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ABSTRACT 
Famiglie e comunicazione patologica - Lavoro d’indagine attraverso l’approccio sistemico: 

difficoltà relazionali tra genitori e figli all’interno delle famiglie provenienti da contesti e culture 

non occidentali seguite dal Servizio SAE. 

 

 

Il tema sviluppato nel lavoro di tesi si ricollega all’esperienza professionale che ho potuto 

svolgere all’interno del Servizio di sostegno e d’accompagnamento educativo (SAE) come 

futuro educatore sociale.  

La tesi si articola riguardo le difficoltà relazionali all'interno del sistema famigliare tra genitori 

e figli, volgendo particolare attenzione alla variabile culturale. L’obiettivo di questo lavoro è di 

comprendere le similitudini o le differenze tra famiglie con una cultura d’appartenenza di tipo 

occidentale e famiglie con una diversa cultura d’appartenenza, attraverso un’analisi e un 

approfondimento delle dinamiche relazionali che intercorrono tra i diversi membri familiari. 

La tematica trattata è strettamente correlata al contesto lavorativo, poiché il SAE opera con 

genitori e minori, cercando di salvaguardare la crescita dei figli all’interno della famiglia, 

sostenendo gli individui nelle loro difficoltà relazionali.  

Essendo la famiglia un sistema aperto, caratterizzata da un continuo scambio di messaggi 

tra i diversi membri, la dissertazione del lavoro di tesi fa riferimento alla teoria sistemica 

elaborata da Ludwig Von Bertalanffy e si basa su alcuni concetti teorici della pragmatica 

della comunicazione umana sviluppati da Donald deAvila Jackson, Janet Helmick Beavin e 

Paul Watzlawick, in maniera tale da esplorare i modelli relazionali tra gli individui. 

In seguito all’esposizione dei principali ancoraggi teorici di riferimento, il lavoro di ricerca 

analizza attraverso l’approccio sistemico le informazioni estrapolate dalle interviste semi-

strutturate effettuate, per poter comprendere la natura delle difficoltà relazionali tra genitori e 

figli. L’analisi si suddivide in tre fasi: famiglie d’origine occidentale, famiglie con una diversa 

cultura d’appartenenza e infine attraverso una comparazione tra i due campioni. 

Tale processo ha permesso di evidenziare le similutidini e le differenze tra le famiglie 

esaminate, giungendo così alle conclusioni, in cui è stato possibile elaborare alcune 

riflessioni riguardo la figura dell’operatore sociale confrontato con delle difficoltà relazionali 

tra genitori e figli e la possibile correlazione con la variabile culturale. Il lavoro di ricerca ha 

inoltre permesso di individuare alcune possibili tematiche interessanti per un 

approfondimento futuro. 

 

Questo lavoro di tesi vuol’essere infine uno stimolo riguardo l’importanza di interrogarsi 

continuamente circa il proprio agire professionale, ricordandosi che la propria chiave di 

lettura non rappresenta la realtà, poiché quest’ultima non è uniforme.  

 

 

Emanuele Scandale, agosto 2020 
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1. Introduzione  

Il mio percorso scolastico di formazione in lavoro sociale mi ha permesso di svolgere l’ultimo 

stage di pratica professionale come educatore presso il Servizio di sostegno e 

accompagnamento educativo (SAE),1 un servizio che lavora a stretto contatto con le 

famiglie, mantenendo il focus dell’intervento sulla salvaguardia del minore. Per questo 

motivo, prima di intraprendere il percorso di stage, ho ritenuto interessante poter svolgere un 

lavoro di ricerca nell’ambito famigliare. Dopo un primo periodo di osservazione e 

ambientamento all’interno del Servizio, mi sono soffermato a riflettere riguardo la 

provenienza dei diversi nuclei famigliari, interrogandomi in che misura la variabile culturale 

potesse influire sulle difficoltà relazionali tra genitori e figli.  

Lo scopo del lavoro è di comprendere le similitudini o le differenze tra famiglie con una 

cultura d’appartenenza di tipo occidentale e famiglie con una diversa cultura d’appartenenza. 

Per trattare questa tematica e impostare la mia indagine, ho trovato pertinente utilizzare i 

modelli della teoria Sistemica e della Pragmatica della Comunicazione Umana,2 ritenendoli 

funzionali per analizzare i modelli di relazione messi in atto all’interno dei sistemi famigliari e 

le problematiche che da essi ne scaturiscono, con le quali gli operatori del SAE si 

confrontano quotidianamente. 

Dopo aver descritto nel secondo capitolo il contesto del Servizio SAE, nel terzo capitolo 

presenterò la problematica affrontata, gli obiettivi del mio LT,3 la metodologia adottata4 per 

sviluppare la mia ricerca e i modelli teorici di riferimento.5 Il quarto capitolo rappresenta il 

corpo centrale dell’elaborato, dove esporrò i principali ancoraggi teorici attraverso cui 

analizzerò i dati raccolti tramite le interviste svolte a otto educatori del SAE. L’ultimo capitolo 

è dedicato alle conclusioni, dove presento i risultati della mia ricerca, in relazione agli 

obiettivi prefissati e alcune riflessioni circa la tematica presa in analisi.  

Inoltre esporrò alcuni limiti del mio LT e quali temi ritengo interessanti per un ulteriore 

approfondimento futuro. 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

Per presentare il contesto professionale in cui ho operato, ho fatto principalmente riferimento 

al documento “Progetto SAE” di Mario Zappa.6 

 

Dal 2000, è presente un servizio sul territorio ticinese a beneficio di genitori e minori, che 

offre un sostegno e un accompagnamento educativo nel proprio contesto di vita famigliare e 

ambientale (Lepori Bonetti, 2014). 

Lo Statuto giuridico definisce che “Il servizio di sostegno e di accompagnamento 

educativo, denominato SAE, è un servizio privato sussidiato dal Dipartimento della sanità e 

della socialità e gestito dalla Fondazione A. Vanoni di Lugano” (Zappa, 2013, p.2). 

                                                        
1 Vedi capitolo 2 
2 Vedi capitolo 3.3 
3 Vedi capitolo 3.1 
4 Vedi capitolo 3.2 
5 Vedi capitolo 3.3 
6 Vedi allegato 1 



 

 

LT  

6/157 
 

La Fondazione Vanoni, nell’ambito della protezione dei minorenni, delle famiglie e 

prestazioni di aiuto alle vittime, offre tre servizi differenti fra loro: il Centro Educativo Minorile, 

la scuola elementare (Unità scolastiche differenziate) e il SAE.  

I principali riferimenti normativi cui fa capo il SAE sono:  

- Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le 

famiglie) (del 15 settembre 2003) („Raccolta delle leggi del Cantone Ticino“, 2003). 

- Regolamento della legge per le famiglie (del 20 dicembre 2005) („Raccolta delle leggi del 

Cantone Ticino“, 2005). 

 

Il suo operato si iscrive nel movimento generale dell’azione sociale e sanitaria, orientato alla 

tutela delle persone in difficoltà, favorendo il mantenimento nella propria rete naturale di 

appartenenza, promuovendo la salute e il benessere. 

La finalità del servizio è di sostenere la famiglia a mantenersi come ambiente protettivo, di 

integrazione e di socializzazione, potendo esercitare la sua funzione educativa nei confronti 

dei minori.  

Il SAE offre una prestazione professionale domiciliare attraverso un sostegno e un 

accompagnamento individualizzato ai genitori e ai minori, per superare impasse educative 

e/o relazionali il più precocemente possibile. Il servizio valorizza e cerca di riattivare le 

risorse del nucleo famigliare, favorendo una responsabilizzazione rispetto al proprio ruolo 

educativo in famiglia e nella società, accompagnando i genitori a esercitare la loro funzione 

parentale e seguendo i minori nel loro percorso di sviluppo personale ("Chi è il SAE", s.d.). 

 

La modalità d’intervento del SAE avviene sulla base di una dinamica contrattuale tra il 

Sevizio e il nucleo famigliare, che prevede il rispetto di alcuni criteri fondamentali. Genitori e 

minori devono riconoscere la presenza di una situazione problematica e, conseguentemente, 

devono accettare il sostegno degli educatori all’interno del contesto famigliare nel quale 

vivono. I membri della famiglia devono avere la volontà di trasformare quella determinata 

situazione e di superare le difficoltà, attraverso la negoziazione e la condivisione degli 

obiettivi. Inoltre, alla famiglia viene richiesto un contributo unico di 50 fr. 

Ogni educatore generalmente lavora con le famiglie in maniera individuale, riferendosi 

costantemente all’équipe. Il lavoro del SAE è inserito in un’ottica professionale 

complementare: l’autorità e altri servizi specifici collaborano, svolgendo regolarmente degli 

incontri di rete, nei quali viene ridefinito il progetto mediante una verifica e una valutazione 

continua. Gli interventi del SAE avvengono mediante incontri settimanali con orari flessibili e 

sono limitati nel tempo.  

Tramite l’osservazione, il colloquio, l’attività e la proposta di altri modelli educativi, l'operatore 

funge da mediatore e da stimolo per il cambiamento: egli cerca di sbloccare la situazione, 

provando a identificare le difficoltà con la famiglia e sostenendo i membri a trovare delle 

soluzioni mediante le proprie risorse.  

Per quanto concerne la collaborazione tra il Servizio e la famiglia, il contatto si stabilisce 

mediante un processo di segnalazione. Il direttore pedagogico (uno per il Sopraceneri e uno 

per il Sottoceneri) e l’ente segnalante si confrontano, valutando se la richiesta rientra nel 

quadro di prestazioni offerte dal SAE. In caso di accettazione, le persone designate per i 

rispettivi servizi (SAE ed ente segnalante) si incontrano con la famiglia, per verificare e 

riformulare la domanda d’intervento, valutando se tutti gli interlocutori condividono le difficoltà 

educative famigliari, in maniera tale da fissare gli obiettivi psicopedagogici.  
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Se la famiglia non fosse sicura di intraprendere un percorso con il SAE, è possibile svolgere 

sei “incontri di prova”, in cui il Servizio e i membri famigliari comprendono l’attuabilità di un 

progetto fondato sulla collaborazione reciproca. Il coordinatore pedagogico presenta quindi 

l’educatore di riferimento alla famiglia e comincia la fase operativa.  

Nei primi incontri, l’educatore e la famiglia condividono la problematica, definiscono la 

domanda e gli obiettivi a breve termine, ponendo l’accento sulle risorse e valorizzandole. In 

seguito l’operatore espone la situazione all’équipe, inoltrando all’ente segnalante e alla 

famiglia la formalizzazione della collaborazione. Durante il periodo di collaborazione vengono 

effettuate delle valutazioni con la famiglia e l’ente segnalante per verificare ed eventualmente 

modificare il progetto. La collaborazione educativa termina con un bilancio da parte del SAE 

con il minore, la famiglia e l’ente segnalante. Infine, la chiusura dell’intervento viene 

formalizzata attraverso una lettera all’ente segnalante e alla famiglia.  

La procedura descritta vale per segnalazioni da parte dell’UAP, Servizi, Enti, e scuole, 

mentre per le autorità (Pretura, ARP o Magistratura dei minorenni) vi sono alcune differenze. 

Quando l’Autorità decreta un mandato, il SAE auspica che i seguenti temi siano chiari, per 

promuovere un setting efficace del lavoro: la problematica famigliare, le difficoltà educative 

dei genitori, i motivi del disagio manifestati dalla famiglia e dai minori, le preoccupazioni 

dell’Autorità, i cambiamenti richiesti, il ruolo del SAE e le conseguenze per la famiglia o per 

il/i minore/i nel caso la situazione non migliori o non ci sia collaborazione.  

 

Ogni famiglia seguita dal servizio SAE ha una propria storia e per questo motivo gli operatori 

intervengono in maniera singolare e mirata. Come si vedrà nel capitolo dedicato all’analisi,7 

dalle interviste emerge che, le problematiche più ricorrenti con cui gli operatori sono 

confrontati riguardando le relazioni tra i membri della famiglia (madre/padre e genitori/figli), i 

quali vicendevolmente non accettano la posizione relazionale dell’altro e comunicano in una 

maniera disfunzionale e patologica. Si possono riscontrare situazioni in cui i genitori 

impongono delle regole poiché non condividono i comportamenti dei minori, i quali a loro 

volta non le accettano e trasgrediscono; oppure episodi dove madre e padre danno significati 

differenti ai comportamenti dei figli e perciò rispondono in maniera diversa. 

3. Metodologia del lavoro di tesi 

3.1 Presentazione della problematica e obiettivi di ricerca 

Il mio lavoro di tesi è strettamente collegato con il contesto lavorativo in cui ho operato, 

poiché durante il periodo di pratica professionale mi sono sorti alcuni interrogativi inerenti la 

tematica della famiglia, utenza di riferimento del Servizio SAE.  

In seguito alle numerose trasformazioni sociali, che hanno giocato un ruolo fondamentale nei 

confronti della famiglia dando vita a diversi modelli famigliari coesistenti nella società attuale, 

attualmente risulta più corretto parlare di famiglie al plurale, anziché al singolare. Rispetto al 

passato, in cui vi era un modello educativo univoco trasmesso di generazione in 

generazione, oggi giorno ogni nucleo famigliare interpreta in maniera differente il ruolo 

educativo (Milani, 2009). 

                                                        
7 Vedi capitoli 4.2.1 e 4.2.2 
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 “La famiglia immigrata, come quella autoctona, è rappresentata da una pluralità di modelli. 

Una pluralità, se vogliamo, ancor più variegata, poiché arricchita da fattori connessi alla 

diversità etnica, linguistica, culturale, religiosa e dal particolare vissuto dei migranti. Ogni 

famiglia, immigrata o non, costituisce un nucleo a sé, un microcosmo tenuto insieme da 

legami e da una storia, contrassegnato da ruoli, risorse, affetti ed eventi” (Favaro, 2002, cit. 

in Silva, 2006). 

La famiglia oggi, a prescindere dalla tematica legata agli stranieri, è un’istituzione 

continuamente in trasformazione. Per questo motivo esistono moltissime forme genitoriali, 

caratterizzate in primo luogo per la soggettività di ogni membro famigliare e dal tipo di 

relazione che vi è tra essi (Giovannini, 2007). 

Alla luce di tali considerazioni e in base alla mia esperienza professionale presso il Servizio 

SAE, nasce la volontà di analizzare le difficoltà relazionali all'interno del sistema famigliare 

tra genitori e figli, con un interesse particolare riguardo la variabile culturale. 

Per questo motivo, l’obiettivo del mio lavoro di tesi è: “Indagare, attraverso l’approccio 

sistemico, la natura delle difficoltà relazionali tra genitori e figli all’interno delle 

famiglie provenienti da contesti e culture non occidentali, seguite dal Servizio SAE.”  

Attraverso l’indagine voglio rispondere ai seguenti interrogativi:  

 In che misura la variabile culturale influenza le interazioni all’interno dei sistemi 

famigliari? 

 Le problematiche relazionali tra genitori e figli presentano differenze o similitudini tra 

famiglie con cultura d’appartenenza occidentale e famiglie con cultura 

d’appartenenza non occidentale? Quali sono? 

3.2 Metodologia adottata  

In questo capito descriverò come ho organizzato il percorso per realizzare concretamente il 

mio LT rispetto agli obiettivi posti. 

Una volta definito l’obiettivo di ricerca, ho avviato il lavoro di indagine consultando alcuni testi 

inerenti i temi centrali del mio lavoro: famiglie, teoria sistemica e pragmatica della 

comunicazione umana. La letteratura mi ha permesso di trattare diversi contenuti8 funzionali 

alla mia ricerca, individuando ed estrapolando degli indicatori su cui ho impostato dapprima 

le interviste e successivamente le analisi.  

Ho deciso di sviluppare una tesi empirica svolgendo un’analisi qualitativa, in maniera tale da 

indagare e approfondire aspetti legati alle relazioni famigliari, raccogliendo informazioni 

difficilmente reperibili mediante altri strumenti. “La ricerca qualitativa va in cerca di significati 

(piuttosto che di generalizzazioni come la sua controparte quantitativa) e contribuisce allo 

sviluppo della teoria attraverso un processo induttivo” (Daly, 2003, cit. in Carey, 2013, p.48). 

Per questo motivo il campione della mia indagine è limitato a quattro famiglie non occidentali 

e quattro famiglie occidentali, scelte attraverso i seguenti criteri: 

 minori in età adolescenziale, per poter apportare un contributo significativo alle 

domande del questionario 

 nelle famiglie non occidentali, almeno un genitore di origine extra-europea. 

 

                                                        
8 Vedi capitolo 4.1 
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In seguito ho costruito una traccia delle interviste semi-strutturate,9 che ho sottoposto a otto 

educatori del Servizio SAE, permettendomi di esplorare alcune dinamiche relazionali tra i 

diversi membri delle famiglie campione. Ho deciso di intervistare otto operatori differenti in 

maniera tale da avere diversi sguardi e ridurre la componente soggettiva. 

“L’intervista in profondità prende sul serio l’idea secondo cui sono le persone direttamente 

intervistate a conoscere meglio di ogni altro le loro esperienze e sono in grado meglio di ogni 

altro di riportare come si sono sentite in un particolare evento o circostanza” (Darlington e 

Scott, 2002, cit. in Carey, 2013, p.135). 

Per questo motivo, inizialmente avevo ipotizzato di intervistare genitori e figli. Purtroppo 

questo non è stato possibile, poiché a causa dell’emergenza Covid-19 ho concordato con i 

colleghi del SAE che, in un periodo così delicato, non fosse opportuno procurare ulteriore 

stress alle famiglie, decidendo quindi di indirizzare le interviste agli operatori del Servizio. 

Una volta effettuate le interviste, ho sistematizzato i dati raccolti suddividendo le famiglie in 

due campioni (occidentali e non occidentali), estrapolando e raggruppando per entrambi le 

informazioni attraverso una matrice a doppia entrata.10 

Per il processo di analisi, ho riletto i dati di ogni famiglia attraverso gli indicatori tratti 

precedentemente dalla teoria, facendo un paragone delle diverse situazioni nel campione 

d’appartenenza.11 In seguito, ho comparato per ciascun indicatore i risultati emersi tra i due 

gruppi12 per poter individuare le possibili similitudini o differenze tra famiglie con una cultura 

d’appartenenza di tipo occidentale e famiglie con una diversa cultura d’appartenenza. 

Per la stesura dell’elaborato, non ho seguito un procedimento strettamente lineare, ma ho 

sovrapposto le fasi: “I ricercatori qualitativi si trovano a procedere circolarmente tra le fasi 

della formazione della domanda di ricerca, la raccolta dati, l’analisi di dati e la fase di 

scrittura. Questo processo raramente è lineare e invece oscilla a seconda di dove 

conducono i dati” (Padgett, 1998, cit. in Carey, 2013, p.27). 

3.3 Concetti e teorie di riferimento 

Il lavoro di ricerca utilizza l’approccio sistemico applicato alle relazioni umane.13 Questo 

metodo, concepito per rendere conto della complessità dei fenomeni viventi, prende in 

esame le interazioni nel loro complesso, differenziandosi così da altri approcci che 

procedono scomponendo i fenomeni in parti sempre più piccole. L’approccio sistemico si 

concentra invece sulle relazioni tra gli individui che condividono lo stesso sistema 

relazionale; in questo modo favorisce la comprensione dei fenomeni comunicativi 

permettendo di mettere in evidenza eventuali caratteristiche dei sistemi che ostacolano lo 

svilupparsi di relazioni positive ed evolutive (Marc & Picard, 1996). 

