il gruppo di lavoro appare 
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disgregato o in difficoltà l’emergenza può creare ulteriori difficoltà, allontanando, isolando, 

riducendo lo scambio e le occasioni dove negoziare gli interventi in atto, come disvelano in 

parte alcuni racconti di solitudine e frustrazione emersi tra i professionisti e le professioniste 

“a volte ci sentiamo persi, spaventati e stanchi”, “un sentimento che sento è l’incertezza”, 

“uno dei sentimenti che provo maggiormente è la frustrazione”. All’interno di queste forti 

narrazioni emerge fra tutti il bisogno, come afferma questa operatrice, di confronto con 

l’équipe, risorsa alla quale affidarsi: “certo il confronto non dovrebbe mai mancare, ma in 

questo periodo ne sento l’impellente necessità, questo probabilmente è dovuto perché 

stiamo lavorando seguendo determinate direttive e disposizioni, ma non solo. Siamo 

costantemente confrontati con le emozioni, le frustrazioni e i desideri dei nostri ospiti” (Op.2).  

 

Il grosso carico emotivo, accompagnato anche da sentimenti di solitudine e di urgenza, può 

aumentare la possibilità di agire in modo irriflesso, di mettere in atto più un agito che un 

pensato, di essere molto più in contatto con la propria ansia e meno con la situazione. Come 

rileva Elisabetta Musi il rischio è “prediligere un fare non orientato da ipotesi, dove per 

fuggire alle ansie individuali si cade nella trappola del fare” (2010, p.86). Tale attitudine può 

costituire un alibi per attuare un intervento non condiviso con i colleghi di lavoro, con i 

responsabili, contro la ricerca di altri modi per coordinare il lavoro in équipe. Come sostiene 

questa operatrice: “purtroppo nelle situazioni di emergenza, quando non si ha il tempo di 

ragionare su ogni singolo intervento, ci si può ritrovare ad adottare dei metodi educativi che 

non sposiamo e che non avremmo mai pensato di sposare” (Op.1). Rinegoziare tali 

automatismi, benché appaia da più parti come necessario, può risultare complesso come 

afferma questa operatrice: “proprio perché attualmente sono sospese le riunioni, le 

supervisioni, manca un po’ quella possibilità di scambio e di confronto e di negoziazione dei 

vari interventi con l’équipe. L’impressione è che spesso arrivino delle linee dall’alto e che da 

parte nostra sia necessario tradurle in pratica” (Op.2). La difficoltà a negoziare gli interventi, 

così come il sentimento di solitudine, sembra attenuarsi all’interno dei contesti lavorativi dove 

si è mantenuto lo strumento della riunione durante tutto il periodo della pandemia, come 

opportunità di confronto e di condivisione, non come mero strumento decisionale. È un dato 

da tenere in considerazione a fronte di disposizioni cantonali che chiedevano una 

sospensione delle riunioni, delle supervisioni e degli incontri di rete. Il fatto che laddove si è 

optato per il mantenimento delle riunioni – come strumento per garantire lo scambio di 

informazioni, l’analisi delle risorse, l’individuazione di obiettivi e attività, la scelta di 

metodologie d’intervento, per organizzarsi, decidere e in generale per confrontarsi - i 

professionisti sociali evidenziano l’utilità in ottica di sviluppo di conoscenze condivise e di 

messa in comune di vissuti personali.  

 

In diversi, sottolineano le implicazioni che questa pandemia ha avuto sugli equilibri all’interno 

delle équipe multidisciplinari, come afferma questo coordinatore quando parla della 

necessità di collaborare, continuando a tessere in rete e a far fronte comune di fronte alle 

difficoltà: “per farlo è importante collaborare, confrontarsi con visioni diverse, riconoscere e 

adeguarsi alla particolare situazione valutando la pertinenza del proprio agire professionale. 

Un aspetto importante riguarda il reciproco riconoscimento e la valorizzazione dei differenti 

ruoli nelle équipe multidisciplinari, riuscendo a lavorare con il buonsenso” (Cord.1). La 

capacità riflessiva unita ad un clima dialogico emergono come elementi centrali, 

contribuendo a sostenere i professionisti e le professioniste nella loro capacità a mantenersi 
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aperti e favorire lo scambio tra posizioni divergenti. Sono competenze che Marsick, Davis, 

Manigaulte individuano come “necessarie quando si creano soluzioni per problemi complessi 

che non hanno una risposta giusta, tecnica” (Perla & Riva, 2016, p.237). 

 

Il lavoro riflessivo non è stato menzionato esclusivamente come strumento per ampliare la 

comprensione sul fenomeno ma anche come strumento attraverso il quale rivedere pratiche 

consolidate all’interno delle équipe: “è emerso un grosso bisogno di tipo cognitivo (…) volto a 

ricercare negli uni e negli altri delle competenze e delle risorse che nella quotidianità erano 

magari latenti e che adesso sono diventate necessarie” (Cord.1). Questo ha condotto le 

équipe a riflettere rispetto all’opportunità di alcuni strumenti e strategie messe in atto 

nell’emergenza come soluzioni tampone, alternative a pratiche consolidate, e che al 

contrario stanno disvelando il loro grande potenziale in termini di trasformazione. È il caso di 

una struttura che, cercando di diminuire gli incontri fra persone, ha osservato come la 

maggior parte dei propri utenti fosse in grado di gestire autonomamente il blister delle 

pastiglie, scegliendo dunque di ripensare la prassi in atto che vedeva l’utente andare verso 

gli operatori durante i momenti di distribuzione, per crearne una nuova dove è l’utente a 

gestire il proprio blister in maniera più autonoma. È possibile che tali competenze fossero già 

presenti, in forma più o meno latente e che la pandemia abbia funzionato come disvelatore di 

potenzialità, permettendo ai professionisti di coglierne le implicazioni.  