Per comprendere la natura delle relazioni famigliari e le difficoltà relazionali che possono 

intercorrere tra il minore e i genitori mi servirò dei modelli interattivi del comportamento 

umano, illustrati nel libro Pragmatica della comunicazione umana.14 

 

                                                        
9 Vedi allegato 2 
10 Vedi allegato 11 
11 Vedi capitoli 4.2.1 e 4.2.2 
12 Vedi capitolo 4.3 
13 Tra i princiapali autori della sistemica è possibile citare G. Bateson e E.Morin 
14 P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson - trad. di M. Ferretti - Astrolabio Ubaldini - 1978 
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4. Dissertazione 

In questo capitolo esporrò dapprima i principali riferimenti teorici della teoria sistemica e della 

pragmatica della comunicazione umana, successivamente, attraverso di essi, analizzerò i 

dati raccolti dalle interviste. Infine, per poter rispondere all’interrogativo della mia ricerca, 

eseguirò un confronto tra i due campioni di famiglie in merito a quanto emerso per ogni 

indicatore, in maniera tale da evidenziare possibili similitudini e/o differenze.  

4.1 Ancoraggi teorici 

Definizione di sistema e applicazione ai sistemi umani 

Tra le numerose definizioni di sistema, ritengo utile in questo contesto riportare quella 

proposta da Hall e Fagen, che lo identificano come “un insieme di oggetti e di relazioni tra gli 

oggetti e i loro attributi” (1956, cit. in Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971, 

p.110). Inoltre, la teoria generale dei sistemi elaborata dal biologo Ludwig Von Bertalanffy, 

sostiene che ogni organismo di due o più elementi sia un sistema (Gambini, 2007). Nelle 

relazioni umane, gli oggetti, che rappresentano gli elementi del sistema, sono gli individui in 

interazione; gli attributi, ossia le proprietà degli oggetti, sono i loro comportamenti, e, infine, 

le relazioni tra gli oggetti costituiscono le interazioni tra le persone (Marc & Picard, 1996). 

Le interazioni sono: “(...) la reciproca influenza tra individui (o gruppi) tramite processi di 

comunicazione (verbale, gestuale, ecc.) (…)” ("Interazione in Vocabolario", s.d). 

Per questo motivo, se un individuo (A) offre uno stimolo a un soggetto (B), la risposta di 

quest’ultimo, avrà anche un valore retroattivo, divenendo nuovamente stimolo per A.  

Quest’ottica circolare, che si contrappone al modello lineare di stimolo-risposta, permette di 

analizzare i fenomeni comunicativi come retroazioni, per cui ogni comportamento può 

assumere la valenza sia di stimolo che di risposta.  

L’interazione è dunque “una sequenza di messaggi scambiati da alcuni individui in relazione 

reciproca” (Marc & Picard, 1996, p.26). 

Se si considera il nucleo famigliare come un sistema, in cui tutte le azioni dei suoi membri 

rappresentano degli input che agiscono sul sistema e che da esso vengono trasformati, è 

possibile affermare che la famiglia sia a tutti gli effetti un sistema aperto in interazione. Per 

questo motivo è possibile applicare ad essa le proprietà dei sistemi aperti (Marc & Picard, 

1996). 

 

Proprietà dei sistemi aperti: totalità, autoregolazione e retroazione, equifinalità 

I sistemi aperti, sono caratterizzate da tre proprietà. 

La prima è quella espressa dal principio di totalità: “Ogni parte di un sistema è in rapporto 

tale con le parti che lo costituiscono che qualunque cambiamento in una parte causa un 

cambiamento in tutte le parti e in tutto il sistema” (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson 

D., 1971, p.113). Essendo ogni sistema un insieme di relazioni, esso va considerato nella 

sua complessità, come qualcosa di unico dotato di caratteristiche proprie, contrariamente 

alle teorie che considerano un gruppo come la somma degli individui che ne fanno parte 

(Marc & Picard, 1996). 

Se si considerano A e B, intesi come coppia, si può dire che nel momento in cui sono 

assieme, essi non agiscano più come le stesse persone considerate singolarmente. 

Analizzare una qualsiasi situazione della coppia dal punto di vista della personalità 
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individuale di uno dei due significherebbe di fatto rompere la relazione, disarticolare il 

sistema separando A e B, negando in sostanza che i loro comportamenti avvengono in 

rapporto alla loro interazione (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971). 

“I sistemi interpersonali (…) possono essere considerati circuiti di retroazione, poiché il 

comportamento di ogni persona influenza ed è influenzato dal comportamento di ogni altra 

persona” (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971, p.24). 

 

La seconda proprietà riguarda la capacità dei sistemi di autoregolare il proprio 

funzionamento attraverso i feedback o retroazioni che il sistema stesso produce al proprio 

interno. Il concetto di feedback evidenzia come il principio di retroazione poggi su una 

visione di causalità circolare, anziché lineare di tipo causa-effetto, dov’è possibile constatare 

che una parte di informazioni in uscita vengano reintrodotte nel sistema come dati riguardo 

l’uscita stessa. Partendo dal presupposto che qualsiasi comportamento di un individuo in 

interazione è inserito in una complessa rete di azioni e retroazioni, è possibile sostenere che 

gli atteggiamenti di A non possano spiegare quelli di B e viceversa (Marc & Picard, 1996). 

Le retroazioni si differenziano in due tipologie.  

La retroazione positiva amplifica un fenomeno: A manifesta un fastidio nei confronti di B, che 

a sua volta risponde in maniera aggressiva; A si sente attaccato e controbatte urlando, e 

così via. Questo tipo di feedback genera un cambiamento che tende ad amplificarsi. 

La retroazione negativa attenua un fenomeno: se dopo la risposta aggressiva di B, A 

rispondesse maniera tranquilla e accogliente, la discussione potrebbe prendere una 

direzione meno drammatica, riportando in equilibrio il rapporto. Per questo motivo, la 

retroazione negativa rappresenta un meccanismo di regolazione del sistema, che cerca di 

salvaguardare la sua stabilità. Questa condizione non implica però automaticamente che il 

sistema si trovi in uno stato di immobilità, poiché l’equilibrio potrebbe essere rappresentato 

anche dalla possibilità di scambiarsi i ruoli di potere.  

Quando il sistema si autoregola attraverso dei meccanismi di retroazione negativa, 

preoccupandosi di ristabilire il suo stato iniziale ogni qualvolta uno stimolo interno o esterno 

viene percepito come interferente, si parla di omeostasi. L’omeostasi da un lato è 

fondamentale nei sistemi aperti di interazione, poiché permette di tutelare la loro identità e 

longevità, dall’altro però, rappresenta una resistenza al cambiamento, presentando delle 

difficoltà adattive quando un sistema deve far fronte a delle modificazioni interne o esterne. 

Per questo, un’omeostasi rigida può essere ostacolante al buon funzionamento del sistema 

(Marc & Picard, 1996). Quando il sistema risponde con retroazioni positive, evolvendosi e 

producendo dei cambiamenti organizzativi permanenti, si parla invece di morfogenesi 

(Gambini, 2007). Entrambe le tendenze sono necessarie alla sopravvivenza del sistema, 

qualora non vi fosse un equilibrio funzionale tra le due, il sistema andrebbe in crisi (Nuzzo, & 

Pirozzi, 2017a). 

La terza e ultima proprietà dei sistemi aperti riguarda il principio di equifinalità, ossia 

l’importanza di considerare le caratteristiche degli individui in relazione alla loro struttura in 

interazione nel presente, piuttosto che dal loro stato iniziale passato. In altre parole, nei 

sistemi aperti le medesime condizioni di partenza nel passato, possono portare a effetti 

differenti nel presente, così come situazioni diverse nel passato possono provocare lo stesso 

risultato nel presente (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971). 
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Contesto e regole 

“Un fenomeno resta inspiegabile finché il campo di osservazione non è abbastanza 

ampio da includere il contesto in cui il fenomeno si verifica” (Watzlawick, Helmick Beavin, & 

Jackson D., 1971). 

Un messaggio può avere diversi significati in base al contesto (luogo, individui e loro 

caratteristiche personali, ruoli, cultura, norme,...), permettendo ai contenuti della relazione 

(messaggi) di acquistare il loro significato (Nuzzo & Pirozzi, 2017b). 

Ogni cultura presenta un modello famigliare, che implica una strutturazione dei ruoli e delle 

funzioni, attribuendo a ogni individuo un posto nella gerarchia famigliare, regolando in questa 

maniera le relazioni interne. Inoltre, ogni società presenta diversi modelli famigliari, 

differenziati sulla base delle classi sociali cui appartengono. Per questo motivo un sistema 

aperto è strettamente legato al suo contesto ed è dipendente dalla struttura sociale in cui è 

inserito (Marc & Picard, 1996). Ogni contesto presenta un sistema di regole che circoscrive 

un repertorio di possibili significati o di comportamenti attesi o da evitare. 

“Una regola comunicativa è lo stabilizzarsi (in una o più interazioni all’interno di un contesto) 

delle reciproche definizioni di relazione. Si stabilisce l’esistenza di una regola comunicativa 

quando vi è una ridondanza ovvero un complesso di ripetizioni nel comportamento di una o 

più persone in interazione all’interno di un dato contesto” (Nuzzo & Pirozzi, 2017b, p.6).   

Le regole possono essere approvate dai membri di un sistema, oppure possono presentarsi 

delle discrepanze sul modo di considerare le regole da parte dei membri, e questo può 

collegarsi ad un’instabilità del sistema. In alcune famiglie, per esempio, le regole di 

interazione non sono stabili; ogni membro cerca continuamente di far prevalere la propria 

definizione del rapporto, motivo per cui si genera una divergenza tra i vari punti di vista (i 

genitori dicono che i bambini sono cattivi e questi dicono che non vengono compresi). La 

regola tra due persone si basa sul quid pro quo (che dal latino significa “contraccambiare”), 

ovvero un sistema di diritti e doveri tra gli individui. Se succede qualcosa per cui il quid pro 

quo non viene rispettato, si può giungere a una crisi, la quale va però sottolineato che non è 

mai causata da un solo membro (Marc & Picard, 1996). 

Come si vedrà, l’analisi delle situazioni comunicative ha messo in evidenza come in diverse 

situazioni, genitori e figli confliggono poiché non si trovano in accordo sulle regole relazionali.  

 

Gli assiomi della comunicazione 

Gli assiomi della comunicazione umana sono delle proprietà semplici della comunicazione e 

“sono alla base dei processi che le persone avviano per definire reciprocamente la relazione 

in atto” (Nuzzo & Pirozzi, 2017c, p.2). Di seguito i 5 assiomi della comunicazione e il loro 

sviluppo. 

 

1. Impossibilità di non comunicare: siccome il comportamento degli individui ha valore di 

comunicazione, ogni comportamento in un’interazione viene considerato come un 

messaggio comunicativo. Appare ovvio quindi che non sia possibile non comunicare, infatti 

non è possibile non comportarsi in qualche modo. Ogni messaggio influenza un 

interlocutore, che a sua volta assumerà un comportamento che influenzerà il prossimo e così 

via. Di conseguenza è possibile constatare che anche azioni come il silenzio o l’inattività 

siano forme di comunicazione, in quanto trasmettono l’informazione di non voler parlare o 

fare qualcosa (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971). 
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2. Livelli comunicativi di contenuto e di relazione: il secondo assioma mostra la presenza di 

due livelli della comunicazione umana. Ogni messaggio si compone di un aspetto legato al 

contenuto (informazioni che vengono trasmesse all’interlocutore) e di uno legato alla 

relazione tra i partner comunicativi (Gambini, 2007). In altre parole, in un’interazione il livello 

di contenuto è cosa si dice e il livello di relazione rappresenta come lo si dice (Watzlawick, 

Helmick Beavin, & Jackson D., 1971). 

Il livello di relazione, consiste in una comunicazione sull’atteggiamento relazionale e 

permette di comprendere come l’emittente vuole che venga interpretato il livello di contenuto 

(come comando, richiesta, preghiera ecc). Per questo motivo può essere definito come 

meta-comunicazione (Nuzzo & Pirozzi, 2017c). 

Se l’interazione tra gli individui è conflittuale o vi è disaccordo sui relativi ruoli, significa che il 

livello di relazione prepondera rispetto a quello di contenuto (Gambini, 2007). 

 

3. La punteggiatura della sequenza di eventi: in ogni interazione umana avviene una 

sequenza di scambi tra gli individui, in cui ciascuna persona attribuisce un determinato 

ordine agli eventi. Tendenzialmente le persone considerano il proprio punto di vista come 

l’unico e veritiero, non credendo che vi possano essere altre punteggiature plausibili. Ogni 

persona considera dunque che il proprio comportamento sia causato dal comportamento 

dell’altro, non vedendolo invece anche come causa della reazione dell’altro, e viceversa. In 

altre parole, ogni individuo sostiene che l’altro sia la causa del proprio atteggiamento 

("Presupposti teorici pragmatica della comunicazione", s.d). Tramite la punteggiatura, i 

membri in interazione designano dunque i differenti ruoli per se stessi e per gli altri; chiavi di 

lettura differenti circa la stessa sequenza di eventi possono generare conflitti interpersonali 

(Gambini, 2007). 

La punteggiatura della sequenza di eventi si basa sul concetto teorico del sistema di 

premesse. Ogni individuo percepisce quotidianamente numerose informazioni, cui attribuisce 

un significato e fornisce una risposta in base al suo stato d’animo interno. In relazione alla 

sua educazione, ai suoi valori, alle sue esperienze, alla sua storia personale, al suo sistema 

di riferimento culturale, affettivo, sociale,… la persona legge e filtra gli eventi in maniera 

soggettiva. Per questo motivo, la stessa informazione può dunque avere tanti significati, 

quanti sono gli individui che la percepiscono ed elaborano. Il sistema di premesse di ogni 

individuo si costituisce quindi a partire dai propri contesti di riferimento, dalla propria storia 

personale, dai pre-concetti e dai pre-giudizi, dalle competenze cognitive, emotive, relazionali, 

rappresentando una cornice che permette di filtrare e decodificare gli eventi. Le persone 

possono quindi attribuire significati differenti alle stesse informazioni, favorendo o 

disturbando la comunicazione e la relazione (Nuzzo & Pirozzi, 2017d). 

 

4. Comunicazione numerica e analogica: il quarto assioma è rigorosamente collegato con la 

prima e con la seconda proprietà della comunicazione. Esso definisce come gli esseri umani 

comunichino con un modulo numerico e con uno analogico contemporaneamente, dove il 

primo riguarda l’aspetto verbale e dunque il contenuto, mentre il secondo corrisponde alla 

comunicazione non verbale (postura del corpo, espressioni del viso gesti, toni della voce,…), 

e quindi all’aspetto relazionale (Gambini, 2007). 

Essi sono strettamente complementari: “Gli essere umani comunicano sia con il modulo 

numerico che con quello analogico. Il linguaggio numerico ha una sintassi logica assai 

complessa e di estrema efficacia ma manca di una semantica adeguata nel settore della 
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relazione, mentre il linguaggio analogico ha la semantica ma non ha nessuna sintassi 

adeguata per definire in un modo che non sia ambiguo la natura delle relazioni”  

(Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971, p.57). 

 

5. Interazione complementare e simmetrica: “Tutti gli scambi di comunicazione sono 

simmetrici o complementari, a seconda che siano basati sull’uguaglianza o sulla differenza” 

(Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 1971, p.60). 

Secondo l’ultima proprietà della comunicazione, ogni scambio comunicativo può avere una 

valenza simmetrica o complementare. Nell’interazione simmetrica, gli individui in relazione si 

rapportano in maniera analoga, emulando reciprocamente il comportamento dell’altro: se un 

membro urla, l’altro risponderà urlando. In questa situazione le persone ricoprono la 

medesima posizione relazione, secondo un modello UP/UP o DOWN/DOWN. 

Nell’interazione complementare invece, gli individui assumono vicendevolmente dei 

comportamenti che si completano in maniera reciproca, secondo un modello one UP/one 

DOWN, dove una persona si pone in una posizione relazionale di superiorità, mentre l’altro 

di inferiorità. Se un individuo assume una posizione superiore, l’altro ne riveste una inferiore. 

Questo non significa però che il rapporto sia lineare, la relazione va considerata nella sua 

globalità e reciprocità, tenendo in considerazione che le parti possono scambiarsi le posizioni 

(Gambini, 2007). 

 

La comunicazione disfunzionale e patologica 

Vi sono anche delle forme di comunicazione patologiche, caratterizzate da interazioni 

negative che creano un’incomprensione reciproca tra gli individui. La disfunzionalità in 

queste situazioni può variare da un semplice litigio fino dei reali conflitti interpersonali, con 

ripercussioni significative. Per ogni assioma della comunicazione, seguendo il medesimo 

ordine esposto precedentemente, si possono individuare le seguenti distorsioni (Marc & 

Picard, 1996). 

La squalifica: il primo assioma ha mostrato come attraverso qualsiasi comportamento, non 

sia possibile non comunicare. In un’interazione le persone possono reagire in tre modi. Per i 

seguenti esempi si considerano gli individui A e B.  

In primo luogo, A può rifiutare la comunicazione, esplicitando a B la sua non volontà di 

conversare, anche se questo aspetto richiede una buona dose di coraggio. 

La seconda possibilità rappresenta l’opposto, in cui A, cedendo alla proposta di dialogo da 

parte di B, accetta la comunicazione, inizia una conversazione pur non avendone voglia. 

La terza e ultima risposta, che rappresenta di fatto una disfunzionalità comunicativa, è la 

squalifica di un messaggio, ossia una risposta che riduce o annulla il valore del messaggio 

precedente. La squalifica non rappresenta inevitabilmente una modalità interattiva 

disfunzionale, se pensata nel gioco, nella fantasia o nell’umorismo, essa può assumere una 

valenza positiva. La parte disfunzionale si presenta nel momento in cui un individuo 

comunica in maniera confusa, ambigua e indefinita. Alcuni fenomeni di una comunicazione 

squalificante possono essere: la contraddizione, il cambio di argomento, dire frasi 

discordanti, fraintendere,… Può essere l’esempio di un intervistato che non risponde a un 

giornalista, così come un genitore che pur di non ammettere di aver torto, formula un 

messaggio senza senso. Il problema si manifesta quando tale modalità comunicativa diventa 

predominante e non lascia spazio ad altre forme (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson D., 

1971). 
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La confusione di piani tra contenuto e relazione: in correlazione con il secondo assioma, la 

comunicazione può presentare un disturbo quando vi è una confusione tra il livello di 

contenuto e quello di relazione. Nonostante gli individui siano in accordo sul livello di 

contenuto, spesso i conflitti avvengono perché il disaccordo si presenta invece sul piano 

relazionale ("Presupposti teorici pragmatica della comunicazione", s.d). 

“Per la pragmatica della comunicazione, il disaccordo a livello di meta-comunicazione è più 

importante, per le sue implicazioni, di quello a livello di contenuto. A livello della relazione, i 

parlanti definiscono la relazione stessa e implicitamente se stessi. In questa ottica, sono 

possibili tre reazioni a questa definizione di se stessi” ("Presupposti teorici pragmatica della 

comunicazione", s.d, p.12). 

 

Conferma, rifiuto, disconferma: In caso di conferma, A accetta la definizione di relazione che 

B ha dato di sé attraverso feedback che comunicano: attenzione, considerazione, stima, 

disponibilità ad aiutare,… Tale approvazione è un sostegno fondamentale, che consente a 

un individuo di accrescere la consapevolezza di sé stesso. Il rifiuto si presenta invece 

quando A si trova in disaccordo con B e respinge la sua proposta relazionale, fino al punto di 

uscire dal sistema stesso. Nonostante possa essere vissuto in maniera negativa, anche 

questa forma presuppone un riconoscimento dell’altro. La situazione assume una forma 

patogena nel momento in cui viene messa in atto una disconferma. In questo caso, il 

ricevente non fornisce né una conferma (hai ragione), né un rifiuto (hai torto), ma comunica 

una non considerazione del proprio interlocutore, ovvero “per me tu non esisti”. Questa 

forma di comunicazione può essere notevolmente dannosa nei confronti del sé di un 

individuo. Se tale modalità si presenta in maniera occasionale non comporta di solito 

ripercussioni negative, per contro se prolungata nel tempo e soprattutto con un individuo nel 

pieno del suo processo di sviluppo, può tramutarsi in una situazione patologica (Watzlawick, 

Helmick Beavin, & Jackson D., 1971). 

Come si vedrà, l’analisi delle situazioni comunicative ha messo in evidenza come in diversi 

casi vi siano dei rifiuti o delle disconferme tra genitori e figli, provocando delle difficoltà 

relazionali. 

 

Problemi di punteggiatura: nel capitolo precedente è stato possibile comprendere come in 

qualsiasi interazione, ciascun individuo attribuisca una propria punteggiatura a ogni 

sequenza di eventi. Questo fenomeno non rappresenta una particolare disfunzionalità, a 

meno che questo non diventi una trappola per gli interlocutori. Si può creare infatti una 

struttura relazionale di causa-effetto, in cui ogni soggetto mantiene la propria posizione in 

maniera rigida, definendo ogni sua azione come risposta all’altro e viceversa. Tale 

condizione può perdurare all’infinito, se non viene interrotta da una rivisitazione del livello 

relazionale; in altre parole, per uscire da una situazione come questa essi devono 

metacomunicare oppure richiedere l’ausilio di un mediatore. La punteggiatura può 

presentare un ulteriore fenomeno disfunzionale: la profezia che si autodetermina. Per 

esempio A accusa ripetutamente B di essere incapace a stringere relazioni, portando 

quest’ultimo a pensare di comportarsi erroneamente. B assumerà quindi un atteggiamento 

difensivo nei confronti degli altri per paura di comportarsi in maniera errata; in questo modo 

egli non riuscirà a instaurare legami sociali, confermando la punteggiatura di A. In questo 

caso, il problema si presenta poiché l’individuo ritiene il suo comportamento una risposta agli 
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atteggiamenti altrui, mentre così facendo è colui che li provoca, confondendo concretamente 

la causa con l’effetto (Gambini, 2007). 

 

Difficoltà di decodificazione: la comunicazione disfunzionale legata al quarto assioma si 

presenta quando vi è un errore di traduzione dal messaggio analogico (livello di relazione) a 

quello numerico (livello di contenuto). In questo caso il significato del messaggio attribuito 

dell’emittente non rappresenta quello del ricevente, che lo interpreta in maniera differente. 

Questo malinteso può essere considerato disfunzionale nel momento in cui si verifica 

un’incomprensione tale da immobilizzare la relazione (Gambini, 2007). 

Per esempio, se A fa un regalo a B, il messaggio può avere diverse interpretazioni, in base 

allo stato d’animo del ricevente. Se la relazione tra gli individui è stabile, B potrà tradurre la 

comunicazione come un gesto benevolo; al contrario, se la diade è caratterizzata da una 

situazione di ostilità, è probabile che il messaggio verrà interpretato come un gesto per farsi 

perdonare, ma privo di affetto (Marc & Picard, 1996). 

 

Escalation simmetrica e complementarietà rigida: le interazioni simmetriche e complementari 

sono normali caratteristiche di uno scambio interpersonale, la disfunzionalità si presenta 

quando vi è uno squilibrio che verte maggiormente verso una o l’altra forma d’interazione. 

In una relazione simmetrica sana, gli individui mantengono la propria posizione, accettandosi 

a vicenda. Il pericolo di questo modello relazionale si manifesta quando gli individui rifiutano 

la posizione altrui e non sono disposti a modificare la propria, sfociando dunque in 

un’escalation simmetrica. In questa situazione le persone continuano ad assumere una 

posizione di superiorità, rifiutando il sé dell’altro, fino a generare una spirale che se non 

dovesse essere interrotta, può portare alla dissoluzione della relazione stessa (Gambini, 

2007). In una relazione complementare sana, gli individui assumono reciprocamente una 

posizione UP o DOWN rispetto al proprio interlocutore (ONE UP/ONE DOWN), con la 

possibilità di scambiarsi i ruoli. Questa configurazione relazionale diventa disfunzionale nel 

momento in cui le posizioni relazionali permangono nel tempo in maniera rigida: quando tra 

due persone, una assume sempre una posizione UP, mentre l’altra sempre DOWN negando 

qualsiasi tentativo di evoluzione e di modifica, divenendo dunque una forma di 

complementarietà rigida. In questi episodi, tendenzialmente non avviene un rifiuto del sé 

altrui, quanto piuttosto si assiste a una disconferma (Watzlawick, Helmick Beavin, & Jackson 

D., 1971). 

Come si vedrà, l’analisi delle situazioni comunicative ha messo in evidenza come in diversi 

casi le interazioni tra genitori e figli avvengono prevalentemente in maniera simmetrica-

simmetrica o rigidamente complementare, comunicando in maniera disfunzionale. 

4.2 Analisi 

Introduzione all’analisi 

I modelli teorici della sistemica e della pragmatica della comunicazione umana 

precedentemente trattati, mi hanno permesso di individuare alcuni indicatori significativi per 

impostare il mio lavoro di ricerca e la struttura delle interviste15 fatte agli operatori, in maniera 

                                                        
15 Vedi allegato 2 
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tale de raccogliere le informazioni utili per rispondere all’obiettivo della tesi.16 La finalità delle 

parti che seguono, è quella di leggere i dati emersi dalle interviste mettendoli in relazione con 

i contenuti dei modelli teorici presentati, ricercando i possibili legami e i relativi significati. 

Prima di procedere, devo fare un’importante premessa riguardo i dati che ho analizzato. 

Come anticipato nel capitolo della metodologia, a causa dell’emergenza Covid-19 non ho 

potuto intervistare direttamente i membri delle famiglie, ma ho raccolto i dati attraverso gli 

educatori. I dati su cui ho lavorato sono dunque una sintesi di quello che gli educatori hanno 

visto e che mi hanno riportato e non le parole dei membri famigliari. Per questo motivo, per 

analizzare le situazioni famigliari, in alcune situazioni riporterò le descrizioni degli operatori. 

Per rendere più funzionale la lettura analitica delle diverse narrative, ho strutturato i dati 

raccolti con le interviste. Dapprima ho suddiviso le otto narrazioni in due campioni - famiglie 

di origine non occidentale e famiglie di origine occidentale – e, successivamente, ho 

utilizzato una matrice a doppia entrata17 per raggruppare gli aspetti più rilevanti delle risposte 

alle singole domande e agevolare il lavoro di comparazione.  

Nei prossimi paragrafi, verrà esposta dapprima l’analisi dei dati riguardanti le famiglie di 

origine non occidentale e successivamente l’analisi dei dati riguardanti le famiglie di origine 

occidentale. 

4.2.1 Analisi famiglie non occidentali  

Brevi note sulle famiglie 

I dati ottenuti dalle interviste delle famiglie di origine non occidentale, permettono di 

riscontrare le seguenti composizioni famigliari.18 In una famiglia, il padre vive in America 

Latina e non avendo mai abitato in Svizzera, non è stato possibile raccogliere informazioni 

circa le dinamiche tra i membri e la figura adulta di sesso maschile. In un’altra situazione, i 

genitori sono separati e la figura paterna si è inoltre trasferita all’estero durante il percorso 

con il Servizio. Malgrado questo episodio, quando il padre soggiornava in Ticino, l’educatore 

intervistato ha potuto conoscerlo e lavorarci, fornendo le informazioni richieste nell’intervista. 

In un’altra famiglia, prima che il nucleo fosse seguito dal SAE, il marito è deceduto. Anche in 

questo caso, è stato comunque possibile ottenere delle informazioni attraverso i racconti 

della madre. Infine, in una famiglia i genitori sono separati e i figli trascorrono regolarmente 

un week end ogni due settimane dal padre. È dunque possibile evidenziare che in tutte le 

famiglie, nonostante ogni nucleo abbia la propria storia e presenti motivazioni differenti, 

emerge che in tutte le famiglie la figura genitoriale che convive con il minore è la madre, 

mentre quella paterna è presente costantemente in un solo caso, ma in forma saltuaria, in 

quanto non convive più con la famiglia.  

 

Punteggiature e sistemi di premesse: genitori tolleranti o intransigenti?  

Alla luce di queste premesse, ho deciso di intraprendere l’analisi attraverso il terzo assioma 

della comunicazione19 e la lettura dei significati che i genitori attribuiscono vicendevolmente 

alle richieste e ai comportamenti dell’altro, poiché in questa maniera ho la possibilità di 

evidenziare i reciproci punti di vista delle figure genitoriali e le diverse punteggiature. Non 

                                                        
16 Vedi capitolo 3.1 
17 Vedi allegato 11 
18 Vedi allegati interviste 3,4,5,6 
19 Vedi p.13: 3. La punteggiatura della sequenza di eventi 
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avendo a disposizione le diverse narrazioni delle persone coinvolte, come spiegato 

precedentemente, effettuerò l’analisi delle punteggiature basandomi solamente sul materiale 

riportato dagli educatori. In un episodio posso effettivamente riportare un caso di 

punteggiatura, dove “la mamma diceva che il padre era troppo molle e lui diceva che lei era 

troppo dura”.20 Nelle altre situazioni non ho esempi diretti di come le figure interagiscono e 

per questo motivo posso lavorare solamente sulle descrizioni degli educatori riguardo quello 

che i genitori dicevano per spiegare il comportamento altrui, rimanendo quindi su un piano 

ipotetico rispetto agli schemi di punteggiatura. In una famiglia si riscontra che “la madre era 

molto comprensiva e tollerante, mentre il padre molto duro e poco tollerante. (…) e quindi 

anche qui loro non si trovavano d’accordo“,21 così come in una situazione “la madre è più 

strutturata, mentre il padre un po’ più accomodante”.22  

Nel primo episodio osservo che i genitori leggono una situazione diversamente, attribuendosi 

reciprocamente due posizioni genitoriali differenti. Nelle altre due famiglie, dalle descrizioni 

degli educatori osservo che i genitori assumono comportamenti differenti: accettazione e 

tolleranza o rifiuto e intransigenza. Per questo motivo ipotizzo che anche in queste situazioni 

le punteggiature siano differenti. 

Riguardo una famiglia non è invece possibile indagare questo aspetto, poiché come esposto 

precedentemente, il padre non ha mai vissuto in Svizzera. 

Secondo il principio della punteggiatura della sequenza di eventi, ritengo possibile affermare 

che, entrambe le figure genitoriali, leggano gli eventi in una maniera che può essere 

specularmente differente da quella del proprio interlocutore, ritenendo la propria chiave di 

lettura come l’unica veritiera. I genitori agiscono dunque in rapporto al proprio punto di vista, 

mettendo in atto delle risposte differenti rispetto all’altro adulto. 

Può risultare utile ricercare la correlazione tra il genere della figura genitoriale e la posizione 

di tolleranza o indulgenza nei confronti dei figli, così da comprendere come le diverse 

punteggiature concorrono a definire i reciproci ruoli. Anche in questo caso però, quelle che 

seguono sono le descrizioni degli educatori e perciò rimarrò su un piano ipotetico rispetto 

agli schemi di punteggiatura. Esaminando le risposte che le figure genitoriali danno alle 

richieste e ai comportamenti dei figli, in una famiglia è possibile riscontrare che il padre “era 

meno severo e dava un po’ tutto quello che chiedeva, (…) tanto permissivo”, così come in 

un’altra “la madre è più strutturata, mentre il padre un po’ più accomodante”.23 Riguardo il 

nucleo familiare in cui la figura paterna ha sempre vissuto all’estero, nonostante non sia 

possibile eseguire un paragone diretto tra i genitori, dall’intervista emerge che “la madre li 

riprendeva quando c’erano dei comportamenti che non condivideva e quindi oltre a 

rimproverarli, comunque poi seguivano anche dei castighi”.24 Infine, nella famiglia in cui le 

figure genitoriali vivevano assieme prima del decesso del padre, si presenta una situazione 

in cui “la madre era molto comprensiva e tollerante, mentre il padre molto duro”.25  

Riassumendo i dati emersi, è possibile constatare che, nelle tre famiglie in cui la figura 

paterna non è presente nell’abitazione, la madre sia più intransigente nei confronti dei minori, 

rispetto al padre che viene invece percepito come maggiormente permissivo. Si può invece 

                                                        
20 Vedi allegato 12, domanda 9, operatore 1 
21 Vedi allegato 12, domanda 9, operatore 4 
22 Vedi allegato 12, domanda 14, operatore 3 
23 Vedi allegato 12, domanda 14, operatori 1 e 3 
24 Vedi allegato 12, domanda 2.2, operatore 2 
25 Vedi allegato 12, domanda 9, operatore 4 
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notare il contrario nella famiglia in cui il genitore di sesso maschile abitava con gli altri 

membri, dove si individua la figura materna come maggiormente tollerante e il padre più 

rigido ed esigente. Sembrerebbe quindi che laddove il padre non vive con i figli, non 

essendoci in famiglia un altro genitore, la madre potrebbe trovarsi a dover ricoprire entrambi i 

ruoli genitoriali, sentendosi addossata molte più responsabilità. Per questo motivo la figura 

materna potrebbe assumere un atteggiamento più rigido nei confronti dei figli. 

Reputo interessante evidenziare quali significati attribuiscono i genitori ai comportamenti e 

alle richieste dei figli, così da indagare la punteggiatura delle figure genitoriali rispetto agli 

atteggiamenti dei minori. Nelle due famiglie in cui il padre è considerato troppo tollerante da 

parte dell’ex partner, gli educatori intervistati riportano che: in una situazione “al papà certe 

richieste non lo toccano e quindi non gli dà importanza, (…) per il papà certe cose non hanno 

un grande valore e quindi, per esempio, non entra in discussione sull’uso del telefono”,26 così 

come nell’altra “anche le richieste per le uscite, lui diceva «ma si lasciamola uscire con i suoi 

amici, non fa niente di male», era molto più permissivo”.27 Per quanto concerne le figure 

materne, nel primo caso si osserva che la madre “dice che fare la doccia all’ultimo è una 

forma di provocazione, il fatto di girare intorno al telefonino quando non dovrebbe utilizzarlo 

è una forma di provocazione” così come nell’altro “secondo la madre quindi se già prima la 

figlia la giudicava, (…) adesso lei voleva fare quello che voleva lei”.28 Nella famiglia in cui i 

genitori vivevano assieme, da parte del padre “il comportamento del Davide non veniva 

accettato (…), perché voleva che si impegnava, che faceva meno capricci”,29 mentre la 

madre diceva: “si ma lui non ha voglia di fare, però a diciotto anni farà click, avrà voglia di 

cambiare”.30 Infine, in una famiglia non è possibile effettuare un paragone poiché il padre ha 

sempre vissuto all’estero; nonostante ciò, l’operatore afferma che la figura materna “pensava 

che loro comunque facessero le cose per il loro bene, per star bene loro punto e basta”.31 

Emerge dunque che, i genitori attribuiscano significati differenti alle richieste e ai 

comportamenti dei figli, questo può essere ricondotto al concetto del sistema di premesse32 

attribuendo significati agli eventi. In tutte le famiglie, anche in quelle di origine non 

occidentale, le motivazioni generatrici di un disaccordo sono dunque riconducibili ai differenti 

valori e principi delle figure genitoriali, le quali attribuiscono significati differenti. 

Se i genitori dovessero mantenere la propria posizione in maniera rigida, definendo le 

proprie azioni come risposta all’altro e viceversa, possono nascere conflitti di punteggiatura e 

relazioni rigidamente simmetriche.  

 

La diversa cultura d’appartenenza o le diverse condizioni o contesti sociali in cui l’individuo 

cresce e sperimenta la vita di relazione, è un aspetto strettamente correlato alla costruzione 

del sistema di premesse individuale: laddove le punteggiature (significati attribuiti ai 

comportamenti e messaggi altrui o agli eventi) sono divergenti e non trovano la disponibilità 

ad accogliere quelle diverse, si creano le condizioni ideali perché gli individui entrino in 

conflitto. Indagherò ora quanto influiscono i sistemi di premesse individuali nelle relazioni 

famigliari. In tre famiglie emerge in maniera esplicita il desiderio da parte dei figli nei confronti 

                                                        
26 Vedi allegato 12, domanda 7, operatore 3 
27 Vedi allegato 12, domanda 14, operatore 1 
28 Vedi allegato 12, domanda 8, operatori 1 e 3 
29 Vedi allegato 12, domanda 7, operatore 4 
30 Vedi allegato 12, domanda 8, operatore 4 
31 Vedi allegato 12, domanda 8, operatore 2 
32 Vedi p.13: 3. La punteggiatura della sequenza di eventi 
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della madre di essere maggiormente presente, richiedendo in alcuni episodi un controllo 

maggiore e un’imposizione più severa, come si può riscontrare in questo esempio: “da un 

lato tendeva a rifiutare questo modello genitoriale e poi però faceva di tutto per attirare 

l’attenzione e fare in modo che la mamma fosse lì”.33 Solamente in una famiglia, si riscontra 

una situazione in cui una figlia dice espressamente alla madre: “tu hai avuto un’educazione a 

San Paolo in Brasile e io sono qui in Ticino”,34 rimarcando dunque il fatto che lei sia cresciuta 

in un contesto differente rispetto quello in cui sta vivendo lei.  

Dal punto di vista delle figure materne in due famiglie si riscontrano le seguenti affermazioni: 

“Al mio Paese a quindici anni un uomo deve già lavorare e praticamente sta già per sposarsi 

o avere figli. E vedere qua i miei figli che sono molto coccolati e possono studiare fino a 

trent’anni, per me è difficile”,35 oppure che “rispetto a quello che è il loro modo di lasciare più 

libertà, responsabilità e autonomia… rimanevano comunque ancora alcuni punti che si 

faceva fatica a far passare. Quello che lei ha vissuto in Brasile era molto forte dentro di lei”.36 

Dai dati emerge che in tre situazioni i figli richiedano un’attenzione differente rispetto a quella 

data dalla madre, la quale in due situazioni esplicita di essere cresciuta con un modello 

differente rispetto a quello Svizzero.  

 

Definizione di relazione tra figure paterne e figli 

Il lavoro prosegue analizzando le reciproche definizioni relazionali tra genitori e figli, in 

maniera tale da comprendere se vi sia un’accettazione, un rifiuto o una disconferma delle 

proposte.37 In primo luogo esaminerò le dinamiche con le figure paterne, mentre 

successivamente, con quelle materne. Nell’analisi delle reciproche retroazioni, si possono 

osservare alcune situazioni significative.  

Nelle due famiglie in cui la figura paterna viene considerata più accondiscendente da parte 

dell’ex partner, dalle interviste emerge che, in una situazione il padre “suggeriva alla figlia di 

ascoltare meglio la mamma (…), però poi diceva alla madre di non esagerare” e nell’altra 

l’educatore afferma di non avere informazioni precise, ma crede che secondo il padre “va 

tutto bene, tutto tranquillo fino a quando rimette all’ordine tutto, magari anche con 

atteggiamenti più irruenti. Penso sia un po’ come una botte che quando scoppia, entra giù 

pesante, però prima sembra che possa passare un po’ tutto”.38 Per quanto riguarda le 

reazioni dei minori, nel primo caso la figlia “faceva abbastanza quello che voleva, se lei 

voleva dei soldi lui glieli dava e quindi lei era contenta. Però ecco, lei spesso diceva vado a 

vivere dal papà perché lui è più gentile, lui mi dà questo, non insiste che io devo fare la 

doccia ecc…”, così come nell’altro caso, l’operatore sostiene che il figlio “ha piacere a stare 

con il papà, forse perché ha più possibilità di muoversi, è più a suo agio, perché non sente 

un controllo e quindi lui vive bene il rapporto con il padre”.39  

Sono dell’idea che in queste situazioni vi sia un’accettazione reciproca della definizione di 

relazione, poiché le figure paterne sono accondiscendenti verso i comportamenti e le 

richieste dei minori, non ritenendoli problematici; così come quest’ultimi sostengono di avere 

una buona relazione con il genitore. Riguardo la famiglia in cui il padre viveva con gli altri 

                                                        
33 Vedi allegato 12, domanda 15, operatore 1 
34 Vedi allegato 12, domanda 6, operatore 1 
35 Vedi allegato 12, domanda 15, operatore 4 
36 Vedi allegato 4, domanda 3.1, operatore 2 
37 Vedi p.15, Conferma, rifiuto, disconferma 
38 Vedi allegato 12, domanda 12, operatore 3 
39 Vedi allegato 12, domanda 10, operatori 1 e 3 
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membri, si può osservare che da parte sua “ci sono state anche sberle a Davide e grosse 

parole”40, mentre il figlio “era in chiusura totale e già si chiudeva in camera e così (…), non si 

ribellava”.41 In questa situazione ritengo che il genitore rifiutasse la proposta del minore, 

valutando i suoi comportamenti non adeguati.  