 

Nella stesura di tale lavoro di tesi, accanto alle dimensioni organizzative, alle dinamiche 

d’équipe e relative alla relazione con l’utenza sono emerse alcune tendenze comuni, per le 

quali risulta pertinente avviare una riflessione attraverso l’esperienza maturata dai 

professionisti intervistati. Le dimensioni delle emozioni e dell’identità professionale appaiono 

essere particolarmente sollecitate nei discorsi degli interlocutori e meritano un 

approfondimento. Ad esse si aggiunge, in conclusione del capitolo, una riflessione sulla 

dimensione del tempo, cartina tornasole non solo per analizzare lo sviluppo dell’emergenza 

ma per riflettere sulla capacità dei contesti ad avvalersi di un sapere esperienziale costruito 

nel tempo su come vivere, reagire e gestire la vita professionale in tempi straordinari.  

4.4 Dimensione delle emozioni 

Se vi è un capitolo che più di altri meriterebbe un approfondimento, sia in chiave teorica che 

attraverso il confronto all’interno dei contesti lavorativi, è proprio la dimensione delle 

emozioni. La pedagogia dell’emergenza ha dimostrato che spesso si percepisce l’emergenza 

come un processo di breve durata a livello temporale. Al contrario, “è possibile affermare che 

un terremoto, uno tsunami o un bombardamento continuano ad essere tali per mesi e per 

anni, nei loro effetti sulle dimensioni materiali e immateriali dei territori colpiti” (Vaccarelli, 

2017, p.346). Questo a maggior ragione se si dovesse prestare particolare attenzione al 

‘cosa’ si sta vivendo, senza interrogarsi sul ‘come’ lo si sta vivendo.  

Nei racconti l’emergenza si delinea come un intreccio di dimensioni razionali e irrazionali, in 

cui l’operatore e l’operatrice sociale sono in preda a fortissime emozioni, che possono 

spingerli spesso a ricercare rapidamente delle possibili soluzioni o al contrario a lasciarsi 

travolgere da un sentimento di apatia e fatalità. All’interno delle interviste sono emerse tante 

storie che permetterebbero di evidenziare l’intensità di tali tendenze. Alcuni di questi racconti 

sono già proposti in chiave propedeutica all’interno delle varie équipe dato che l’aspetto 

emotivo, se non calibrato, può essere un elemento di rischio per un intero contesto, non 
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riuscendo a presidiare correttamente la funzione di precauzione che in tempi di emergenza 

assume una valenza fondamentale. Secondo il team di pedagogisti dell’Aquila, chi lavora 

nelle emergenze sperimenta delle emozioni di altissima intensità “che variano dalla 

partecipazione empatica al dolore altrui, alla paura, alla rabbia, eccetera, e si accompagnano 

a stati ansiosi, sensazioni di frustrazione e di iperattivazione” (Vaccarelli, 2017, p.350). Stare 

dentro allo straordinario, per riprendere le parole di un direttore, significa anche riuscire a 

sospendere le decisioni che si sarebbero prese in tempi di ordinaria amministrazione, 

ponderandole a fronte delle nuove disposizioni, riuscendo a non farsi sopraffare dall’intensità 

di ciò che si sta provando in prima persona. La partecipazione e il coinvolgimento emotivo 

sono parte integrante dei racconti, come pure la necessità di renderli consapevoli e 

comprensibili, in modo che possano essere gestiti anche attraverso momenti di scambio e di 

supervisione. La letteratura concorda nel rilevare che tali emozioni, se non fatte fuoriuscire, 

possono eventualmente sfociare nel disturbo post-traumatico da stress (Vaccarelli, 2017, 

p.350). Il rischio per l’operatore o l’operatrice, se non calibrato, è quello di percepire un 

coinvolgimento troppo intenso. Sentimento accresciuto dal senso di responsabilità 

nell’essere i soli ad entrare e uscire all’interno di comunità divenute ‘chiuse’. Per rispondervi, 

alcuni professionisti e alcune professioniste hanno optato per un vero e proprio 

stravolgimento della propria vita privata, come racconta un’operatrice che non ha più visto i 

suoi genitori over 65 per mesi, o un’altra che ha inviato la propria famiglia in montagna per 

non rischiare di prendere il virus in casa avendo dei figli adolescenti. È ciò che il direttore del 

CARL definisce una ‘paura legata alla responsabilità’ che è differenziabile dalla ‘paura 

democratica’, sperimentata trasversalmente da tutti e tutte di fronte alla Covid-19. Questo 

tipo di paura, a differenza di quella democratica, è legato al proprio ruolo professionale, che 

nel caso degli operatori e operatrici sociali, così come di coordinatori e direttori, si traduce 

nella responsabilità di non propagare il virus ad altre persone, alcune particolarmente a 

rischio a causa di uno stato di salute precario. In tutti i racconti emerge come ‘l’onda emotiva’ 

sia di portata mai sperimentata prima, e questo è in linea con il carattere extra-ordinario di 

un’emergenza la quale “confronta le persone con la finitezza del proprio vivere, 

rispecchiandosi, anche solo per pochi attimi, con il rischio della propria morte o di chi gli è 

caro” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.74). La forte intensità dell’evento, differenziabile e non 

comparabile a tutti gli altri momenti vissuti, in quanto caratterizzata da paura o angoscia, 

terrore, impotenza, incomprensione, conducono la persona a “confrontarsi con un 

disorientamento nel tempo e nello spazio, a un senso di derealizzazione per il quale il 

soggetto non riconosce il mondo esterno nel quale ha sino a quel momento vissuto” (Isidori 