Riassumendo i dati emersi, si può notare che in due famiglie vi sia un’accettazione reciproca: 

il padre non considera i comportamenti del figlio come problematici, così come i figli 

esprimono piacere a stare con il genitore. Nella famiglia in cui il padre viveva con gli altri 

membri le interazioni avvengono invece in maniera rigidamente complementare, dove il 

padre assume costantemente una posizione UP, rifiutando i comportamenti del minore che è 

invece DOWN. Tali episodi mi permettono di svolgere una riflessione riguardo gli effetti 

all’interno del sistema. Essendo in due situazioni il padre meno presente nella vita 

dell’adolescente, le figure paterne potrebbero assecondare maggiormente i comportamenti 

dei figli per offrirgli una buona immagine di sé stessi. In tali circostanze infatti, si può 

riscontrare che il figlio esprima un benessere maggiore nella convivenza con il padre.42 

Inoltre, non vivendo il minore nella quotidianità, si può ipotizzare che il padre lasci il ruolo 

educativo maggiormente alla madre; per esempio un educatore riporta che la figlia “era 

molto meno seguita dal papà, c’era tanto affetto, tante coccole, però poca guida”.43  

 

Definizione di relazione tra figure materne e figli 

Per quanto riguarda le relazioni tra i minori e le figure materne, in due famiglie si presenta 

una situazione simile. Nel primo caso la madre “o aumentava il controllo, poi c’erano 

castighi, toglieva il telefonino, non la faceva uscire il mercoledì pomeriggio (…) o lasciava 

perdere, l’assenza di presenza”, così come nell’altro, il genitore reagisce con “castighi, 

rimproveri (…), lei andava a toglierli quello che era di suo gradimento”.44 Per quanto 

concerne le reazioni dei minori, in una situazione la figlia “spesso non la considerava, diceva 

faccio come voglio… faccio quando voglio, oppure appunto stoppava la comunicazione”, e 

nell’altra i minori “la ascoltavano poco o non la ascoltavano (…) e di conseguenza loro 

facevano quello che volevano”.45 

In questi episodi ritengo che le figure materne rifiutino le definizioni di relazione proposte dai 

figli, siccome si assiste a una contestazione delle loro richieste. Da parte dei minori, ritengo 

invece che vi sia una disconferma,46 poiché attraverso dei feedback squalificanti, non 

comunicano approvazione o rifiuto nei confronti della madre, ma fanno ugualmente quello 

che vogliono. In un’altra famiglia sono dell’idea che le relazioni siano basate soprattutto sul 

livello simmetrico-simmetrico, perché si nota che vi sia costantemente un rifiuto reciproco 

delle proposte relazionali: la madre “entra in discussione. Ha proprio un atteggiamento di 

chiusura, si arrabbia e quindi scivola e non cerca il dialogo”,47 così come il figlio “a volte 

ribatte alle richieste. Se c’è qualcosa che a lui stride lo mette in discussione”.48  

                                                        
40 Vedi allegato 12, domanda 12, operatore 4 
41 Vedi allegato 12, domanda 10, operatore 4 
42 Vedi allegato 12, domanda 10, operatore 3 
43 Vedi allegato 12, domanda 10, operatore 1 
44 Vedi allegato 12, domanda 13, operatori 1 e 2 
45 Vedi allegato 12, domanda 11, operatori 1 e 2 
46 Vedi p.15 Conferma, rifiuto, disconferma 
47 Vedi allegato 12, domanda 13, operatore 3 
48 Vedi allegato 12, domanda 11, operatore 3 
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Infine, nella famiglia in cui i genitori vivevano assieme, reputo che la figura materna accetti la 

proposta del figlio, poiché quando non le va bene un comportamento “cerca di parlare, però 

non è incisiva, la madre si arrabbia, però va in chiusura anche lei per non discutere”,49 

mentre ritengo che da parte del figlio ci sia una disconferma poiché il figlio “fa quello che 

vuole comunque, anche se la mamma gli dice vieni a quest’ora, lui fa quello che vuole”.50 

Dalle interviste emerge dunque che nelle tre famiglie in cui il padre non vive con i minori, la 

madre rifiuti le proposte relazionali dei figli, mentre nel nucleo in cui la figura paterna era 

presente, si riscontra un’accettazione da parte della madre. In questa situazione, è dunque 

possibile ipotizzare che la madre fosse più accondiscendete, poiché riconoscendo il padre 

come autoritario, lei assumeva un ruolo più benevolo nei confronti del figlio, perché dirgli le 

cose che non le andavano bene “vuol dire litigare, vuol dire che poi lei ci sta male, lui si 

rinchiude in camera, non gli parla per giorni e lei non vuole che lui non gli parla per tanti 

giorni”.51 

Da parte dei minori, in tre famiglie risulta che i figli disconfermino la definizione relazionale 

della madre, mentre in un caso c’è un rifiuto. È dunque possibile constatare come in tutte le 

famiglie prese in esame, le relazioni sono caratterizzate da una costante mancata 

coincidenza delle reciproche definizioni, di relazione, creando una situazione di disequilibrio 

nel sistema famigliare che non riesce ad autoregolarsi. Infatti, nelle quattro famiglie le 

situazioni conflittuali, pur con sfumature diverse, hanno origine da un mancato rispetto delle 

regole relazionali, dove il figlio rifiuta la posizione UP della madre ponendosi a sua volta in 

una posizione UP. Alcuni esempi sull’oggetto delle discussioni possono essere: gli orari dei 

rientri a casa, l’uso eccessivo dei videogiochi, le richieste e l’uso di denaro, la commissione 

di piccoli furti, il rendimento scolastico e assenze arbitrarie.52 Questi argomenti, comportano 

delle discussioni tra genitori e figli che presentano una comunicazione disturbata, in cui gli 

individui per esempio “non si ascoltano fino in fondo, si interrompono continuamente”.53  

Madri e figli non riescono a trovare un modo per affrontare determinati argomenti senza 

discutere e confliggere, entrando così in una relazione simmetrica-simmetrica, il cui esito, 

come riportato anche dagli educatori, è l’allontanamento relazionale degli individui: “erano 

dei momenti sempre più staccate”, “concludendo uno da una parte e l’altra dall’altra”54 e un 

rifiuto reciproco della proposta relazionale, in cui entrambi gli individui assumono una 

posizione UP. Inoltre è possibile ipotizzare che nelle tre famiglie in cui il padre non vive con 

gli altri membri, la madre si ritrovi a dover ricoprire in parte anche il ruolo paterno, 

assumendosi gran parte delle responsabilità e per questo motivo ponendosi in una posizione 

maggiormente autoritaria.  

 

Genitori e figli: interazioni simmetriche o complementari? 

L’analisi mostra che in tutte le famiglie di origine non occidentale, le definizioni di relazione 

tra genitori e figli che vivono assieme siano divergenti. Questo, rappresenta un problema 

importante sia per la qualità delle relazioni tra i diversi membri, sia per il buon funzionamento 

del sistema famigliare: “La mancata coincidenza della definizione di relazione, può creare nel 

                                                        
49 Vedi allegato 12, domanda 13, operatore 4 
50 Vedi allegato 12, domanda 11, operatore 4 
51 Vedi allegato 12, domanda 8, operatore 4 
52 Vedi allegato 12, domanda 4 
53 Vedi allegato 12, domanda 2.2, operatore 3 
54 Vedi allegato 12, domanda 2.2, operatori 1 e 3 
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sistema relazionale un potenziale conflittuale molto alto dove vince chi riesce a imporre la 

propria definizione a spese dell’altro o degli altri” (Nuzzo & Pirozzi, 2017b, p.18). 

Per questo motivo, voglio dunque indagare, attraverso il quinto assioma, le modalità con cui 

le persone confliggono, in maniera tale da individuare le diverse posizioni relazionali 

(simmetriche o complementari) tra i membri famigliari. 

In due famiglie, in cui il padre non convive con i minori, si riscontrano le seguenti situazioni: 

in un caso “non si ascoltano fino in fondo, si interrompono continuamente (…), finivano 

sempre con l’arrabbiatura”, nell’altro, la madre faceva delle richieste alla figlia, che 

“rispondeva con opposizione”55 e “mandava in bestia la mamma facendo delle facciacce, non 

parlando. Questo non verbale faceva infuriare la mamma (…), c’erano sempre lo stesso 

liti”.56 In questi episodi, sono dell’opinione che vi sia un’interazione simmetrica-simmetrica, 

dove entrambi gli individui si pongono in una posizione UP/UP e nessuno è disposto a 

mettersi DOWN, giungendo quindi a un’escalation simmetrica, con l’esito che “uno da una 

parte e l’altra dall’altra”.57  

Nel nucleo famigliare in cui il padre vive all’estero si osserva che “il figlio grande non 

rispettava le regole, lei li riprendeva (…). I figli non dicevano mai nulla”.58  

In questi episodi ritengo che ci sia una disconferma della posizione UP proposta dalla madre, 

poiché se inizialmente il figlio non rifiuta le sue richieste, successivamente trasgredisce la 

regola imposta, non accettando quindi la posizione del genitore. Nelle interazioni “non c’era 

un confronto con i figli, lei diceva che era così, quindi rimproverava e metteva in castigo”.59 In 

questo caso le interazioni sembrerebbero dunque rigidamente complementari, con la madre 

che assume sempre una posizione UP, posizione che il figlio accetta assumendo in maniera 

complementare la posizione DOWN. 

Infine, nella famiglia in cui i genitori vivevano assieme, il padre rimproverava il figlio per dei 

comportamenti che non accettava, il quale in risposta “non si ribellava al papà, si chiudeva e 

basta”.60 In questo episodio sembrerebbe che le interazioni tra padre e figlio fossero 

rigidamente complementari: il genitore rifiutava la proposta relazionale del figlio, assumendo 

costantemente una posizione UP, mentre il minore una posizione DOWN, senza possibilità 

di scambiarsi i ruoli.  

Riguardo la dinamica tra il minore e la figura materna, si nota invece che il figlio “non la 

rispetta e la insulta o non le parla proprio”61, mentre la madre “va in chiusura anche lei per 

non discutere”.62    

Tra la madre e l’adolescente si presenta una situazione simile, in cui però è quest’ultimo che 

rifiuta la definizione del genitore, mettendosi UP, mentre il genitore accetta la proposta e 

resta in posizione DOWN. 

Dall’analisi emerge dunque che in due famiglie, i conflitti tra madre e figli avvengono 

prevalentemente in maniera rigidamente simmetrica: in queste situazione vi è una lotta tra 

genitori e figli per definire chi ha il potere di decidere. Nel nucleo famigliare in cui il padre è 

all’estero, le interazioni avvengono tendenzialmente in maniera rigidamente complementare, 

                                                        
55 Vedi allegato 12, domanda 2.2, operatore 1 
56 Vedi allegato 3, domanda 2.2 
57 Vedi allegato 12, domanda 2.2, operatore 3 
58 Vedi allegato 12, domanda 5, operatore 2 
59 Vedi allegato 4, domanda 2.2  
60 Vedi allegato 12, domanda 10, operatore 4 
61 Vedi allegato 12, domanda 11, operatore 4 
62 Vedi allegato 12, domanda 13, operatore 4 
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ma nonostante questo, il figlio trasgredisce le regole, mettendo in discussione il potere 

decisionale della madre. Per quanto concerne la famiglia in cui il padre era presente, si 

presentavano delle relazioni rigidamente complementari, in cui emerge che il padre 

occupava costantemente la posizione UP, detenendo l’autorità di decisione su tutto ciò che il 

figlio poteva o non poteva fare, mentre le posizioni si ribaltavano nelle relazioni figlio / madre.  

Nelle quattro famiglie, le motivazioni per cui il genitore e il minore non si trovano d’accordo 

riguardano i risultati scolastici, il rispetto degli orari, l’uso di apparecchi elettronici e le uscite 

con i coetanei.63 Tendenzialmente si riscontrano degli episodi in cui la madre e il minore 

confliggono perché il genitore propone delle regole che il figlio trasgredisce, non accettando 

la posizione UP proposta dalla mamma. 

In questi episodi ritengo che l’oggetto della discussione divenga secondario e si confligga 

prevalentemente per definire, da un punto di vista relazionale, chi assume il ruolo del potere 

decisorio su cosa è corretto fare/non fare: in tutte le famiglie gli individui sono in una costante 

lotta per definire la natura della relazione, mentre il contenuto della comunicazione diventa 

sempre più superfluo.  

 

Ridondanze e regole comunicative 

Indagherò ora se le situazioni conflittuali illustrate seguono uno schema che si ripete nella 

sua evoluzione e se vi sono delle ridondanze che assumono il valore di regole 

comunicative.64 

Dalle interviste emerge che “si ripeteva questo schema”, “le situazioni si ripetevano sempre 

nello stesso modo”, “è il loro schema familiare”, “c’era sempre uno schema che si ripeteva”.65  

Nonostante ogni nucleo famigliare presenti un proprio sviluppo, generalmente è possibile 

individuare una sequenza ripetitiva in cui: il genitore impone delle regole, i figli le 

trasgrediscono, le figure adulte si arrabbiano e rimproverano i minori, essi rispondono 

assumendo una posizione UP, avviene un litigio che può avere come risultato 

l’allontanamento delle parti e in alcuni casi una sanzione; infine le parti dopo un momento di 

distanziamento tornano a parlarsi.66 

Riguardo le interazioni famigliari analizzate precedentemente, si riscontra che gli individui 

assumano ripetutamente lo stesso comportamento e schema d’azione. 

Tali episodi mostrano dunque che tutte le famiglie seguano uno schema ridondante, 

generando una regola comunicativa, che influenzerà sia le reciproche relazioni, che il 

funzionamento del sistema relazionale. 

In questi episodi la regola comunicativa rappresenta una problematica relazionale: ogni 

membro cerca continuamente di far prevalere la propria definizione del rapporto, instaurando 

una relazione simmetrica-simmetrica. 

 

Retroazioni: omeostasi e morfogenesi 

L’analisi prosegue indagando come i sistemi famigliari reagiscono agli interventi da parte 

degli educatori, in maniera tale da comprendere se le retroazioni siano prevalentemente 

positive o negative. Per questo motivo confronterò il momento in cui l’educatore ha 

cominciato a lavorare con la famiglia e quello in cui la collaborazione è terminata, così da 

                                                        
63 Vedi allegato 12, domanda 4 
64 Vedi p.12, Contesto e regole 
65 Vedi allegato 12, domanda 5 
66 Ibid. 
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osservare se i sistemi abbiano apportato delle modifiche al loro funzionamento dopo il 

percorso con il SAE.  

Dalle interviste emerge che “c’era proprio un’incapacità comunicativa all’interno della 

famiglia”, oppure che “una difficoltà è stata sicuramente quella di mediazione tra madre e 

figli”.67 Così come in altre famiglie si riscontra che i membri “non hanno ancora una certa 

abitudine alla riflessione, di parlare, di dare spazio a ognuno”, oppure che per l’educatore nei 

confronti del genitore “è sempre un grande lavoro di riformulazione, di restituzione, di come 

comunicare le cose ai figli”. 68 

Dai dati raccolti, è possibile cogliere che una delle maggiori difficoltà riscontrate 

dall’educatore nel lavoro con le famiglie, sia stato quello di intraprendere un lavoro di 

mediazione tra il punto di vista genitoriale e quello del minore. 

Si potrebbe pensare che i nuclei famigliari siano bloccati, poiché nessun membro famigliare 

è disposto a rivedere la propria punteggiatura e a modificare la propria posizione relazionale. 

A tal proposito sono dell’opinione che tutte le famiglie presentino tendenzialmente 

un’autoregolazione del sistema rigidamente omeostatica, caratterizzata da retroazioni 

negative ostacolanti possibili cambiamenti nel funzionamento del sistema.  

In seguito al percorso con il SAE, dalle interviste si riscontrano le seguenti dinamiche: in una 

famiglia “c’era una comunicazione migliore (… ) c’è stato un miglioramento della relazione di 

fiducia tra loro due. La mamma pretendeva ma in modo diverso, accoglieva più il bisogno 

della figlia”, cosi come in un’altra “il modo di comunicare tra di loro è cambiato tantissimo (…) 

la mamma è molto più attenta a quello che è la richiesta da parte dei figli e di conseguenza 

la risposta che loro danno è molto più curata”.69  

Nella famiglia in cui il padre è deceduto, l’operatore sostiene che la relazione tra madre e 

figlio presenti “una situazione ancora immutata“.70 

Ritengo dunque che in tre famiglie il sistema di relazioni sia riuscito ad allentare le rigidità 

inizialmente presenti e che la comunicazione tra madre e figli sia migliorata, grazie 

soprattutto al fatto che il genitore è riuscito ad accogliere le esigenze e i bisogni del figlio, 

assumendo temporaneamente in alcune situazioni una posizione DOWN, consentendo 

d’instaurare un’interazione complementare, anziché rigidamente simmetrica. In questo caso 

il sistema ha risposto con delle retroazioni positive, permettendo un processo di 

morfogenesi.71 

In una famiglia invece le modalità comunicative sono rimaste invariate, poiché nessun 

membro ha modificato il modo di proporsi nella relazione: la madre ha continuato ad 

accettare la definizione di relazione e i comportamenti del minore, rimanendo in posizione 

DOWN. In questo caso il sistema ha mantenuto un’autoregolazione rigidamente 

omeostatica.  

 

 

 

                                                        
67 Vedi allegato 12, domanda 3, operatori 2 e 4 
68 Vedi allegato 12, domanda 3.1, operatori 1 e 3 
69 Vedi allegato 12, domanda 16, operatori 1 e 2 
70 Vedi allegato 12, domanda 16, operatore 4 
71 Vedi p.12, La proprietà di autoregolazione 
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4.2.2 Analisi famiglie occidentali 

Brevi note sulle famiglie  

Per analizzare i dati raccolti sul campione di famiglie occidentali,72 farò ricorso agli stessi 

criteri e metodologie utilizzate nell’analisi del campione di famiglie non occidentali.  

In tre famiglie, le due figure genitoriali vivono assieme e rispettivamente con i propri figli, 

mentre in una situazione si presenta invece una famiglia ricostituita, in cui i genitori sono 

separati ed entrambi hanno un nuovo partner. In questo caso, i figli vivono solamente con la 

madre. Riassumendo le informazioni, è dunque possibile constatare che in tre famiglie, 

madre, padre e minori vivono assieme, mentre in una situazione i figli abitano solamente con 

la figura materna. 

 

Punteggiature e sistemi di premesse: genitori tolleranti o intransigenti? 

Un primo elemento rilevante sono i significati che i genitori attribuiscono l’uno alle richieste 

dell’altro. Come per le famiglie occidentali, non avendo a disposizione le diverse narrazioni 

delle persone coinvolte, effettuerò l’analisi delle punteggiature basandomi solamente sul 

materiale riportato dagli educatori. 