& Vaccarelli, 2013, p.74). Appare difficile orientarsi in ciò che fino al giorno prima appariva 

famigliare e che ora sembra essere di difficile lettura. Emozioni con le quali è faticoso 

confrontarsi, tra le quali spicca la paura del contagio e il senso di perdita, per gli altri e per sé 

stessi. Non tutti i professionisti hanno avuto paura, s’intende, così come non tutti gli 

intervistati l’hanno menzionata come un’emozione propria ma piuttosto come un sentire ben 

presente all’interno del proprio contesto di lavoro. Questo perché, se da un lato il modo di 

relazionarsi in comunità appare profondamente cambiato- l’incontro, elemento quotidiano per 

il/la professionista sociale, non è più fonte di gioia e di scambio ma appare come possibile 

veicolo di contagio - dall’altro è importante tenere a mente che ogni individuo possiede modi 

diversi di rispondere all’incertezza e alle difficoltà. C’è chi, di fronte all’impensabile, 

sperimenta la sensazione di essere forte e di possedere energie impensabili, altri invece si 

sentono sfibrati, al limite delle proprie forze e capacità. C’è chi evidenzia il bisogno di 
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prendersi cura dei propri affetti e chi richiede di essere maggiormente protetto. Una delle 

caratteristiche della pandemia è che ha da un lato confinato l’individuo alla sfera privata, 

ripiegandolo sui propri affetti, dall’altro lo ha riunito attorno ad una condizione comune a 

livello planetario. In tal senso, è ipotizzabile che questa esperienza abbia originato un senso 

di appartenenza comune nel quale spicca una forte narrazione collettiva. Lo si evince dalle 

immagini fornite da alcune descrizioni emerse dai discorsi del tipo “ci siamo sentiti una 

squadra”, “è come stare sulla stessa barca”, “abbiamo creato una forza di gruppo”. Laura 

Formenti, analizzando il ricco materiale giunto alla Rivista Animazione sociale nei primi giorni 

dell’emergenza da parte di operatori e operatrici disseminati per tutta Italia, rileva come vi sia 

un ampio ricorso al linguaggio della squadra vincente. Tuttavia, tale utilizzo andrebbe 

“analizzato criticamente, per non incorrere nel rischio di “«mistificazione»”, dietro al quale 

diventa difficile riconoscere il senso di solitudine, abbandono, marginalità che molti possono 

vivere e percepire” (Fomelli, 2020, p.96). Come affermato da un direttore è necessario 

alleggerire i colleghi da qualsiasi senso di colpa.   

 

Forti emozioni che non sembrano risolversi con il superamento della fase uno. La transizione 

verso un allentamento delle misure è stata anch’essa generatrice di vivide sensazioni, anche 

contraddittorie: la gioia di assaporare di nuovo maggiore libertà di movimento ma anche il 

rinnovo della paura che i casi di contagio potessero aumentare nuovamente, il timore di 

dover richiudere, una volta compiuti i primi passi verso l’apertura. Questa indagine si 

concentra sui professionisti del sociale, tuttavia da un racconto emerge come i genitori e i 

famigliari siano tra i primi a temere di incontrare i propri cari per paura dei possibili contagi. 

Gli incontri con i famigliari e le persone significative sono anche messi alla prova dalle 

pratiche burocratiche, dalla necessità di garantire la distanza fisica, l’utilizzo della 

mascherina. Nuovi gesti che proteggono e al contempo limitano, come racconta questa 

operatrice sociale “a volte anche la semplice mascherina ci rende un po’ tutti degli operatori 

inespressivi, nel senso che non si riesce a capire se uno sorride o non sorride dietro a 

questa mascherina” (Op.3). In tale contesto la parola può diventare forma e parola di cura 

verso l’utente, perché la distanza fisica non è mai da intendersi come distanza sociale e 

relazionale: “quando il corpo non è più il tuo veicolo di cura, i tuoi gesti non possono parlare 

all’altro. Ed è proprio in questo caso che scopri che quel che rimane è la tua voce, anche 

nelle più piccole sfumature. Rimane lo sguardo e ti accorgi che quello che rimane è la 

relazione che si rafforza. Scopri che la relazione in un qualche modo diventa continuità 

anche nella distanza fisica (Op.3). Per riuscirvi, è importante auto-osservarsi, saper 

assumere un doppio sguardo, uno rivolto al problema e l’altro a sé stessi, in un continuo 

monitoraggio delle proprie emozioni, dei propri vissuti, del senso di perdita nel quale ci si può 

sentire immersi.  

4.5 Dimensione identità professionale: l’individuo posto in situazione di emergenza 

Il primo apprendimento che appare fuoriuscire riguarda gli individui stessi che confrontandosi 

con la pandemia esprimono dubbi, pregiudizi, speranze, rivelando sfaccettature individuali 

che erano già presenti, magari in forma latente. Ciascuno, di fronte all’inedito, è portato a 

sottolineare i cambiamenti nella propria vita quotidiana: i famigliari anziani, la scuola dei figli, 

il nuovo posto di lavoro, l’accentuazione del tempo lavorativo e l’annullamento di quello 

libero. L’epidemia, infrangendo gli automatismi della quotidianità, sembra favorire la 
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riflessione da parte degli operatori sociali verso ciò che ritengono essere essenziale, come 

individui e come professionisti.  

 

L’emergenza appare modificare un certo registro di riferimento, in primo luogo ciò che veniva 

considerato nell’ordine dell’impensabile e dell’impensato. “È come essere stati travolti da un 

treno in corsa” esprime un intervistato e la sensazione è quella di essere di fronte ad una 

situazione che nessuno era in grado di preventivare e nella quale si può unicamente stare 

immersi cercando il miglior modo per raggiungere un approdo sicuro. È il punto di non 

ritorno, difficile chiamarsi fuori dal momento che ci si è sentiti così immersi, gli interlocutori 

raccontano la voglia di dare ognuno il proprio contributo, di non sottrarsi e continuare ad 

essere presenza, generatori di resilienza. Eugène Enriquez ha dimostrato come gli operatori 

e le operatrici sociali, nei loro interventi, siano abitati, spesso inconsciamente, da delle 

rappresentazioni fantasmatiche del proprio ruolo (Enriquez, 2007, p.44). Nel confronto con 

l’emergenza e i danni ben visibili che provoca nel tessuto sociale e nelle persone, appare 

riaffiorare in alcune testimonianze l’archetipo del salvatore e del riparatore all’interno di 

narrazioni dove gli operatori e le operatrici sociali raccontano di essersi sentiti in dovere di 

“salvare la situazione”, “preservare il quotidiano”, “fare di tutto per il benessere degli utenti”. 

Un’operatrice sociale spiega di come inizialmente abbia sperimentato “quasi uno stato di 

grazia, di innamoramento della mia professione che malgrado le mille difficoltà continuava a 

richiedere il massimo da ognuno di noi. Diciamo che ho investito al massimo il mio lavoro, 

con molta responsabilità, scegliendo di avere un comportamento ligio e responsabile al di 

fuori del lavoro” (Op.2). In queste parole è espresso tutto il senso di responsabilità non solo 

nei confronti degli gli altri, ma anche rispetto a quanto richiedere a sé stessi: la capacità di 

continuare a sentire, sorprendersi, emozionarsi, innamorarsi, stupirsi. Riconoscere 

l’emergenza come un’esperienza che può essere foriera di apprendimento, crescita e 

conoscenza a livello individuale “lavorare in questo contesto di incertezza e vulnerabilità, è 

un’esperienza molto forte, sicuramente anche formativa” (Op.2), riflettendo sui significati di 

quando l’incertezza non è solo parte integrante del proprio lavoro ma diventa elemento 

trasversale a tutto il contesto. Adattarsi sì, ma c’è anche chi invita a non assuefarsi, a non 

abituarsi troppo alla nuova gerarchia stabilita, a restare scomodi e continuare ad assumere 

la fatica di pensare alle alternative, facendo affidamento alle proprie metodologie. Diversi 

interlocutori si sono soffermati sul modello e le metodologie di riferimento del proprio luogo di 

lavoro, sulla loro pertinenza e capacità a guidare i professionisti in questa fase straordinaria: 

“come istituto, ci rifacciamo anche molto alla psicoterapia istituzionale (…). Oggi come oggi, 

sono ancora più fermo rispetto all’idea che questo modello possa dare tanto. E che mi ha 

dato tanto, e che mi dà degli strumenti più che efficaci. Sono strumenti vivi, sono strumenti 

veri, sono strumenti che possono essere declinati di volta in volta” (Cord.2). Chi possiede 

ruoli decisionali, menziona come l’aver osservato le persone reagire in maniera così diversa 

lo abbia condotto a riflettere sul difficile compito di comprendere, quando si incontra un 

professionista, di quali competenze umane, oltre che tecniche dispone, del grado di 

autenticità con il quale ricopre il proprio ruolo. “Per me, è in questi momenti che emergono 

quegli elementi che ti permettono di dire che gli operatori hanno quelle competenze e 

conoscenze, quel saper essere, saper fare ma soprattutto quel sapere divenire” necessario 

(Cord.1).  
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4.6 Dimensione temporale: è presente una riflessione tesa al cambiamento? 

Un inserto della rivista italiana per operatori e operatrici sociali ‘VITA’ osservava già alla fine 

di aprile come “si potrebbe riflettere sul fatto che già oggi sappiamo con certezza che siamo 

chiamati a vivere e ad abitare il “durante” e che il “dopo” più prossimo sarà più simile al 

durante che non al “prima”. Sappiamo che mascherine, distanziamento sociale, diversa 

organizzazione del lavoro, nuova modalità di fruizione di servizi e spazi pubblici, inedite 

scelte per il tempo libero saranno elementi che ci accompagneranno per un periodo più 

lungo rispetto a quanto da noi desiderato” (VITA, 2020, p.56). Nella data in cui questo 

paragrafo viene scritto, le conferenze cantonali hanno ripreso un ritmo cadenzato, le 

mascherine sono divenute d’obbligo sui mezzi pubblici e a livello di opinione pubblica l’unica 

certezza appare essere quella di una convivenza prolungata con il virus e con le misure 

accresciute di igiene e di distanziamento fisico. Come altre emergenze complesse, la Covid-

19 restituisce il valore di interpretare l’evento come un processo, nel quale hai un “prima”, un 

“durante” e un “dopo”, dove è importante calibrare, modificare, differenziare le azioni e gli 

interventi preventivi a seconda della fase emergenziale vissuta. Distinguendo tra i vari 

interventi, prediligendo quelli utili durante quella fase, evitando la cronicizzazione degli effetti 

dell’emergenza, così come un prolungamento non necessario di misure preventive sulle 

persone e i contesti.  In diversi evidenziano l’importanza nel definire una temporalità chiara 

degli interventi, riuscendo a comunicarli in permanenza all’ équipe e agli utenti.  

 

Da questo lavoro di tesi risulta come fosse difficile nella “fase uno” staccarsi dal presente, 

dalla paura del contagio, con gli operatori e operatrici intenti a garantire la funzionalità dei 

servizi con ogni energia. Adesso, durante la “fase due”, che non assomiglia al “dopo” ma 

piuttosto ad un “durante”, gli operatori e le operatrici sociali sono chiamati ad abitarlo, 

continuando a scommettere sulle relazioni, allestendo luoghi di incontro e di dialogo, anche 

qualora le prestazioni dovessero essere nuovamente sospese. Si tratta di compiti molteplici 

e variegati che possono spaziare dal fronte della prevenzione e dell’educazione del rischio, a 

quello della creazione di finestre di dialogo per incentivare la condivisione e lo scambio 

(Fasciolo, 2020, p.32), fino al sostegno delle persone nella gestione delle emozioni e nel 

percepire in maniera adeguata la situazione.  

Nella transizione verso un allentamento delle disposizioni, l’operatore e l’operatrice possono 

assumere un ruolo centrale all’interno di un lavoro di rete che vede in gioco tanti attori 

diversi, individuali e istituzionali. A livello micro, pensiamo al caso di un utente in procinto di 

reinserirsi all’interno del proprio luogo di lavoro, sarà per l’educatore e l’educatrice 

importante attuare una sintesi dei bisogni, garantire un raccordo e una coerenza tra le azioni, 

prevedere una stretta collaborazione tra Fondazioni diverse, allestire uno spazio dove 

sensibilizzare la persona alle accresciute misure di igiene e alle regole vigenti sui mezzi 

pubblici, ad esempio. A livello medio, si pensi al lavoro di riconnessione con il territorio, dove 

sarà necessario riallacciare persone e servizi, rafforzando il lavoro di rete. È altresì 

auspicabile, come sostengono due interlocutori “prospettare scenari differenti” (Cord.2) e 

darsi le “giuste tempistiche” (Cord.1), poiché la dimensione temporale invita il/la 

professionista a riflettere sulle molteplici dimensioni del tempo e le sue differenti accezioni. 