In un episodio posso effettivamente riportare un caso di punteggiatura, dove “l’altro sbaglia, 

fa delle richieste sbagliate. Reciprocamente se lo dicevano”.73  

Nelle altre situazioni non ho esempi diretti di come le figure interagiscono e per questo 

motivo posso lavorare solamente sulle descrizioni degli educatori riguardo quello che i 

genitori dicevano per spiegare il comportamento altrui, rimanendo quindi su un piano 

ipotetico rispetto agli schemi di punteggiatura. In una famiglia “non c’era considerazione 

dell’altro (…). C’erano dei grossi giudizi tra i genitori”.74 Nella famiglia in cui i genitori non 

vivono più assieme non è possibile effettuare un paragone poiché non si dispone delle 

informazioni circa il punto di vista paterno, ma si può notare che la madre valuti l’ex partner 

“in difficoltà a essere normativo”.75 In un’altra famiglia sembra che i genitori abbiano la stessa 

linea di educazione, ma “da qualche parte lui la riconosce un po’ ansiosa e troppo 

permissiva”, mentre secondo la madre “è troppo sensibile il padre e non riesce a puntare i 

piedi”.76 

Dalle interviste si può osservare che, in tutte le famiglie, i genitori riconoscono gli 

atteggiamenti dell’altro come differenti dai propri, ritenendo vicendevolmente che le richieste 

e i comportamenti da parte dell’altra figura genitoriale siano troppo benevoli nei confronti del 

minore; per questo motivo ipotizzo che le punteggiature dei genitori siano differenti. 

Utilizzando questo principio esaminerò ora le risposte che le figure genitoriali danno alle 

richieste e ai comportamenti dei figli e cercherò anche di mettere in evidenza la correlazione 

tra il genere delle figure genitoriali e la posizione relazionale di tolleranza o intransigenza che 

esse assumono. 

In due famiglie in cui i genitori vivono assieme, si possono riscontrare le seguenti reazioni da 

parte della figura paterna: in una situazione “era accondiscendente, nel senso «non voglio 

                                                        
72 vedi allegati interviste 7,8,9,10 
73 Vedi allegato 13, domanda 9, operatore 1 
74 Vedi allegato 13, domanda 9, operatore 2 
75 Vedi allegato 13, domanda 9, operatore 4 
76 Vedi allegato 13, domanda 9, operatore 3 
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aver casini, fai, ma basta che non lo diciamo alla mamma»”, così come in un’altra “lo 

giustifica e mostra una comprensione anche eccessiva”.77  

Nel primo caso la madre “si arrabbiava, era più ferma”, mentre nel secondo “è stata molto 

comprensiva e tollerante”.78 Nell’altra famiglia si presenta una situazione in cui se il padre 

“faceva un po’ il duro assumendo il ruolo paterno, mettendo un limite più severo, interveniva 

la mamma o la nonna paterna a difendere il figlio”.79  

Infine, nel nucleo famigliare in cui i genitori non vivono più assieme, si può evidenziare che 

“la mamma rispetto al papà lo vede in difficoltà a essere normativo e lo vede benevolo nei 

confronti del figlio. C’è da dire che questo che lei vede sul papà, in realtà è un 

comportamento che anche lei agisce, cioè nell’essere benevola”.80 

Riassumendo gli episodi illustrati, ritengo che in tutte famiglie il padre sia tollerante rispetto i 

comportamenti dei figli. In un caso egli sembra più severo, ma si presenta una situazione in 

cui “se il papà faceva dei tentativi educativi (…) veniva messo fuori gioco dalla mamma (…) 

quindi il ruolo paterno in quella casa lì non era più presente per l’educazione del ragazzo. Il 

padre da parte sua ha disinvestito”.81  

Per quanto concerne le figure materne, in una situazione la madre è più intransigente, 

mentre in altre due è comprensiva e benevola. Anche nella famiglia in cui la mamma 

boicottava gli interventi del padre è comunque possibile constatare che la donna sia piuttosto 

tollerante, poiché riguardo al figlio “lo giustificava” e “c’era sempre una ragione per lasciargli 

fare quello che voleva”.82 

Procederò ora analizzando i significati che i genitori attribuiscono ai comportamenti e alle 

richieste dei minori, in modo da evidenziare la punteggiatura delle relazioni tra i genitori 

riguardo gli atteggiamenti dei figli. In due famiglie si riscontra una situazione simile: in un 

episodio il padre “li definiva come capricci. Da una parte diceva che erano vittime di una 

mamma arpia”, così come nell’altro egli dice che il figlio “era un viziato, che era un 

fannullone”.83  

Riguardo il punto di vista materno, in una situazione la mamma vive i comportamenti dei figli 

come capricci84, mentre nell’altra “la madre tendeva a giustificare le sue richieste, tendeva a 

dare una ragione a queste richieste”.85  

In un’altra famiglia il padre definisce il figlio “in forte difficoltà, molto fragile, molto sensibile”,86 

così come la madre dice che suo figlio “è molto sensibile, non riesce ad affrontare le cose 

difficili, si chiude, è troppo fragile”.87 Infine, nella famiglia in cui i genitori sono separati, la 

figura paterna “diceva appunto che è normale, che è un adolescente”, successivamente però 

aggiungeva che non andava bene perché non portava il risultato a casa88, mentre la madre 

dà significati diversi: “Da una parte l’essere adolescente che è normale, dall’altra non si sa 

                                                        
77 Vedi allegato 13, domanda 12, operatori 1 e 3 
78 Vedi allegato 13, domanda 13, operatori 1 e 3 
79 Vedi allegato 13, domanda 12, operatore 2 
80 Vedi allegato 13, domanda 9, operatore 4 
81 Vedi allegato 13, domanda 14, operatore 2 
82 Vedi allegato 13, domanda 5, operatore 2 
83 Vedi allegato 13, domanda 7, operatori 1 e 2 
84 Vedi allegato 13, domanda 8, operatore 1 
85 Vedi allegato 13, domanda 8, operatore 2 
86 Vedi allegato 13, domanda 7, operatore 3 
87 Vedi allegato 13, domanda 8, operatore 3 
88 Vedi allegato 13, domanda 7, operatore 4 
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dare una spiegazione e non capisce perché… dall’altra ancora… dice, «eh ma lui è 

iperattivo, me lo diceva il dottore»".89 

Dalle interviste ritengo dunque che, in una famiglia i genitori attribuiscano dei significati 

differenti alle richieste e ai comportamenti dei figli, mentre in due situazioni madre e padre 

abbiano la stessa punteggiatura nei confronti dei minori. Anche in un’altra famiglia, seppur la 

mamma dia più significati, reputo che le figure genitoriali abbiano una visione simile, 

giustificando i comportamenti del figlio.  

 

Definizione di relazione tra figure paterne e figli  

Analizzerò ora le reciproche definizioni relazionali tra genitori e figli, in maniera tale da 

comprendere se vi sia un’accettazione, un rifiuto o una disconferma delle proposte 

relazionali. In primo luogo esaminerò le dinamiche con le figure paterne, mentre 

successivamente, con quelle materne.  

Evidenziando le reciproche retroazioni si possono osservare le seguenti situazioni. 

In una famiglia la figura paterna “non aveva voglia di litigare per fare ordine dei giochi e 

quindi metteva via lui (…). Però quando poi anche loro (…) cominciavano a debordare (…) 

lui si arrabbiava molto, urlando. Cioè quindi loro passavano dallo zero al mille senza 

nessuna gradazione in mezzo”.90 Da parte dei figli “erano continue provocazioni (…). Il padre 

diceva «metti via» e il figlio rovesciava (…). Insomma non lo prendevano sul serio.”91 

In un’altra situazione, come visto precedentemente “il padre aveva un po’ disinvestito nelle 

richieste”92 e si può osservare che “lui passava anche la domenica a giocare alla Play oppure 

gli comprava l’ultimo orologio carissimo”.93 Il figlio in risposta al padre reagisce “come se non 

avesse parlato completamente, assenteismo, o crisi aspettando che intervenisse la mamma 

o la nonna a proteggerlo”.94 

In un’altra famiglia l’educatore sostiene: “io non ho mai sentito di scene in cui il padre diceva 

delle cose o alzava la voce o faceva capire che quel comportamento non era accettabile per 

lui, sempre molto tollerante.”95 Riguardo le reazioni del figlio invece, egli “evitava in tutti i 

modi i contatti con il padre (…), il figlio si rinchiudeva in camera, se il padre gli parlava, gli 

rispondeva a monosillabi e poi se ne andava”.96 

In questi tre episodi, c’è uno schema simile: il padre conferma la proposta del figlio, 

accettando i suoi atteggiamenti, mentre da parte dei minori, nel primo caso c’è un rifiuto, e 

negli altri due una disconferma. 

Infine, nella famiglia in cui i genitori non vivono più assieme, si presenta una situazione dove 

madre e padre fanno la “ramanzina” al figlio, ma nel momento in cui l’educatore sottolinea 

l’importanza che il figlio adempia alle sue responsabilità, “interviene il papà, che se prima gli 

stava facendo la ramanzina dicendo che non funziona, quando l’ho detto io, ha preso le 

difese del figlio.”97 Per questo motivo, reputo che il padre disconfermi la posizione del figlio, 

attraverso dei feedback incoerenti.  

                                                        
89 Vedi allegato 13, domanda 8, operatore 4 
90 Vedi allegato 13, domanda 12, operatore 1 
91 Vedi allegato 13, domanda 10, operatore 1 
92 Vedi allegato 13, domanda 12, operatore 2 
93 Vedi allegato 13, domanda 7, operatore 2 
94 Vedi allegato 13, domanda 10, operatore 2 
95 Vedi allegato 13, domanda 12, operatore 3 
96 Vedi allegato 13, domanda 10, operatore 3 
97 Vedi allegato 13, domanda 2.2, operatore 4 
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Per quanto riguarda le reazioni del minore, ritengo che anche da parte sua ci sia una 

disconferma, siccome in risposta “stava zitto, piuttosto che sorrideva, con il sorriso un po’ 

strafottente”.98 

Dai dati emerge che in tutte le famiglie di origine occidentale, i minori rifiutino o 

disconfermino la proposta relazionale del padre: i figli lo provocano, lo scherniscono o lo 

evitano. La figura paterna invece, in tre situazioni non rimprovera i figli e accetta le loro 

proposte, mentre nel caso in cui l’uomo non vive più con l’adolescente ci sono dei messaggi 

squalificanti e quindi una disconferma. 

 

Definizione di relazione tra figure materne e figli  

Analizzo ora le dinamiche che intercorrono tra i minori e le figure materne.  

In un nucleo famigliare, la madre rifiuta la proposta di relazione dei minori poiché “si 

arrabbiava molto, diceva «ok basta mettiamo via» e dava il castigo.”99 Da parte dei figli 

sembrerebbe esserci un’accettazione sul livello di contenuto, mentre una disconferma sul 

piano relazionale, poiché alle richieste del genitore “come due soldatini mettevano via i Lego, 

ma si scompisciavano dal ridere”.100  

In due famiglie ritengo che la figura materna accetti la definizione relazionale del figlio, 

poiché in una situazione reagisce “Inizialmente reclamando, cercando di insistere (…) e 

questo promettendogli sempre in cambio cose sproporzionate (…) soprattutto regali”,101 così 

come nell’altra si riscontra che “lei insiste a parole (…) si fa anche più dura (…) poi però 

arriva sempre un momento dove si va sull’humor. L’altra reazione, io direi anche la 

sostituzione, perché i comportamenti non le vanno bene, poi però dove può si sostituisce lei 

perché le cose possano andare avanti, tipo anche sui compiti”.102  

Da parte dei figli sono dell’idea che vi siano delle disconferme o dei rifiuti riguardo le 

proposte del genitore, poiché nella prima situazione il minore “si permetteva di urlare, di 

gridare, insultarla… fare come se non esistesse (…) dall’altro lato l’opposto (…) «dai 

mamma fammelo te, aiutami»”,103 così come nell’altra “ci sono volte dove ride, dove fa lo 

strafottente, dicendo che tanto lo fa lo stesso, con una modalità leggera… altre volte dove si 

arrabbia, alza la voce (…). In generale protesta”.104 

In un’altra famiglia, ritengo che il genitore confermi la proposta del figlio, poiché vi è “una 

madre molto, troppo vicina… che portava il cibo in camera al figlio, che gli faceva la barba 

(…), che lo giustificava di fronte a tutto quello che succedeva”,105 mentre reputo che da parte 

del minore ci sia un rifiuto, siccome “quando le risposte erano dei no o dei non puoi, il figlio 

reagiva con rabbia e frustrazione, minacciando di farsi del male, insultando, ricattando”.106 

Sono dell’opinione che in tre famiglie, la madre accetti la posizione relazionale del figlio, con 

feedback che comunicano disponibilità e comprensione. In un nucleo famigliare reputo 

invece che vi sia un rifiuto da parte della figura materna, poiché il genitore si arrabbia con i 

propri figli, li rimprovera e gli dà dei castighi. Riguardo le reazioni degli adolescenti, ritengo 

                                                        
98 Vedi allegato 13, domanda 10, operatore 4 
99 Vedi allegato 13, domanda 13, operatore 1 
100 Vedi allegato 13, domanda 11, operatore 1 
101 Vedi allegato 13, domanda13, operatore 2 
102 Vedi allegato 13, domanda13, operatore 4 
103 Vedi allegato 13, domanda 11, operatore 2 
104 Vedi allegato 13, domanda 11, operatore 4 
105 Vedi allegato 13, domanda 2, operatore 3 
106 Vedi allegato 13, domanda 11, operatore 3 
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che in tutte le situazioni, i minori rifiutino o disconfermino la proposta relazionale della madre, 

urlando, insultando, ridendo, minacciando, ricattando, o mettendo in atto una forma di 

assenteismo. Per questo motivo credo che in tutte le famiglie di origine occidentale le 

definizioni di relazione tra genitori e figli non coincidano.  

In tutte le famiglie, le situazioni conflittuali, nonostante vi siano sfumature diverse, 

presentano un mancato rispetto delle regole relazionali, dove il figlio rifiuta la posizione UP 

della madre. Alcuni esempi possono essere: “qualsiasi richiesta che veniva fatta che non era 

nell’ordine del piacere per il figlio (…) lui faceva opposizione”, “il figlio diventava molto 

aggressivo davanti a dei no della mamma, o davanti a un’attesa, a delle richieste”, “le 

questioni della scuola, la gestione del tempo libero, le uscite, il fumo”, oppure il riordino dei 

giochi.107 Da un punto di vista sistemico, ritengo che in tre famiglie il conflitto termini con la 

madre in posizione DOWN, poiché questi episodi si concludono con il figlio che ottiene quello 

che vuole. Per esempio in una situazione la madre “si sostituisce lei perché le cose possano 

andare avanti”,108 oppure in un altro caso il figlio dice “«se non mi porti la pizza io non vado a 

scuola» e allora la mamma cedeva”.109 

In una famiglia invece la madre mantiene la sua posizione UP e sono i figli a mettersi 

DOWN: “alla mamma ubbidivano con più solerzia solo per il fatto che lei metteva queste 

punizioni terribili”110 

 

Genitori e figli: interazioni simmetriche o complementari? 

L’analisi mostra che in tutte le famiglie di origine occidentale, le definizioni di relazione tra 

genitori e figli siano divergenti. Per questo motivo voglio indagare, attraverso il quinto 

assioma, le modalità con cui le persone confliggono, in maniera tale da individuare le diverse 

posizioni relazionali (simmetriche o complementari) tra i membri della famiglia. 

In una famiglia il conflitto generalmente prendeva una forma in cui “ci potevano essere anche 

delle urla di mezzo, i tentativi potevano essere diversi… lui portava le urla fino al punto che 

la mamma lo difendeva”.111 In questo caso siamo in presenza di un’escalation simmetrica 

poiché è possibile notare che sia la madre che il figlio inizialmente mantengono il proprio 

punto di vista e una posizione UP nei confronti dell’altro. L’escalation termina sempre con la 

madre che “quando l’opposizione del figlio diventava troppo grossa (…) cominciava a 

giustificarlo”,112 ossia con la figura materna che assume una posizione complementare 

DOWN.  

Anche in un altro nucleo familiare siamo in presenza di una relazione simmetrica-simmetrica, 

dove ognuno degli attori cerca di far prevalere il proprio punto di vista: il figlio si arrabbia 

alzando la voce, e la madre “si fa anche più dura nel portare le cose a dipendenza anche di 

come sta reagendo Luigi… poi arriva sempre un momento dove si va sullo humor”.113 Anche 

in questo caso il conflitto termina con la madre che “dove può si sostituisce lei perché le cose 

possano andare avanti”,114 assumendo quindi una posizione DOWN. 

                                                        
107 Vedi allegato 13, domanda 4 
108 Vedi allegato 13, domanda 13, operatore 4 
109 Vedi allegato 13, domanda 4, operatore 3 
110 Vedi allegato 13, domanda 11, operatore 1 
111 Vedi allegato 13, domanda 5, operatore 2 
112 Ibid. 
113 Vedi allegato 13, domanda 13, operatore 4 
114 Ibid. 
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In un’altra famiglia, si presenta una situazione in cui “era un entrare in simmetria subito, 

senza cercare di leggere cosa ti sta dicendo tuo figlio”,115 che terminava con i minori che 

“facevano quello che la mamma ordinava loro solo per paura della punizione”.116 Anche in 

questa situazione è possibile dedurre che inizialmente la madre e i figli si trovino in una 

relazione rigidamente simmetrica, che però, rispetto agli episodi precedenti, si conclude con 

un cambio di posizione da parte dei minori, i quali passano da UP a DOWN. 

Infine, in un’altra famiglia, la relazione tra madre e figlio si presenta con un figlio che 

mandava “dei messaggi alla madre con «portami, voglio, fammi»… e la madre che 

rispondeva, perché se lei non lo faceva arrivavano delle minacce da parte del figlio, del tipo 

«mi faccio del male, mi tolgo la vita» (…). Un figlio molto despota, minaccioso che ricattava e 

una madre molto accondiscendente”.117 In questa situazione ritengo che la relazione sia 

rigidamente complementare, in cui il figlio assume una posizione UP, manipolando la madre 

che è invece in una posizione DOWN. 

Dall’analisi emerge dunque che in tre nuclei famigliari, i conflitti tra la figura materna e i figli 

avvengono in maniera rigidamente simmetrica (UP/UP), con i seguenti esiti: in due casi il 

genitore si mette in uno stato DOWN, lasciando il potere decisionale ai figli, mentre nell’altro 

sono i minori che modificano la posizione da UP a DOWN, ed è la madre a detenere il 

potere. In una famiglia sono invece dell’opinione che la relazione sia rigidamente 

complementare, il figlio mantiene uno stato UP, avendo il potere sulla madre che è in una 

posizione DOWN. 

Nelle quattro famiglie, le situazioni conflittuali, si manifestano per un mancato rispetto delle 

regole relazionali. Ritengo dunque possibile affermare che in tutte le famiglie le discussioni 

presentino prevalentemente dei conflitti sul livello di relazione (posizioni e ruoli relazionali 

all’interno del sistema famigliare) anziché di contenuto. 

 

Ridondanze e regole comunicative 

Ritengo dunque pertinente indagare se le situazioni conflittuali illustrate seguono uno 

schema che si ripete nella sua evoluzione, in maniera tale da comprendere se vi siano delle 

ridondanze che assumono il valore di regole comunicative.  

Dalle interviste emerge che “era sempre quello lo schema”, “c’era un bello schema 

predefinito”, “Si, che è un po’ quello che ho detto prima… richiesta-negazione-frustrazione-

insulti-ricatti-minacce”, “Si, c’è la fase dove è più calda, (…) poi a un certo punto tutto si fa 

più confuso (…), non sembra più essere un problema e va, ci si calma… poi ritorna”.118  

Nonostante ogni nucleo famigliare presenti un proprio sviluppo, generalmente è possibile 

assistere a una situazione in cui: un membro (A) assume un comportamento, il suo 

interlocutore (B) non lo ritiene idoneo e prova a far prevalere la sua posizione, per cui A 

controbatte nuovamente e gli individui cominciano a confliggere. In tre situazioni si è potuto 

constatare che l’esito finale vede il minore ottenere quello che vuole, mentre in un caso il 

genitore impone dei castighi.  

In tutte le famiglie quindi le situazioni conflittuali presentano delle ridondanze, generando 

dunque una regola comunicativa che influenzerà sia le reciproche relazioni che il 

funzionamento relazionale in generale. 

                                                        
115 Vedi allegato 13, domanda 5, operatore 1 
116 Vedi allegato 13, domanda 11, operatore 1 
117 Vedi allegato 9, domanda 2.1, operatore 3 
118 Vedi allegato 13, domanda 5 
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Retroazioni: omeostasi e morfogenesi 

L’analisi prosegue indagando come i sistemi famigliari reagiscono agli interventi da parte 

degli educatori, in maniera tale da comprendere se le retroazioni siano prevalentemente 

positive o negative. Per questo motivo confronterò il momento in cui l’educatore ha 

cominciato a lavorare con la famiglia e quello in cui la collaborazione è terminata. In questo 

modo intendo verificare se i sistemi abbiano apportato delle modifiche al loro funzionamento 

dopo il percorso con il SAE.  

All’inizio dell’intervento del SAE, si riscontrano le seguenti situazioni: “Rimanevano incastrati 

lì, cioè facevamo emergere le difficoltà, ne discutevamo, ma poi non c’era evoluzione”, 

oppure che “la cosa più difficile è stata far emergere la troppa vicinanza madre e figlio”.119 In 

altre due famiglie “non c’era volontà di modificarsi neanche un minimo”, oppure per 

l’educatore “è stato impegnativo vedere queste reazioni da parte della mamma e cercare di 

farle capire che non erano funzionali al benessere di suo figlio”.120 

Dai dati raccolti, è possibile evidenziare che una delle difficoltà maggiori riscontrate dagli 

educatori sia stata quella far comprendere agli individui che il funzionamento delle loro 

interazioni fosse disfunzionale. A tal proposito, i dati dimostrano che tutte le famiglie 

rispondessero inizialmente con retroazioni negative, presentando un’omeostasi rigida, che 

non permetteva al sistema di apportare dei cambiamenti al suo funzionamento. Si può 

dunque ipotizzare che nessun membro familiare fosse disposto a rivedere la propria 

punteggiatura e modificare la definizione di relazione che proponeva all’altro. 

Queste che seguono sono le percezioni degli educatori rispetto agli esiti del percorso con il 

SAE. In una famiglia l’educatore ritiene che “sostanzialmente il loro funzionamento ancora 

oggi sia quello lì, però credo che questo abbia permesso loro di riflettere un po’ di più sul 

funzionamento”, così come in un’altra situazione l’operatore sostiene che “loro erano dentro 

ognuno nelle proprie aree di competenze e lì erano bloccati loro stessi, se le erano date, gli 

andavano bene, ma si erano anche autobloccati”.121  

In un’altra famiglia si riscontra che “la comunicazione delle regole o delle decisioni che 

riguarda la famiglia la fanno insieme. Ci sono stati dei grandi cambiamenti nel modo in cui la 

madre risponde alle richieste del figlio”, mentre in un’altra situazione l’operatore sostiene che 

il Covid abbia un po’ fermato il lavoro, ma che “al momento il cambiamento in corso è 

continuare ad accompagnare lei nella consapevolezza e nel sostenerla a lasciar spazio al 

figlio. È da diverso tempo che ha smesso di seguirlo e sembra anche aver smesso, o 

perlomeno ridotto, il controllo delle sue conversazioni con i pari.”122 

In due famiglie il funzionamento è rimasto invariato e le dinamiche tra i membri non sono 

cambiate ed è quindi possibile affermare che il sistema risponda con delle retroazioni 

negative, mantenendo il suo status quo. 

In un altro sistema sono invece dell’opinione che la comunicazione tra madre e figlio sia 

cambiata, poiché la madre ha modificato la propria posizione relazionale, mettendosi in 

posizione UP e non cedendo più alle richieste del figlio.123 In questa occasione si assiste 

dunque a delle retroazioni positivi da parte del sistema, le quali permettono di portare una 

trasformazione al suo funzionamento.  

                                                        
119 Vedi allegato 13, domanda 3, operatori 1 e 3 
120 Vedi allegato 13, domanda 3.1, operatori 2 e 4 
121 Vedi allegato 13, domanda 16, operatori 1 e 2 
122 Ibid. operatori 3 e 4 
123 Vedi allegato 13, domanda 5 
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Infine, in una situazione la collaborazione tra il Servizio e la famiglia è ancora agli inizi, per 

cui è prematuro effettuare un paragone; nonostante ciò, posso osservare che la madre sta 

modificando i propri comportamenti, sarebbe interessante comprendere se questo 

modificherà le interazioni tra genitore e figlio. 

Riguardo le azioni intraprese dagli educatori per intervenire sui sistemi emerge che “il grande 

lavoro è stato rinforzare lei nel farla sentire capace di cambiare, di modificare dei suoi 

comportamenti”124, “il cambiamento in corso è accompagnare lei nella consapevolezza e nel 

sostenerla a lasciar spazio al figlio”,125 oppure “aiutare i genitori a essere più risoluti nelle 

richieste educative al figlio”.126 

I dati mostrano che gli operatori intervengono sul sistema, sostenendo principalmente il 

genitore a modificare il proprio comportamento. Questo mi permette di riflettere riguardo al 

fatto che gli operatori potrebbero decidere di intervenire principalmente sulle azioni del 

genitore, poiché è la figura adulta, cercando di fargli comprendere che il cambiamento di un 

individuo comporta una modifica a tutti i membri e al sistema stesso, ossia il principio di 

totalità dei sistemi aperti.127 

4.3 Comparazione tra i due campioni 

Andrò ora a evidenziare quali sono le differenze e le similitudini tra i due campioni di famiglie, 

mettendo a confronto quanto emerso nelle precedenti analisi. 

 

Punteggiature e sistemi di premesse: genitori tolleranti o intransigenti? 

Confrontando i dati emersi riguardo le punteggiature e le posizioni genitoriali di tipo 

complementare (comportamenti di accettazione e tolleranza) o rigidamente simmetrici 

(comportamenti di rifiuto e intransigenza) rispetto agli atteggiamenti dei figli, emerge che  per 

quanto concerne le famiglie non occidentali, in tre casi, in cui i genitori non vivono assieme, 

da parte della madre vi sia un rifiuto, mentre da parte della figura paterna ci sia 

un’accettazione (in un caso non si dispone dell’informazione poiché vive all’estero). In 

un’altra situazione, dove i genitori vivevano assieme prima del decesso del padre, 

quest’ultimo rifiutava i comportamenti del figlio, rispetto alla madre che li accettava. In tutte le 

famiglie i genitori hanno punteggiature differenti, attribuendo significati differenti alle richieste 

e ai comportamenti dei figli.128 

Riguardo le famiglie occidentali, in tutti i casi la figura paterna accetta gli atteggiamenti dei 

minori; in tre situazioni anche da parte della madre vi è accettazione, mentre in un caso c’è 

un rifiuto. In una famiglia le figure genitoriali hanno letture divergenti, mentre in tre situazioni 

madre e padre condividono la stessa punteggiatura riguardo i comportamenti dei minori.129  

Secondo i dati, posso osservare una similitudine per cui in tutte le situazioni, tranne in una 

famiglia non occidentale, il padre accetta i comportamenti dei figli. Potrei dunque ipotizzare 

che a prescindere dalla cultura, il ruolo famigliare legato all’educazione dei figli sia di 

competenza della madre.  

                                                        
124 Vedi allegato 13, domanda 3, operatore 3 
125 Vedi allegato 13, domanda 16, operatore 4 
126 Vedi allegato 13, domanda 2, operatore 2 
127 Vedi proprietà dei sistemi aperti, p.9 
128 Vedi Punteggiature e sistemi di premesse: genitori tolleranti o intransigenti?, pp.18-19 
129 Ibid. pp.26-28 
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Posso invece riscontrare la seguente differenza: nelle famiglie non occidentali tutti i genitori 

assumono due posizioni contrapposte, mentre in quelle occidentali, in tre casi sia la madre 

che il padre accettano i comportamenti dei minori.  

In relazione con questo aspetto, dalle interviste è possibile osservare che nelle famiglie di 

origine non occidentale, solamente un genitore è di provenienza extra-europea (tranne in un 

caso, dove però il genitore vive all’estero).  

 

Definizione di relazione tra figure paterne e figli  

Confrontando i dati emersi riguardo la definizione di relazione tra le figure paterne e i figli, 

emerge che per quanto concerne le famiglie non occidentali, in due casi c’è una conferma, 

poiché padre e figlio accettano reciprocamente la proposta relazionale dell’altro. Nella 

famiglia in cui i genitori vivevano assieme invece, la figura paterna rifiuta la posizione del 

figlio, per cui le definizioni relazionali non coincidono. Una situazione non è valutabile poiché 

il padre vive all’estero.130 Nei due casi di conferma, padre e figli assumono un atteggiamento 

disponibile a stare in relazione, mentre nella situazione in cui le definizioni relazionali non 

coincidono si crea una situazione conflittuale rigidamente complementare. 

Riguardo le famiglie occidentali, in tre situazioni il padre accetta la proposta relazionale del 

figlio, mentre in un caso, in cui il genitore non vive con il minore, egli disconferma la 

definizione relazionale del figlio. Da parte dei minori, tutti rifiutano o disconfermano la 

proposta relazionale del padre; per questo motivo le definizioni di relazione non coincidono e 

possono dar vita a situazioni conflittuali.131 

Dai dati posso osservare che in tutte le famiglie, in cui padre e figlio vivono assieme, le 

definizioni di relazione sono divergenti. Nelle famiglie in cui i minori non vivono con il padre 

invece, nel caso delle famiglie non occidentali le proposte relazionali coincidono, mentre in 

quella occidentale non coincidono.  

A tal proposito posso supporre che nelle famiglie non occidentali i minori accettino la 

definizione di relazione proposta dal padre poiché più tollerante rispetto alla madre; mentre 

nella famiglia occidentale la figura paterna assume la medesima posizione della madre, per 

cui il figlio non la accetta.   

 

Definizione di relazione tra figure materne e figli  

Confrontando i dati emersi riguardo le definizioni di relazioni tra le figure materne e i figli, 

emerge che per quanto concerne le famiglie non occidentali, in tre situazioni la figura 

materna rifiuta le proposte relazionali dei figli; mentre nel nucleo in cui la figura paterna era 

presente, la madre accetta la definizione del figlio. Da parte dei minori, in tre famiglie i figli 

disconfermano la definizione relazionale della madre, mentre in un caso c’è un rifiuto. Posso 

dunque constatare che in tutte le famiglie vi sia una mancata coincidenza della definizione di 

relazione.132  

Riguardo le famiglie occidentali, in tre situazioni la madre accetta la posizione relazionale del 

figlio, mentre in un caso c’è un rifiuto. Da parte dei minori, in tutti casi c’è un rifiuto o una 

disconferma della proposta relazionale della madre. Anche nelle famiglie occidentali posso 

                                                        
130 Vedi Definizione di relazione tra figure paterne e figli  pp. 20-21 
131 Ibid. pp.28-29 
132 Vedi Definizione di relazione tra figure materne e figli pp.21-23 
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notare che tutte le situazioni presentano una mancata coincidenza della definizione di 

relazione tra il minore e la figura materna.133  

Dai dati posso dunque osservare una similitudine tra i due campioni: in tutte le famiglie, 

nonostante vi siano sfumature differenti, le situazioni conflittuali si presentano per un 

mancato rispetto delle regole relazionali, dove generalmente il figlio non accetta la posizione 

UP della madre. Una differenza è riscontrabile negli esiti di questi conflitti: nelle famiglie non 

occidentali, in tre situazioni i conflitti terminano con un allontanamento relazionale tra madre 

e figli, mentre nelle famiglie occidentali il minore o la madre modifica la sua posizione 

mettendosi in stato DOWN. Per questo motivo posso ipotizzare che la variabile culturale non 

abbia un impatto sulla definizione di relazione tra madre e figli, ma che vada piuttosto ad 

influire sull’esito finale dei conflitti. 

 

Genitori e figli: interazioni simmetriche o complementari? 

Confrontando i dati emersi riguardo le modalità con cui gli individui confliggono (relazioni 

simmetriche-simmetriche o rigidamente complementari) emerge che per quanto concerne le 

famiglie non occidentali, in due situazioni i conflitti tra madre e figli avvengono in maniera 

rigidamente simmetrica (UP/UP), dove si assiste a una lotta tra genitori e figli per definire chi 

ha il potere di decidere. Nelle altre due i conflitti sono rigidamente complementari: in un caso 

il figlio in seguito trasgredisce ugualmente le regole della madre, mettendo in discussione il 

suo potere decisionale. Nell’altro, dove c’era anche il padre, costui si pone sempre UP 

detenendo il potere decisionale sul figlio che assume una posizione DOWN; con la figura 

materna le posizioni sono invertite, il minore assume costantemente una posizione UP e la 

madre DOWN, dove è il figlio a detenere il potere decisionale. Posso dunque notare che in 

tutti gli episodi, il conflitto si presenta perché la madre propone delle regole che il figlio 

trasgredisce, non accettando la posizione UP della madre.134  

Riguardo le famiglie occidentali, in tre situazioni i conflitti tra madre e figli avvengono in 

maniera rigidamente simmetrica (UP/UP): in due casi il conflitto termina con il genitore che 

modifica la sua posizione mettendosi DOWN e lasciando il potere decisionale al figlio, 

mentre in un caso sono i minori che cambiano la loro posizione da UP a DOWN e la madre 

mantiene una posizione relazione UP di potere. In una famiglia la relazione è rigidamente 

complementare: il figlio può decidere cosa fare, assumendo una posizione UP rispetto alla 

madre in stato DOWN.135 

Dai dati posso dunque osservare una similitudine tra i due campioni: nonostante si 

presentino modalità relazionali differenti, in tutte le famiglie gli individui sono in una costante 

lotta per definire la natura della loro relazione (posizioni e ruoli all’interno del sistema 

famigliare), mentre il contenuto della comunicazione diviene secondario. Per questo motivo 

ipotizzo che la variabile culturale non abbia un’influenza significativa riguardo le modalità di 

interazione tra madre e figli. 

 

Regole comunicative e ridondanze  

Confrontando i dati emersi riguardo le ridondanze e le regole comunicative emerge una 

similitudine tra i due campioni: in entrambi i casi, in tutte le famiglie si riscontra una 

situazione in cui gli individui in interazione assumono ripetutamente lo stesso 

                                                        
133 Ibid. pp.29-30 
134 Vedi Genitori e figli: interazioni simmetriche o complementari?, pp. 23-24 
135 Ibid. 30-32 
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comportamento, seguendo uno schema di azione ridondante, generando regole 

comunicative che portano il sistema famigliare ad una situazione di omeostasi rigida che 

blocca i possibili cambiamenti evolutivi nelle relazioni tra i membri.136 Posso quindi ipotizzare 

che la variabile culturale non abbia un’influenza particolare riguardo le regole comunicative. 

 

Retroazioni: omeostasi e morfogenesi 

Confrontando i dati emersi riguardo le retroazioni dei sistemi famigliari prima e dopo 

l’intervento del SAE emerge che in tutte le famiglie di entrambi i campioni, la situazione 

iniziale presenta un’omeostasi rigida caratterizzata da retroazioni negative: nessun membro 

famigliare è disposto a rivedere la propria punteggiatura e a modificare la sua proposta 

relazionale.137 

Per quanto concerne le famiglie non occidentali, in seguito al percorso con il SAE, in tre 

famiglie il sistema ha risposto con retroazioni positive: la comunicazione tra madre e figli è 

migliorata, poiché il genitore ha assunto una posizione temporaneamente DOWN, 

permettendo una relazione complementare. In un’altra famiglia nessun membro ha 

modificato la propria proposta relazionale e le modalità comunicative sono rimaste 

invariate.138 

Riguardo le famiglie occidentali, in due situazioni le dinamiche relazionali sono rimaste 

invariate, il sistema ha continuato a rispondere con retroazioni negative. In un’altra famiglia 

la comunicazione tra la madre e il minore è cambiata, anche in questo caso perché il 

genitore ha modificato la propria posizione relazionale, assumendo un stato UP rispetto a 

una relazione rigidamente complementare dove prima era sempre DOWN. In una situazione 

la madre sta cominciando a modificare il suo atteggiamento, ma la situazione è ancora 

prematura per poter effettuare un paragone sul sistema.139 

Dai dati emerge una lieve differenza tra i due campioni, permettendomi di ipotizzare che le 

famiglie non occidentali possano essere maggiormente disponibili ad accogliere il punto di 

vista dell’educatore, ritenendo che le difficoltà possano derivare dall’incontro di due culture 

differenti. Per contro le famiglie occidentali potrebbero rimanere legate al proprio punto di 

vista.  

5.Conclusioni 

Questo capitolo vuol essere una sintesi del lavoro di analisi, dapprima presenterò le mie 

considerazioni riguardo l’obiettivo di ricerca e gli interrogativi iniziali e successivamente 

esporrò una riflessione tra i temi sviluppati e la figura dell’operatore sociale. In seguito 

dedicherò una parte ai limiti che ho riscontrato svolgendo questo lavoro; infine proporrò 

alcuni possibili sviluppi riguardo cui mi sono interrogato durante il LT e che secondo me 

potrebbero essere approfonditi mediante un lavoro d’indagine. 

 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca, ritengo opportuno evidenziare le similitudini e le 

differenze emerse dalla comparazione tra i due campioni rispetto alla variabile culturale. 

 

                                                        
136 Vedi , pp.24-25 e p.32 
137 Vedi Retroazioni: omeostasi e morfogenesi, p.25 e p.32 
138 Vedi Retroazioni: omeostasi e morfogenesi, pp.25-26 
139 Ibid. p.33 
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Similitudini: 

 In tutte le situazioni, tranne in una famiglia non occidentale, il padre accetta gli 

atteggiamenti dei figli. 

 In tutte le famiglie, in cui padre e figlio vivono assieme, le definizioni di relazione sono 

divergenti.  

 In tutte le famiglie, nonostante vi siano sfumature differenti, le situazioni conflittuali si 

presentano per un mancato rispetto delle regole relazionali, dove generalmente il 

figlio non accetta la posizione UP della madre. 

 Nonostante si presentino modalità relazionali differenti, in tutte le famiglie gli individui 

sono in una costante lotta per definire la natura della loro relazione, cercando di 

imporre la propria per assumere il potere relazionale e di decisione. 

 In tutte le famiglie si riscontra una situazione in cui gli individui in interazione 

assumono ripetutamente lo stesso comportamento, seguendo uno schema 

ridondante e generando regole comunicative, orientato al mantenimento omeostatico 

e non evolutivo del sistema. 

 In tutte le famiglie di entrambi i campioni, la situazione iniziale del sistema famigliare 

presenta uno stato di omeostasi rigida caratterizzata da retroazioni negative: nessun 

membro famigliare è disposto a rivedere la propria punteggiatura e a modificare la 

sua proposta relazionale. 

 

Differenze: 

 Nelle famiglie non occidentali tutti i genitori assumono due posizioni contrapposte, 

mentre in quelle occidentali, in tre casi sia la madre che il padre accettano i 

comportamenti dei figli. 