Dalle interviste risulta come l’emergenza confronti l’operatore e l’operatrice con il tempo 

cronologico, che può differire dal tempo delle disposizioni previste in un dato contesto, dal 

tempo dell’Istituzione, dal tempo della malattia mentale, con i tempi d’apprendimento di nuovi 

modi di stare in relazione. Non tutti riescono a riprendere il corso della propria vita con le 
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stesse tempistiche, alcuni sono animati dalla sensazione di ‘non avere tempo’, altri pervasi 

dalla noia, dalle angosce, dalle paure, immersi in un tempo sospeso e vuoto. Come ha 

affermato un coordinatore “esistono tante forme di tempo che non sono uguali per tutti. 

Abbiamo cercato di comprendere quali siano queste dimensioni ma anche di tenerle in 

conto, quando fare cosa, quando sviluppare i protocolli. Ci ha permesso di capire che sì c’è 

la fase di stress iniziale, però bisogna poi confrontarsi e rispettare i tempi di ognuno, anche i 

nostri” (Cord.2). Nelle interviste esiste un tempo segnato dall’ambivalenza: da una parte la 

voglia di ritornare ad una quotidianità simile a quella precedente, dall’altro la consapevolezza 

che la quotidianità andrà ricreata (2020, 335).  

 

5. Considerazioni finali 

L’impressione per chi è giunto fin qui a leggere, così come per chi ha elaborato questo lavoro 

di tesi, è che per quanto ci si impegni ad investire l’evento emergenziale cercando di 

ricavarne un significato preciso, risulta difficile definirne i tratti principali, ricavandone un 

senso univoco. La ricercatrice Maria Vittoria Isidori racconta di come nella sua carriera 

universitaria abbia spesso osservato gli esperti che si interessano agli eventi emergenziali 

faticare nel precisare il senso attribuito ai vari concetti. Tanto da rilevare che chi studia tali 

fenomeni non risulta spesso in possesso di una “expertise” più articolata di un cittadino 

comune posto in condizioni esperienziali analoghe (Isidori, 2012, p.2). La conoscenza 

attraverso la quale si sono indagate le implicazioni per i professionisti in contesti di 

emergenza va messa in prospettiva con la consapevolezza che se un lavoro di tesi non può, 

per definizione, dirsi concluso o esaustivo, qui assume i contorni paradossali di una continua 

investigazione di un fenomeno sociale di cui si disconoscono tempistiche e future evoluzioni. 

Attraverso l’analisi di quanto si sta scrivendo e studiando su tale fenomeno e il confronto con 

delle professioniste e dei professionisti del sociale si è cercato di tracciare delle prime 

eloquenti considerazioni sulle implicazioni dell’essere operatori e operatrici sociali ai tempi 

dell’emergenza. L’obiettivo dietro ad ogni considerazione sull’emergenza è quella di 

mostrare come le professioniste e i professionisti abbiano trasformato questa esperienza 

obbligatoria in un’occasione di crescita. Va inteso come un tentativo di fissare e condividere 

alcune informazioni emerse dalla pratica, nella convinzione che riflettere sugli interventi 

attuati dà senso al lavoro sociale come professione che intercetta i problemi e formula 

incessantemente nuove domande per farvi fronte. 

 

In primo luogo, è rilevabile come i criteri con i quali viene definita ‘emergenza’ siano 

contestuali alle esperienze vissute e ai riferimenti culturali di un sistema, così come 

differiscano a seconda delle esperienze personali degli individui (Isidori & Vaccarelli, 2012, 

p.22). Questo può aiutare a comprendere come all’interno del campo d’indagine prescelto gli 

interlocutori, pur non confrontandosi con i decessi o con gli effetti a cascata dei contagi, 

siano segnati dal potenziale di rischio della pandemia5. L’avvento della Covid-19 all’interno 

dei contesti studiati ha reso di fatto necessario l’attivazione da parte dei professionisti e delle 

 
5 L’affermazione si riferisce unicamente alle due Fondazioni e al CARL. In altre strutture sono stati segnalati sia 

contagi che decessi da Covid-19. Il 19.04.2020 in un’intervista a “ilCaffé” il segretario dell’ATIS, Daniele Intraina, 

rilevava come fino a quel momento si erano registrati un’ottantina di infettati e sei decessi nell’insieme delle 

strutture per disabili del cantone. Recuperato il 20 giugno da: 

http://www.caffe.ch/stories/Fatti/65521_le_cure_su_misura_per_oltre_mille_invalidi/ 

http://www.caffe.ch/stories/Fatti/65521_le_cure_su_misura_per_oltre_mille_invalidi/
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professioniste del sociale di risorse fuori dall’ordinario, conducendo le équipe di lavoro a 

ricercare, creare, attivare, interventi e procedure specifiche. In nessun contesto analizzato, è 

stato possibile riferirsi esclusivamente alle prassi di lavoro consolidate, ma al contrario ci si è 

chinati sull’arduo compito di dover rivedere le modalità abituali di lavoro e di renderle 

compatibili e funzionali ad assicurare la protezione da eventuali contagi. Questo permette di 

definire un primo apprendimento generalizzabile al contesto di ricerca: la condizione di 

emergenza, determinando una complessa situazione sociale, richiede il dispiego di risorse 

specifiche e inedite. 

 

Accanto alla riorganizzazione delle modalità di lavoro, i professionisti e le professioniste del 

sociale rilevano l’importanza di riattivare e/o rafforzare il sentimento di comunità.  