 Nelle famiglie in cui i minori non vivono con il padre, nei nuclei non occidentali le 

proposte relazionali coincidono, mentre in quelli occidentali non coincidono. 

 Nelle famiglie non occidentali, in tre situazioni si assiste a scambi simmetrici-

simmetrici che generano conflitti che terminano con un allontanamento relazionale tra 

la madre e i figli, mentre nelle famiglie occidentali il minore o la madre modifica la 

propria posizione in maniera complementare interrompendo lo scambio simmetrico.  

 

Comparando i dati emerge che le similitudini tra famiglie occidentali e famiglie non 

occidentali, siano maggiori rispetto alle differenze. Per questo motivo ritengo possibile 

affermare che la natura delle difficoltà relazionali tra genitori e figli non può essere 

riconducibile in maniera significativa alla variabile culturale. Nonostante ciò, le differenze tra i 

due campioni mostrano che gli ambiti per cui la variabile culturale è maggiormente influente 

sono le posizioni genitoriali di tipo complementare (comportamenti di accettazione e 

tolleranza) o rigidamente simmetrici (comportamenti di rifiuto e intransigenza) rispetto agli 

atteggiamenti dei figli, le definizioni relazionali tra minore e padre che non vivono assieme e 

l’esito dei conflitti tra madre e figli. 

 

Ritengo interessante sviluppare ora alcune riflessioni mettendo in relazione i dati emersi con 

la figura dell’operatore sociale. Penso che per un educatore possa essere importante 

prestare attenzione da una parte alle similitudini riscontrate tra i due campioni e dall’altra 

tenere in considerazione le differenze dovute alle diverse provenienze culturali, in maniera 
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tale da essere a conoscenza di alcuni ipotetici sviluppi delle situazioni in merito  al lavoro con 

le famiglie. Inoltre, partendo dal presupposto che la famiglia, a prescindere dalla cultura 

d’appartenenza, sia un’istituzione continuamente in trasformazione e con diverse forme 

genitoriali, sono dell’opinione che la ricerca dimostri come l’aspetto culturale sia solamente 

uno delle numerose variabili che possono generare all’interno di un sistema famigliare dei 

disturbi comunicativi tra i membri. Per questo motivo ritengo che un operatore sociale debba 

prestare attenzione a non ricondurre in maniera assoluta le difficoltà evidenziate come 

strettamente legate alle diverse culture d’appartenenza, assumendo invece una 

consapevolezza per cui le medesime situazioni potrebbero presentarsi anche per altri motivi 

intrisici al contesto famigliare, alle condizioni socio-economiche e alla qualità delle relazioni. 

Secondo questa constatazione, reputo opportuno sottolineare che essendo questa una 

ricerca qualitativa, i risultati ottenuti non possono essere ritenuti come significativi o 

rappresentativi di qualsiasi famiglia non occidentale.  

 

Sono consapevole che il mio lavoro di ricerca presenta alcuni limiti. In primo luogo ritengo 

che il campione presenti due particolari criticità: da una parte credo che il numero di famiglie 

prese in considerazione non sia sufficientemente ampio, e, per questo motivo, mi chiedo se 

con un campione maggiore avessi ottenuto i medesimi risultati. Dall’altra parte mi domando 

in che misura altre variabili famigliari (status sociale, esperienze, principi,…) possano aver 

“falsato” l’esito della ricerca. 

Un ulteriore limite che individuo riguarda la componente soggettiva riguardo la mia analisi. 

Come espresso in precedenza, a causa del COVID-19 ho svolto le interviste direttamente 

agli operatori del SAE, anziché ai membri famigliari. Per questo motivo i dati raccolti sono 

stati filtrati dallo sguardo di ogni educatore e perciò mi domando se, intervistando i genitori e 

i minori, avessi ottenuto ulteriori informazioni utili per rispondere all’obiettivo della mia 

ricerca.  

 

Il lavoro di ricerca mi ha inoltre permesso di riflettere riguardo alcuni aspetti, che 

personalmente considero validi per lo sviluppo di ulteriori indagini legate al tema delle 

famiglie seguite dal Servizio SAE.  

Innanzi tutto ritengo possa essere interessante eseguire la medesima analisi qualitativa, ma 

con un campione maggiore, in maniera tale da poter effettuare un confronto che sia più 

significativo. 

Inoltre, un’ulteriore tematica che considero possa essere stimolante per svolgere un’analisi 

sistemica riguarda la natura delle difficoltà relazionali tra genitori e figli di famiglie con 

genitori separati. 
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Allegato 1 – Progetto SAE 
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Statuto giuridico  

 

Il servizio di sostegno e di accompagnamento educativo, denominato SAE, è un servizio 

privato sussidiato dal Dipartimento della sanità e della socialità e gestito dalla Fondazione A. 

Vanoni di Lugano. 

 

Definizione 

 

Allo scopo di favorire il superamento di difficoltà in ambito educativo, sul territorio ticinese è 

operativo un servizio che offre un sostegno e un accompagnamento educativo a 

beneficio di genitori e di minorenni nel proprio contesto di vita familiare e ambientale.  

La funzione di questa attività si inserisce nel movimento generale dell’azione sociale e 

sanitaria, tendente a favorire il mantenimento delle persone in difficoltà nella propria rete 

naturale di appartenenza. 

La famiglia rappresenta, in effetti, una comunità di vita fondamentale per l’integrazione e la 

socializzazione dei bambini e degli adolescenti. 

Questo servizio si iscrive nella logica della complementarietà e della diversificazione dei 

mezzi a disposizione per rispondere il più efficacemente possibile ai diversi bisogni dei 

minori e delle loro famiglie. 

 

Finalità 

 

Promuovere la salute, il benessere e lo sviluppo armonioso dei minorenni nel loro contesto 

familiare. L'intento è di sostenere i genitori ed i propri figli accompagnandoli nel superamento 

delle loro difficoltà il più precocemente possibile. 

Promuovere la responsabilizzazione della famiglia rispetto al proprio ruolo educativo in 

famiglia e nella società. 

 

Obiettivi  

 

 Prevenire il disadattamento sociale dei minorenni e delle loro famiglie. 

 

 Sostenere i genitori che vivono delle situazioni di difficoltà educative, relazionali, di 

comunicazione o d’organizzazione con i propri figli. 

 

 Sostenere i minorenni che vivono delle situazioni di difficoltà: 

relazionali e di comunicazione con i loro genitori;  

scolastiche o d’organizzazione o d’integrazione sociale e professionale. 

 Accompagnare e incoraggiare la famiglia affinché essa possa continuare ad assumere 

le proprie responsabilità e ad essere o ridiventare autonoma nel suo compito educativo; 

 Aiutare ogni membro della famiglia affinché (ri)trovi il proprio ruolo e la propria funzione 

nella famiglia. 

 

 Riattivare e valorizzare le capacità e le risorse dei minori e delle loro famiglie. 
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 Stimolare e favorire la ripresa di una dinamica relazionale e familiare costruttiva e 

equilibrata. 

 

 Aiutare i minori e la famiglia a sfruttare al meglio le risorse del loro ambiente circostante 

per permettere loro una migliore integrazione sociale. 

 

Destinatari 

 

Le prestazioni del SAE si rivolgono in ordine di priorità: 

 

 alle famiglie con figli minorenni in età compresa tra 0 e 15 anni (o fintanto che 

frequentano una scuola dell’obbligo); 

 

 a minorenni tra i 16 e i 18 anni che abitano con i loro genitori; 

 

 ai minorenni rientrati al domicilio familiare al termine di un collocamento. 

 

Prestazioni   

 

L’intervento del SAE si realizza attraverso: 

 

 visite settimanali a domicilio da parte di operatori specializzati e a orari flessibili;  

 

 osservazione e condivisione delle realtà quotidiane; 

 

 accompagnamento personalizzato in attività pratiche; 

 

 mediazione per riattivare la comunicazione nella famiglia e verso l’ambiente circostante; 

 

 coinvolgimento della rete primaria (famiglie allargate, vicini, amici) e della rete 

secondaria (scuola, luoghi d’apprendistato, società culturali e sportive); 

 

 consulenza e offerta di informazioni; 

 

 collaborazione con servizi, enti e autorità coinvolti. 

 

Modalità d’intervento 

 

 L’azione del SAE richiede una dinamica contrattuale, per il suo intervento è quindi 

necessario:  

 

- il riconoscimento da parte dei genitori e dei minori dell’esistenza di una situazione 

problematica; 

- la volontà ad accettare il sostegno degli operatori/trici nella famiglia; 
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- il desiderio al cambiamento e al superamento delle loro difficoltà; 

- la condivisione degli obiettivi. 

 

 Il luogo d’intervento è il contesto di vita familiare e ambientale del minore e della sua 

famiglia. 

 

 L'operatore interviene nelle differenti fasce orarie giornaliere adeguandosi ai ritmi ed alle 

esigenze della famiglia e dei minori e adatta l’intensità dell’intervento a seconda delle 

necessità della situazione. 

 

 Nella maggior parte delle situazioni l'operatore interviene da solo e si riferisce 

costantemente all’équipe del SAE. 

 

 L’intervento del SAE è limitato nel tempo.  

 

 L’intervento si svolge in complementarietà e in rete con le autorità e con i vari servizi 

professionali impegnati nella situazione. Regolarmente si svolgono degli incontri di 

sintesi e di ridefinizione del progetto. 

 

 Alla famiglia viene richiesto un contributo finanziario unico (fr. 50.-) per tutta la durata 

dell’intervento. 

  

L’intervento dell'operatore consiste nel cercare di aiutare il minore e la sua famiglia a 

riflettere sulle difficoltà che stanno vivendo, a verbalizzarle e a definirle nel concreto. 

Una volta identificata la situazione, è necessario sostenerli per trovare nelle loro risorse le 

possibili soluzioni.  

L’educatore ha il compito di sbloccare la situazione, di ridare forza e potenzialità ai membri 

della famiglia.  

Attraverso l’osservazione, il colloquio, l’attività, la proposta di altri modelli educativi, 

l'operatore funge da mediatore e da motore per il cambiamento.  

Quando sorgono delle difficoltà in una famiglia, questa cerca delle soluzioni, si adatta, e 

spesso supera il problema. A volte capita che il sistema familiare si orienti verso delle 

soluzioni poco soddisfacenti o si irrigidisca. L'operatore deve dunque cercare di mettere in 

luce il non detto, di portare un punto di vista o un chiarimento differente, di permettere alla 

famiglia di vedere la propria situazione anche da altre prospettive. 

Con il minore e la famiglia è necessario stabilire una relazione di fiducia ed avere 

un’attitudine di rispetto, di ascolto e non giudicante. E’ indispensabile un'attitudine di 

trasparenza da parte dell’operatore. Quest’ultimo esplicita il suo mandato, il suo ruolo e ciò 

che può offrire e nello stesso tempo rassicura la famiglia sulla confidenzialità delle 

informazioni di cui verrà a conoscenza.  

La salvaguardia del benessere del minore deve restare in ogni momento il centro 

dell’intervento. Se l’educatore è confrontato a situazioni che mettono in pericolo l’evoluzione 

del minore o a maltrattamenti e abusi, ha l’obbligo di segnalarle all’autorità competente. 
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Procedura per segnalazioni da parte dell’UAP, Servizi, Enti, Scuole e fasi 

d'intervento del SAE 

 

 

1. Segnalazione  

 

1.1. I coordinatori del SAE per il Sottoceneri ed il Sopraceneri sono le persone di riferimento 

per le segnalazioni al servizio SAE. 

 

1.2. La segnalazione può essere telefonica ma, in seguito, al SAE deve pervenire anche una 

segnalazione scritta.  

 

1.3. Il coordinatore, assieme all’operatore segnalante effettua una prima valutazione sulla 

pertinenza della domanda rispetto al Catalogo delle prestazioni negoziato con il DSS; 

rispetto alla casistica e alle modalità d’intervento del SAE.  

 

1.4. Se necessario, è previsto un primo colloquio orientativo con l’ente segnalante. 

 

1.5. Dopo il primo incontro famiglia - ente segnalante – SAE, se l'intervento ha inizio, l’ente 

segnalante deve formalizzare al SAE la richiesta di presa a carico mediante l’apposito 

formulario. 

 

2. Primo incontro famiglia - ente segnalante – SAE 

 

Quando la situazione famigliare presentata rientra nel quadro di prestazioni che possono 

essere fornite dal SAE, viene organizzato un incontro conoscitivo tra famiglia, ente 

segnalante e il coordinatore regionale del SAE. 

 

Gli obiettivi dell'incontro sono la verifica e riformulazione della domanda d'intervento e 

l'esplicitazione delle ragioni del mandato. 

È essenziale poter valutare con tutte le persone presenti se c’è una condivisione sufficiente 

sulla definizione delle difficoltà educative e i motivi del disagio manifestati dalla famiglia. La 

condivisione permetterà di definire assieme gli obiettivi psicopedagogici e gli accordi di 

collaborazione necessari al raggiungimento degli stessi. 

 

Durante l'incontro, il coordinatore del SAE presenta il servizio e le modalità d’intervento.  

L’operatore dell’ente segnalante riassume la situazione familiare, le difficoltà presenti, le 

preoccupazioni e i motivi per i quali viene richiesto l’intervento del SAE. 

La famiglia è incoraggiata a confermare le informazioni e a completarle o, se non le 

condivide, ad esprimere il suo vissuto ed il suo punto di vista sulla situazione.  

 

 

Se durante questo incontro è possibile definire gli obiettivi della collaborazione, il SAE 

accoglie la richiesta d’intervento. La presa a carico del minore e della famiglia potrà essere 

immediata o differita nel tempo a dipendenza della disponibilità di tempo del servizio. 
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Se la famiglia è indecisa rispetto ad un percorso con il SAE, può esserle proposto un 

“periodo di prova”. Vengono definiti 6 incontri iniziali per permetterle di sperimentare in 

concreto il lavoro proposto dal SAE e contemporaneamente il SAE può verificare la 

disponibilità della famiglia a collaborare.  

Dopo la serie di incontri, con la famiglia viene fissata una prima verifica sull’opportunità e 

validità dell’operato del SAE nonché sulla collaborazione. L’ente segnalante vi partecipa se 

la sua presenza è ritenuta necessaria. 

 

3.  Fase operativa 

 

 Il coordinatore del SAE organizza poi un incontro con la famiglia per presentare 

l’operatore/trice del SAE che è incaricato/a di seguire direttamente la famiglia.  

 

 Nei primi incontri con il minore e la famiglia, l’operatore chiarisce la problematica, 

definisce la domanda e gli obiettivi concreti a breve termine, rilevando le possibili risorse 

da valorizzare. 

 

 Dopo alcuni incontri (di regola 4 a 5), l’operatore del SAE presenta la situazione in 

equipe regionale ed assieme si discute il progetto educativo e gli obiettivi per la famiglia 

ed i minori, rilevando le possibili risorse da valorizzare.  

 

 In seguito l’operatore presenta alla famiglia il progetto educativo con gli obiettivi a corto 

termine e le modalità d’intervento, stabilendo anche la frequenza degli incontri. 

 

 Allo stesso tempo, il SAE formalizza per iscritto all’ente segnalante con copia alla 

famiglia l’inizio della collaborazione educativa e gli obiettivi definiti. Alla famiglia viene 

anche recapitata anche la lettera per il pagamento della partecipazione finanziaria 

(lettera firmata dal coordinatore regionale). 

 

 Durante la fase operativa, il contenuto delle diverse prestazioni del SAE è modulato in 

funzione dell’evolversi della situazione dei singoli membri della famiglia e del sistema 

familiare nel suo insieme. 

 

 A scadenze regolari vengono effettuate, con la famiglia e l’ente segnalante, delle 

verifiche sul processo in corso durante le quali gli obiettivi possono essere confermati o 

modificati in funzione dei cambiamenti intervenuti, sempre in un’ottica di condivisione. 

 

 Se la situazione lo richiede, di anno in anno, il SAE, l’ente segnalante e la famiglia 

possono decidere di prolungare l’intervento educativo fissando un nuovo progetto 

educativo ed i relativi termini. 
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4. Conclusione intervento 

 

 Al termine della collaborazione educativa, il SAE effettua un bilancio con il minore, la 

famiglia e l’ente segnalante. Infine, formalizza la chiusura dell’intervento mediante uno 

scritto all’ente segnalante con copia alla famiglia.  

 

Procedura per segnalazioni da parte delle Autorità 

 

Nel caso di un decreto d’Autorità (Pretura, ARP o Magistratura dei minorenni) che sancisce 

l’intervento del SAE, la procedura iniziale differisce parzialmente da quella descritta, così 

come la dinamica contrattuale e le verifiche.  

 

Alcuni punti sono importanti da sottolineare. 

 

1. Quando il SAE deve intervenire su mandato dell’Autorità, per promuovere un setting 

efficace del lavoro dell’operatore SAE, nel decreto sono auspicati i chiarimenti sui 

seguenti temi: 

 la problematica familiare; 

 le difficoltà educative dei genitori;  

 i motivi del disagio manifestati dalla famiglia e dai minori; 

 le preoccupazioni dell’Autorità; 

 i cambiamenti richiesti;  

 il ruolo del SAE;  

 le conseguenze per la famiglia o per il/i minori nel caso la situazione non migliori o 

non ci sia collaborazione.  

 

E’ utile ricevere il mandato dopo la valutazione sociale-familiare da parte dell’UAP.  

 

Per il SAE è inoltre operativamente importante che l’UAP continui ad assicurare la propria 

presenza in termini di referente o di coordinatore dei vari interventi in favore della famiglia, in 

accordo con la famiglia o con un mandato di monitoraggio attribuito dall’autorità. 

 

2. Prima di ricevere un mandato scritto da parte dell’Autorità, è auspicabile una 

segnalazione telefonica o un colloquio informativo per l’elaborazione di un progetto 

condiviso tra l’Autorità, il SAE e gli altri servizi coinvolti. Ciò servirebbe a coordinare gli 

interventi e a verificare la disponibilità del SAE ad iniziare un intervento nei tempi 

auspicati.  

 

3. Per ogni situazione è scelta la modalità più appropriata per il primo incontro. Alcune volte 

potrebbe rendersi necessario la presenza dell’Autorità, mentre in altre potrebbe essere 

sufficiente la presenza dell’operatore dell’UAP. In alcuni casi, il coordinatore e l’operatore 

del SAE incontreranno da soli la famiglia. 

 

4. Se l’Autorità necessita di rapporti scritti riguardo all’operato del intervento del SAE e 

all’evoluzione della situazione, il SAE redige dei resoconti del suo intervento. La loro 
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funzione dovrebbe essere chiarita alla famiglia e al SAE al momento del conferimento del 

mandato. Il contenuto dei resoconti è discusso dall’operatore SAE con i beneficiari 

dell’intervento (genitori e minori, se maggiori di 11 anni) nel rispetto della trasparenza. 

 

5. In nessun caso il SAE effettua delle valutazioni o delle indagini socioambientali e familiari 

poiché ciò non rientra nel suo mandato. Questo è un compito dell’UAP esplicitamente 

menzionato nella “Legge per le famiglie”.  

 

 Al termine della collaborazione educativa, il SAE effettua un bilancio con il minore, la 

famiglia e, se presente come coordinatore, l'UAP. Infine, formalizza all'Autorità e alla 

famiglia la chiusura dell’intervento mediante uno scritto.  