In tutti i contesti, ci si è preoccupati di ridefinire i contorni dentro i quali stare insieme, fare 

‘con’, andando a riprogettare le attività di animazione, di svago e convivenza all’interno delle 

strutture. Se è complesso definire la relazione educativa in tempi ordinari, accettando che 

possa essere un concetto orientativo, aperto, multiforme, essa dipende in primo luogo 

dall’incontro tra le persone e dai luoghi a lei deputati. In quest’ottica assume particolare 

rilevanza la tendenza dell’evento emergenziale a modificare i luoghi e le modalità 

dell’incontro, senza tuttavia alterarne l’intensità.  

 

La relazione educativa, in situazione di emergenza, necessita anch’essa di riformulazioni 

progettuali continue e della incessante ricerca di percorsi alternativi per far fronte alla ‘nuova’ 

quotidianità, mantenere i legami sociali in una situazione in cui la distanza fisica è imposta e 

il rischio di solitudine aumenta. Per riuscirvi, affiora la tendenza da parte dei professionisti ad 

investire di maggiore convivialità le attività che si svolgevano in precedenza. Le strategie 

adottate devono essere lette e analizzate in ottica contestuale dato che le soluzioni trovate 

dalle varie équipe per continuare ad investire la quotidianità rilevano spesso di un processo 

interno creativo e partecipato. Difficile ipotizzare che le varie strategie trovate e introdotte 

dalle varie équipe possano essere generalizzate, sia per il contenuto delle proposte sia per il 

grado differente con il quale è stata descritta la capacità di un gruppo di lavoro a generare e 

integrare idee e progetti. Le considerazioni che possono essere tracciate conducono ad 

evidenziare come tali attività dovrebbero da un lato intrattenere e dall’altro sensibilizzare alla 

nuova configurazione sociale, generando nuove consapevolezze anche da un punto di vista 

psicologico e mentale. Bisogna evitare che le soluzioni generino ripetitività nei modi di vivere 

o che infondano la convinzione che, finito il tempo straordinario, la vita continuerà a fluire 

laddove si è fermata. L’invito non è quello di abitare un tempo sospeso, ma di inaugurarne 

uno diverso, capace di abbracciare la sfida di proiettare individui e contesti all’interno di 

percorsi in trasformazione.  

 

Pur non conoscendo i contorni del prossimo futuro, la letteratura di cui si è fatta menzione 

invita i professionisti e le professioniste a non rinunciare ad una gestione partecipata dei 

processi decisionali rispetto alle scelte attuate. Risulta importante nei vari contesti, come sta 

già accadendo all’interno di alcune strutture, che utenti e professionisti possano continuare 

ad avere un impatto diretto sui processi decisionali che li riguardano. Esistono gradi diversi di 

responsabilità e vanno mantenute le differenti funzioni all’interno delle équipe. Tuttavia, 

all’interno della gerarchia pre-stabilita va posta attenzione ai processi di apprendimento 

collettivi e di messa in comune delle esperienze. Questo tema inaugura i possibili scenari 
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futuri, all’interno dei quali sarà possibile valutare come le persone e i contesti siano usciti 

segnati e al contempo rafforzati da tale esperienza o al contrario indeboliti, disgregati, divisi. 

In questo lavoro di tesi ci si è confrontati con alcuni professionisti e alcune professioniste che 

hanno ricercato strade alternative, cercando di uscire da percorsi comuni, accettando forse 

maggiormente il rischio derivante dalla scelta di non connotare la nuova quotidianità con i 

contorni della ‘malattia’. Sarà interessante valutare come le scelte adottate da un contesto 

avranno un impatto sulle sue capacità a restare aperto, flessibile, garante di sviluppo di 

percorsi emancipativi individualizzati. Al contrario, riuscire a valutare il grado di chiusura, di 

rigidità e di uniformizzazione che gli effetti della pandemia e le conseguenti strategie messe 

in atto possono avere prodotto sull’intero sistema.  

 

Le conoscenze ricavate dall’esperienza del terremoto tracciano delle traiettorie che non 

possono essere generalizzate nel loro insieme a quelle che stanno delineandosi all’interno 

dei contesti studiati a seguito della pandemia. Per questo vanno fatte emergere anche le 

specifità proprie alla pandemia, la quale sin dal primo giorno ha richiesto alle persone di 

restare all’interno del proprio spazio intimo. Questo potrebbe spiegare il perché, rispetto ad 

altri avvenimenti emergenziali dove generalmente il periodo di solidarietà risulta meno 

immediato, gli interlocutori evidenziano in questo caso come il senso di “comunità” non sia 

mai venuto meno. Al contrario appare essersi rafforzato in particolare durante la fase uno 

della pandemia. È un aspetto da considerare per valutare come continuare a dare senso a 

questo sentimento di collettività, ed evitare, se possibile, di disperdere l’energia che 

l’emergenza ha generato nei residenti e nei professionisti. Dando spazio anche alle 

narrazioni opposte, legate a sentimenti di vuoto, di perdita di significato, di scarto verso la 

norma. È opportuno ricordare che i cambiamenti generati dal ritrovarsi in situazione di 

emergenza non sempre proiettano gli individui verso nuovi slanci progettuali, ma possono 

anche infondere un sentimento di apatia, di disillusione rispetto alle traiettorie possibili nel 

prossimo futuro (Isidori & Vaccarelli, 2012, p.20). Assistere allo stravolgimento delle proprie 

pratiche o attività di vita quotidiana può condurre le persone a deresponsabilizzarsi 

ulteriormente, convincendosi di non poter influenzare il corso degli eventi. Nel caso del 

campo di studio prescelto, quest’aspetto va costantemente monitorato per non intercettare 

ed esacerbare attitudini fataliste che potrebbero condurre le persone a disinvestire 

maggiormente i propri progetti di vita futura. È uno stimolo per continuare ad abitare la fatica 

dell’esercizio riflessivo ed indagare il senso dei propri interventi. Il primo passo in questa 

direzione, come sottolineato dalle tante personalità che si sono battute per un radicale 

cambio paradigmatico in ambito psichiatrico, è quello di assicurarsi che “dietro al fare ci sia 

sempre un pensiero che di continuo si verifica e si aggiusta in un nuovo fare” (2018, nr.316). 

Gli ancoraggi della professione restano dunque gli stessi anche in tempi straordinari, porre e 

porsi domande: Quali pratiche inclusive continuare a praticare in situazione di emergenza? 

Cosa possiamo imparare dagli altri contesti? Quali riflessioni privilegiare e quali interventi 

attuare? Quali problematiche affrontare, con quali modalità, attraverso quali riprogettazioni?  

 

Nel contesto di emergenza, sembra prendere forma una nuova maniera di leggere la propria 

esistenza con i professionisti inclini a disvelare parti di sé sulle quali continuare a riflettere e 

indagare. “Mantenere i piedi per terra e i nervi ben saldi è il risultato di un grande percorso 

introspettivo che ognuno fa con sé stesso” afferma Veronica Valerio quando racconta il suo 

lavoro come psicologa in situazioni di emergenza e si potrebbe affermare, in maniera 
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semplicistica ma reale, che l’elemento della riflessività e della conoscenza di sé sia centrale 

per riuscire a stare in maniera prolungata all’interno di contesti caratterizzati dall’urgenza e 

dall’imperatività del fare (Vaccarelli & Mariantoni, 2018, p.386) . In ogni caso, non si è soli 

nell’emergenza, pur potendo sperimentare sentimenti di solitudine e di fragilità, pur dovendo 

affrontare scelte complesse e dal potenziale devastante. La percezione della propria 

vulnerabilità non dovrebbe prescindere dal riconoscimento della solidarietà e della 

collaborazione in seno alle differenti équipe. Basandosi sul materiale approfondito nel corso 

delle interviste, i professionisti e le professioniste sembrano indirettamente rilevare come la 

capacità del singolo a far fronte all’emergenza sia correlata alla propensione di un’équipe ad 

accogliere, cogliere, contenere i movimenti messi in moto dall’emergenza. Il processo 

generativo avviato all’interno di un’équipe che ‘sopporta insieme un ‘emergenza’ può aiutare 

il singolo ad aumentare la propria capacità a vivere in maniera prolungata all’interno di un 

contesto di criticità e difficoltà. Affinché tale processo possa avvenire, è necessaria una 

costante collaborazione tra professionisti posti in posizioni e funzioni diverse per far fronte al 

continuo fluire e modificarsi delle situazioni, delle richieste dell’utenza, dagli aspetti emotivi e 

dalle esigenze istituzionali. In tali contesti, emerge la volontà, così come la fatica, insita alla 

coordinazione e progettazione dei vari livelli di intervento. La forza del gruppo emerge nella 

capacità ad utilizzare le risorse individuali di ognuno, ricercando costantemente 

un’integrazione tra i vari punti di vista, bisogni, proposte e obiettivi. Le risposte dei singoli 

non devono però essere considerate unicamente come frutto di percorsi razionali e 

consapevoli, essendo spesso impregnati da una forte carica emotiva (Ivi, p.383). 

 

Pertanto, le emozioni devono diventare e continuare ad essere oggetto di analisi, di 

attenzione e cura da parte dell’équipe, alimentando processi di attenzione e di confronto su 

quanto gli operatori e le operatrici ritengono stiano vivendo. La frammentazione e la 

continuità nei racconti delle persone intervistate confermano il carattere non abituale 

dell’evento che confronta il/la professionista con la percezione di non aver mai vissuto nulla 

di comparabile prima d’ora (Isidori & Vaccarelli, 2012, p.20). Appare dunque pertinente 

investire sulla formazione dei professionisti e delle professioniste in situazione di emergenza. 

Educare i professionisti all’evento emergenziale significa in primo luogo, come affermano i 

due autori, “educare al rischio, alla scelta e alla decisione, a trovare spazio per la costruzione 

di atteggiamenti, conoscenze, comportamenti e valori nel vivere le emergenze” (Isidori & 

Vaccarelli, 2013, p.63). All’interno di una storia che avanza per deviazioni e in maniera 

incerta Edgar Morin invita ad aspettarsi l’inatteso (Morin, 2000, p.61), continuando ad 

investire nella formazione necessaria per stare dentro ad un mondo incerto. Nello specifico, 

significa scommettere su una formazione di professionisti del sociale che sappiano 

continuare a “cogliere la complessità insita in ogni situazione emergenziale riuscendo in un 

qualche modo a prevenire i rischi ed acquisire le risorse necessarie che consentono la loro 

gestione su un piano sia psicologico sia operativo, intersecando in permanenza valori e 

interventi utili nel e per il terreno sociale” (Isidori & Vaccarelli, 2013, p.64).  

 

A grandi linee e senza nessuna pretesa di esaustività, in questo lavoro di tesi ci si è 

confrontati con alcune tematiche che meriterebbero di essere approfondite proseguendo 

nell’indagine. Nel post-emergenza sarebbe opportuno avviare un processo di condivisione 

delle strategie messe in atto nei vari territori alfine di restare all’interno del dispositivo 

istituzionale di prevenzione e al contempo garantire una equa partecipazione dei vari attori 
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(utenti, professionisti, rete di persone significative) alle scelte che hanno avuto e continuano 

ad avere un impatto diretto sulle loro vite. Comprendere cosa ne è stato delle varie 

riformulazioni e adattazioni a livello di prassi di lavoro, analizzando anche le tempistiche e i 

modi attraverso i quali le strutture hanno affrontato la transizione e la fase di allentamento. 

Indagare poi, a tempo debito, quali forme di prevenzione abbiano permesso di educare al 

rischio e permettere la ripresa della vita quotidiana in ambiente esterno. In questo lavoro si è 

scelto di non analizzare l’utilizzo che è stato fatto degli strumenti digitali per garantire la 

vicinanza delle persone all’interno delle varie strutture sociali. Pur tuttavia, nelle varie 

interviste sono emerse delle implicazioni dirette dell’ultilizzo di tali strumenti sulla relazione 

educativa e sulle modalità di lavoro. A fronte della resilienza e della resistenza degli utenti 

osservata dagli operatori e dalle operatrici sociali, sarebbe particolarmente interessante 

approfondire le possibili correlazioni tra le condizioni di criticità e la salute mentale. Questo 

anche come strumento per indagare il modo di osservare, interpretare e analizzare l’utenza 

da parte dell’équipe. Tale lavoro di tesi si è incentrato sui professionisti e le professioniste 

sociali illuminando numerose tematiche che andrebbero approfondite rispetto alla 

dimensione dei vissuti personali. A tal proposito, alcuni professionisti hanno segnalato come 

all’interno delle proprie strutture sia stata avviata una ricerca qualitativa sulle emozioni 

vissute da parte dei professionisti e dell’utenza durante la prima fase emergenziale, i cui esiti 

potrebbero essere d’interesse anche per altre strutture analoghe.  

 

5.1 Riflessioni personali 

La prima considerazione in qualità di operatrice sociale è rilevare quanto questa professione 

presenti degli strumenti utili a fronteggiare l’impensabile.  Essendo forse i professionisti più 

abituati a lavorare, utilizzare, far riferimento a metodologie che hanno a che fare con 

l’incertezza e al contempo denotando un atteggiamento di fondo volto a trasformare i 

problemi in possibilità. I professionisti e le professioniste del sociale si sono mostrate inclini 

ad esplorare le categorie di incertezza, rischio, paura, rilevando costantemente delle 

opportunità, ricercando in permanenza l’attivazione di percorsi di crescita anche in un 

momento di stallo e di rimessa in discussione dei servizi. Vi è un aspetto sul quale il lavoro 

sociale è continuamente chiamato a riflettere e che risulterà particolarmente sollecitato nei 

prossimi mesi: la sua capacità ad essere agente di cambiamento, alimentando servizi e 

interventi che intravedano sempre nell’umano una capacità di trasformazione. E’ vero che in 

casi come questi, quando ci si confronta con l’emergenza, è necessario fermarsi, riflettere e 

calibrare bene ogni intervento evitanto in tutti modi di mettere in pericolo la salute e l’integrità 

delle persone, tuttavia sarebbe un’occasione persa non cogliere l’opportunità insita in questa 

esperienza. Per farlo, è opportuno iniziare da sé, interrogando quanto la consuetudine possa 

alimentare un tipo di sicurezza e di continuità negli interventi che non va sempre bene. È in 

casi come questi, dove ci si confronta con l’emergenza, che possono emergere le 

potenzialità di ognuno, quelle competenze latenti, quella capacità a cogliere nell’altro risorse 

non ancora intraviste. Andrebbero al contempo evidenziate le finalità del lavoro sociale 

anche a cospetto di altre categorie professionali che perseguono finalità altrettanto lecite, 

condivisibili, necessarie ma differenti. Se la riflessione incentrata sulla salute pubblica è stata 

fondamentale per prevenire i contagi durante la fase acuta dell’emergenza, diventa ora 

necessario immaginare, definire e attuare progetti all’interno dei quali risultino di nuovo 

centrali il recupero, il sostegno e l’aumento delle autonomie delle persone con le quali si è 
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chiamati a lavorare. E’ pertinente richiedere ai professionisti e alle professioniste di 

continuare a co-costruire percorsi progettuali e interventi guidati da un’intenzionalità chiara: 

continuare a generare trasformazioni nelle persone e nei contesti all’interno dei quali 

operano.  

 

Cattacin, Gamba, Nardone e Ricciardi (2020) fanno emergere nel loro ultimo libro “Covid-19 

le regard des sciences sociales” come l’osservazione e la spiegazione delle azioni umane, 

ma soprattutto la loro comprensione, concorrano allo sviluppo di politiche pubbliche 

equilibrate e complesse. Tale lavoro di tesi cerca, sebbene in maniera parziale e incompleta, 

di ricalcare quel ruolo di orientamento, di bussola che il lavoro sociale è spesso in grado di 

incarnare. I professionisti e le professioniste del sociale hanno il compito di interrogarsi su 

quanto stanno creando e facendo all’interno dei rispettivi ambiti di lavoro, continuando a 

domandarsi “quo vadis, dove andiamo?”. Di continuare a tracciare il percorso, mantenendo 

quella lucidità e quella capacità che permettono di comprendere verso dove ci si sta 

dirigendo in coerenza con gli obiettivi prefissati, in armonia con il codice deontologico e l’ 

etica professionale. Vivere in una società a piu rischi o del rischio come l’ha definita Ulrich 

Beck richiede di adottare un atteggiamento riflessivo nei confronti dei propri comportamenti, 

non solo per salvaguardare sé stessi, ma anche l’ambiente circostante, le persone con le 

quali si lavora, il proprio senso di umanità. Forse si sta imparando oggi, ad un prezzo 

elevato, cio’ che domani sarà vissuto come un comportamento abituale di fronte a sfide di 

tale ampiezza. L’augurio  è che attraverso nuovi apprendimenti i professionisti e le 

professioniste del sociale potranno affrontare con maggiore consapevolezza e preparazione 

sfide simili che certamente non ci risparmieranno ma che potranno essere affrontate nel 

pieno rispetto delle differenze che compongono la società e con un occhio attento verso la 

promozione di pratiche e politiche inclusive. 

 

 

A quattro mesi dalla chiusura dell’Istituto all’interno del quale lavoro come operatrice in 

formazione mi sento a tratti stanca e avvolta da una sensazione di perdita di senso, al 

contempo arricchita di un’esperienza che mi ha permesso di osservare la mia vita 

professionale cambiare, crescere e ampliarsi. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a coloro 

che hanno accettato la proposta di condividere le proprie testimonianze in un momento nel 

quale si è immersi con corpo, testa e pancia nella gestione di una complessa fase 

emergenziale. Ho cercato di assorbire i vostri insegnamenti e ve ne sono grata.  
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