 

Condizioni d’ammissione 

 

In base al mandato conferito dalla Legge per le famiglie, le domande d’intervento possono 

essere valutate dal SAE solamente se inoltrate da: 

 

 Uffici dell’aiuto e della Protezione - settore famiglie minorenni 

e settore tutele e curatele (UAP) 

 Autorità Regionali di Protezione (ARP) 

 Preture  

 Magistratura dei minorenni 

 

In base alla delega accordata al SAE dall’Ufficio dell’aiuto e della Protezione (UAP) del 

DSS, altri servizi o enti possono segnalare direttamente al SAE: 

 

 Scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie, scuole speciali attraverso i 

direttori, gli ispettori SI/SE, i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico SI/SE e 

SMe, gli ispettori delle scuole speciali e le capo-équipe del SEPS 

 Servizi medico-psicologici 

 Servizi psico-sociali 

 Servizio educativo minorile 

 Tutori e curatori privati 

 Pro Infirmis 

 Soccorso Operaio Svizzero (SOS) 

 Croce Rossa 

 Centro Coppia e famiglia 

 Consultori matrimoniale e familiare di Comunità Familiare e di Ingrado 

 Infermiere e consulenti materne e pediatriche (ICMP) dei Servizi di Assistenza e Cura a 

Domicilio (SACD) 

 Ingrado 
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Allegato 2 – Traccia interviste 

Padre: 

Nazionalità: 

Età/anno di nascita: 

Occupazione: 

Formazione: 

Lingue parlate: 

Impiego in una giornata “tipo”: 

 

Madre: 

Nazionalità: 

Età/anno di nascita: 

Occupazione: 

Formazione: 

Lingue parlate: 

Impiego in una giornata “tipo”: 

 

I genitori vivono insieme: 

 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: 

Età/anno di nascita: 

Occupazione: 

Formazione: 

Lingue parlate: 

Impiego in una giornata “tipo”: 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: 

Età/anno di nascita: 

Occupazione: 

Formazione: 

Lingue parlate: 

Impiego in una giornata “tipo”: 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: 

Età/anno di nascita: 

Occupazione: 

Formazione: 

Lingue parlate: 

Impiego in una giornata “tipo”: 
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1. Come descriveresti i rapporti reciproci tra i membri della famiglia? 

 

2. Quali sono / sono state le problematiche più significative che si manifestano / 

manifestavano in questa famiglia?  

 

2.1 Come si manifestano / si manifestavano concretamente? 

 

2.2 Con quali esiti? 

 

3. Quali sono /sono state le situazioni più difficili e impegnative che hai dovuto affrontare con 

questa famiglia?  

 

3.1 Per quali motivi sono / sono state più difficili e impegnative? 

 

4. Si manifestavano situazioni conflittuali? Se si, per quali motivi / su quali argomenti?  

 

5. Hai osservato se nel loro manifestarsi, questi conflitti seguono / seguivano uno schema 

che si ripeteva nella sua evoluzione?  

 

6. Quali significati dà / dava il figlio alle richieste e ai comportamenti del genitore?  

 

7. Quali significati dà / dava il padre alle richieste e ai  comportamenti del figlio? 

 

8. Quali significati dà / dava la madre alle richieste e ai  comportamenti del figlio? 

 

9. I genitori reciprocamente quali significati danno / davano alle richieste e ai comportamenti 

dell’altro? 

 

10. Come reagisce / reagiva il figlio quando il padre gli dice / diceva cosa può / poteva o non 

può / poteva fare?  

 

11. Come reagisce /reagiva il figlio quando la madre gli dice / diceva cosa può / poteva o non 

può / poteva fare?  

 

12. Come reagisce / reagiva il padre ai comportamenti del figlio che non gli vanno / 

andavano bene?  

 

13. Come reagisce / reagiva la madre ai comportamenti del figlio che non gli vanno / 

andavano bene? 

 

14. Hai notato delle differenze nel modo in cui padre e madre rispondono / rispondevano alle 

richieste  e ai comportamenti del figlio? 

 

15. Se in famiglia vi è almeno un genitore di cultura non occidentale, come vive /viveva il 

figlio l’appartenenza a due culture differenti (quella del genitore e quella del luogo in cui 

vive)? Esprimeva quello che viveva? In che modo?  
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16. A seguito del percorso con il SAE, come descriveresti il rapporto tra i membri della 

famiglia? Ci sono stati dei cambiamenti? 

 

Legenda interviste: 

 

I: = intervistatore 

 

R: = risposta dell’intervistato 
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Allegato 3 – Famiglie non occidentali, Operatore 1 

Padre: 

Nazionalità: Italia 

Età/anno di nascita: 1975 

Occupazione: cameriere 

Formazione: 

Lingue parlate: italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: svolge la sua professione 

 

Madre: 

Nazionalità: Brasile 

Età/anno di nascita: 1982 

Occupazione: estetista, svolge dei lavori di pulizia 

Formazione: 

Lingue parlate: portoghese, italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: estetista in casa o pulizie 

 

I genitori vivono insieme: No 

 

 

Figlia: 

Nazionalità: Italia 

Età/anno di nascita: 13 anni 

Occupazione: studentessa 

Formazione: scuola media 

Lingue parlate: italiano, capisce il portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: va a scuola 

 

 

1. I: Comincerei col domandarti, come definiresti I rapporti reciproci tra i membri della 

famiglia? 

 

R: In generale c’era una buona comunicazione. Con la figlia, con la quale ci sono state delle 

difficoltà, la madre era molto esigente, aveva poca fiducia. Con il figlio più grande c’era una 

buonissima relazione di fiducia, devo dire molto buona. E con il piccolino, la mamma 

s’occupava molto di lui, però c’era anche il papà (marito attuale) in quel caso che si 

occupava del bambino. Quindi tutta l’attenzione di lei era sulla figlia, con la quale aveva 

avuto delle difficoltà. Buona relazione anche con l’attuale marito. C’era un clima di famiglia, 

ecco. Facevano anche tante attività assieme, erano molto famiglia. 

 

I: Come erano i rapporti con il padre biologico della figlia? 

 

R: La figlia vedeva regolarmente, ogni quindici giorni. L’ex moglie lo definiva un bambino 

viziato dalla sua mamma in Italia, però devo dire che non c’erano delle tensioni, delle 

difficoltà di comunicazione, andavano abbastanza d’accordo, pensando nei rapporti, negli 
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incontri con la figlia. L’ex moglie lo definiva un po’ un adolescente, però non c’erano grosse 

tensioni. 

 

2. I: Ti ringrazio. Passando alla domanda successiva, quali sono state le 

problematiche più significative che si manifestavano in questa famiglia? 

 

R: Come dicevo, la mamma era molto presente. Con il figlio grande aveva una grande 

fiducia, quindi andava tutto bene, lui anche aveva una buona considerazione della mamma, 

la rispettava.  Con la figlia, con la quale abbiamo dovuto soprattutto lavorare, perché era 

stata collocata al PAO per sei mesi, quindi è un rientro dall’istituto, la mamma era molto 

controllante, sfiduciata, non aveva fiducia nella figlia che da qualche parte colpevolizzava per 

quello che era successo. Quindi se da un lato era molto controllante e faceva da guida, una 

guida quasi estrema, degli altri momenti questa presenza controllante veniva quasi 

annullata, era talmente sfiduciata… la faceva un po’ staccarsi dicendo: “faccia quello che 

vuole, se non vuole che io sia la sua mamma che si arrangi.” Quindi passava dal controllante 

esagerato a staccata. 

 

2.1 I: Come si manifestavano concretamente le problematiche? 

 

R: In fondo era lasciar decidere e fare, quindi per esempio rispetto all’igiene: “non vuoi 

lavarti? Allora non lavarti, vuoi uscire? Arrangiati esci.” Fino a un certo punto però, perché 

regolava gli orari, lei ci teneva. Se la ragazza tardava, lei andava cercarla, non era proprio 

staccata. Però con un dialogo disturbato, poca fiducia, che non permetteva la costruzione di 

una relazione di fiducia tra di loro. La mamma è abbastanza convinta che mentisse la 

ragazza e che quindi non fosse sincera con lei, e questo impediva un po’ la maturazione di 

una certa responsabilità della figlia. 

 

2.2 I: Quali erano gli esiti di questi comportamenti tra madre e figlia? 

 

R: La figlia rispondeva con opposizione e peggiorava la situazione, stoppava la 

comunicazione. Erano dei momenti sempre più staccate, proprio distanti… 

La madre per esempio diceva: “vuoi fare cosa vuoi? Vai a vivere da tuo padre, oppure torna 

in istituto.” Da parte della figlia era uguale: “stavo meglio in istituto.” 

 

I: In che modo si stoppava la comunicazione? 

 

R: La figlia non parlava più assolutamente con la mamma, sbuffava o se la mamma chiedeva 

la partecipazione a un compito, per esempio apparecchiare, la figlia non scendeva ad 

apparecchiare e la mamma diceva: “lo sai che il tuo compito è apparecchiare”. Lei mandava 

in bestia la mamma facendo delle facciacce, non parlando. Questo non verbale faceva 

infuriare la mamma, ecco. E quindi la mamma non s’occupava più di lei, dicendo: “dai 

ricordati di fare la doccia” ad esempio per l’igiene o “fai i compiti”, quindi mollava la figlia 

idem, però cercava comunque la sua attenzione in un altro modo. Però c’erano sempre lo 

stesso liti. 
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3. I: Ti ringrazio, adesso ti chiederei invece quali sono state le situazioni più difficili e 

impegnative che tu hai dovuto affrontare con questa famiglia? 

 

R: La prima cosa, una grande attenzione nella comunicazione con la mamma. C’è stato un 

grosso lavoro di maternage direi tra me e la mamma perché la mamma non si fidava più di 

nessuno, della rete, non riconosceva quello che era successo, non riconosceva 

parzialmente, negava un po’ in fondo la decisione di collocare la figlia al PAO per quello che 

è successo, quindi si difendeva, attaccando tutto quello che era esterno, anche perché 

faceva una gran fatica. A livello lucido secondo me lo sapeva cos’era successo, però faceva 

una gran fatica a riconoscere la sua parte di errori o di difficoltà. Quindi c’è stato questo 

grande lavoro di avvicinamento, di comprensione, di lasciar sfogare la mamma, di 

accoglierla, senza andare a cercare cos’era successo, sapevo però senza parlarne, quindi 

questa è stata la grande difficoltà di creare una relazione di fiducia e di mantenerla. Poi 

appunto c’è stata anche la comprensione e la verbalizzazione della comprensione delle 

paure della mamma, dal dolore che questo strappo della figlia che ha avuto, di non poterla 

vedere di non poterla sentire… Ecco questa grande paura di non essere una mamma 

adeguata,  però di non dirlo in questo modo, ma di ricercare la mia attenzione quasi 

esagerando il suo essere genitore con la figlia, quindi tanto controllo, farmi intervenire quasi 

in modo eccessivo, dando delle norme io alla figlia… 

E per me anche…come dire… la mia difficoltà di essere molto attenta a come lei si 

presentava… la mia difficoltà era un po’ di togliere questa etichetta che era stata messa per 

via del collocamento e vedere tutto quello che c’era di positivo. 

 

I: Il Servizio SAE è subentrato dopo il PAO? 

 

R: Si, è stato un obbligo da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione. 

 

3.1 I: Ok, per quali motivi descriveresti queste situazioni come quelle che hai vissuto 

più difficili e impegnative? 

 

R: Se da un lato noi lavoriamo sull’aver fiducia nelle capacità genitoriali, è sempre comunque 

molto difficile non viverlo come… siamo noi che andiamo a domicilio quindi… c’è un po’ 

un’attenzione per il controllo. Nel senso, questa mamma riuscirà ad accogliere la figlia, a 

capire quali sono i bisogni, a rimanere genitore o ha tanto bisogno lei ancora di essere 

accolta? È difficile perché sei collaborativa, ma quasi normativa, è sempre un grande lavoro 

di riformulazione, di restituzione, di come comunicare le cose ai figli in modo che i figli 

riescano a capire cosa ti stai chiedendo, quindi parli di te, dei tuoi bisogni, di cosa tu hai 

bisogno. Però ecco si torna sempre in un sistema che circola su se stesso, torni sempre da 

dove sei partito… non so se sono stata chiara… una grande ricostruzione di saperi, cosa è 

meglio o non è meglio per i figli, un continuo tornare lì. 

 

4. I: Grazie, proseguirei chiedendoti, se si manifestavano delle situazioni conflittuali e 

per quali motivi e su quali argomenti? 

 

R: Nei miei confronti, questa mamma cercava sempre di mettermi tra i loro due fuochi, tra la 

fatica di un suo dolore, di dover esser io comprensiva della sua difficoltà, del suo dolore, del 



 

 

LT  

56/157 
 

suo esser capace di guidare la figlia, di farla diventare una brava figlia e la difficoltà di 

esserci per la ragazza che era lì, perché spesso era una mediazione tra di loro. Una 

settimana vedevo solo la mamma, una settimana entrambe. Dei momenti c’erano, parlavano, 

abbiamo fatto delle attività assieme molto belle. Ecco però spesso c’era questa difficoltà di 

sentirmi tra due fuochi, e di dover appunto far passare i bisogni dei figli come prima cosa e 

riformulare sempre come lei voleva trasmettere alla figlia qualcosa, dov’erano i formulari per 

la figlia in modo che non lo vivesse come un disagio. Una mediazione eccessiva. 

 

I: Ti ringrazio, quello che mi hai descritto avveniva nei tuoi confronti. Tra di loro quali 

erano gli argomenti  per cui si confliggeva? 

 

R: Era proprio il modo, la madre aveva un modo aggressivo nei confronti della figlia nel suo 

dire. Gli argomenti erano le uscite, i rientri a casa, giochi video, denaro, piccoli furti, lei 

prendeva soldi dal borsellino senza dirlo, quindi la fiducia se ne andava… poi c’era questa 

rabbia eccessiva, le relazioni con un altro genitore, la competizione che lei metteva sul 

piedistallo il papà, dicendo che era molto gentile, totalmente diverso… però c’era comunque 

una scarsa partecipazione del papà… quindi erano un po’ questi i motivi e gli argomenti. 

Anche la scuola e le amicizie. Quello che lei raccontava, di quello che non funzionava delle 

compagne, quello che facevano e queste faceva arrabbiare la mamma perché voleva che 

parlasse di lei e non delle sue amiche. La mamma aveva anche questa forza di dire parliamo 

delle nostre difficoltà, non andare sempre a parlare degli altri. C’era un aspetto di 

denigrazione. 

 

5. I: In queste situazioni conflittuali, tu hai osservato se seguivano uno schema che si 

ripeteva? 

 

R: Era questa la difficoltà maggiore incontrata, questo controllo eccessivo, rifare ordine nella 

comunicazione, dopo aver accolto lo sfogo, riformulare per aiutare i figli…si ritornava sempre 

un po’ lì, si ripeteva questo schema. 

 

6. I: Quali significati dava la figlia alle richieste e ai comportamenti del genitore? 

 

R: Ecco, era difficile… a volte lei si chiudeva, era triste e piangeva… anche questo si 

ripeteva. Si staccava, anche nel momento della riformulazione… alla fine io portavo la 

mamma ad accogliere la figlia e lo faceva… c’era la vicinanza affettiva e lì la figlia sempre, 

c’era un momento triste, dove la figlia piangeva e diceva che in fondo era un’educazione 

diversa che aveva ricevuto la mamma. Perché la mamma spesso diceva: “io sono stata 

cresciuta da una zia non da mia mamma e io facevo quello che mi diceva lei e quindi io era 

una brava figlia, anche io avevo voglia di non fare, ma facevo perché dovevo.” E la figlia 

diceva: “si però tu hai avuto un’educazione a San Paolo in Brasile e io sono qui in Ticino.” 

Poi diceva: “ha ragione, ma io sono in grado di fare, l’altro fratello può fare tutto e io no. Non 

mi aiuta così, mi compara sempre con il mio fratello, dicendo che lui è bravo a scuola, che fa 

i compiti, che mi ascolta ecc… Ma io non sono lui.” Nel senso che la viveva come una non 

fiducia nei suoi confronti. 
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7. I: E invece quali significati dava il padre alle richieste e ai comportamenti della 

figlia? 

 

R: Lui l’ho visto solo una volta…non saprei. 

 

8. I: Ok, invece quali significati dava la madre alle richieste e ai comportamenti della 

figlia? 

 

R: Lei diceva: “è stata tolta da quello che era la mia guida, magari eccessiva ma io la 

guidavo, è andata al PAO e lì le hanno fatto la testa.” Faceva fatica a riconoscerla, nel senso 

“si dobbiamo ricostruire, ma era un po’… È colpa di quello che ha visto, dei ragazzi che 

vedeva al PAO, che sono peggio di lei, peggio della nostra situazione, io comunque sono 

una mamma presente.  È vero che ho esagerato, magari dicono.” Secondo la madre quindi 

se già prima la figlia la giudicava, poi l’avevano rovinata del tutto perché era stata in un 

ambiente troppo molle, non abbastanza severo e quindi adesso lei voleva fare quello che 

voleva lei. Quindi lei pensava che non l’accettasse come guida. 

 

9. I: Quali significati davano alle richieste e dai comportamenti dell’altro genitore? 

 

R: Io lui lo avevo visto solo una volta, però effettivamente da quello che raccontava la 

mamma e che ho sentito nella rete, lui…nel senso la mamma diceva che era troppo molle e 

lui diceva che lei era troppo dura, che doveva in fondo essere più comprensiva… Lui era 

troppo accogliente rispetto ai comportamenti della figlia, glie la dava troppo vinta. 

In generale da parte del padre lui fa il gentile e “tu madre sei esagerata.” Lui diceva che lei 

esagerava e lei diceva che lui era troppo molle. 

10. I: Come reagiva la figlia quando il padre le diceva cosa poteva o non poteva fare? 

 

R: Lei faceva abbastanza quello che voleva, se lei voleva dei soldi lui glie li dava e quindi lei 

era contenta. Però ecco, lei spesso diceva “vado a vivere dal papà perché lui è più gentile, 

lui mi dà questo, non insiste che io devo fare la doccia ecc…” I compiti a volte non li faceva, 

andava a scuola senza le cose… Era molto meno seguita dal papà, c’era tanto affetto, tante 

coccole, però poca guida. 

 

11 I: Invece la figlia come reagiva quando la madre le diceva cosa poteva o non poteva 

fare? 

 

R: Spesso non la considerava, “faccio come voglio… faccio quando voglio…” oppure 

appunto stoppava la comunicazione tra loro… c’era un peggioramento della situazione, poi 

un riavvicinamento, c’era poca costanza, era molto altalenante… si ritornava a zero, si 

ricreava una relazione, un po’ andava, per una settimana, poi si ricominciava ancora, era 

sempre questo funzionamento così altalenante. 

 

12 I: Anche in questo caso non so se riesci a rispondere…il padre come reagiva 

quando c’erano dei comportamenti della figlia che non gli andavano bene? 
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R: Suggeriva alla figlia di ascoltare meglio la mamma… non c’era una totale chiusura verso 

la mamma, però poi diceva alla madre di non esagerare. 

 

13. I: Invece la madre come reagiva a questi comportamenti della figlia che non le 

andavano bene? Per esempio quando la figlia diceva “faccio quello che voglio”. 

 

R: O aumentava il controllo, poi c’erano castighi, toglieva il telefonino, non la faceva uscire il 

mercoledì pomeriggio, toglieva le uscite magari per un mese o due, rabbia…ehm… assenza 

affettiva in parte, per esempio lei diceva “io non le parlo più tutto il giorno però poi la sera 

vado in camera e la bacio, le dò la buonanotte.” Aveva addirittura messo una videocamera in 

camera, così vedeva cosa faceva e non faceva la figlia, se faceva i compiti o no.  Ehm… 

Tornava sempre con questi ricordi alla sua educazione, buon comportamento, 

colpevolizzava l’altro genitore… ehm si... o lasciava perdere,… l’assenza di presenza. 

 

14. I: Hai notato delle differenze nel modo in cui la madre e il padre rispondevano ai 

comportamenti e alle richieste della figlia? In parte mi sembra che hai già risposto… 

 

R: Il padre non viveva la figlia nella quotidianità… quindi era meno severo e dava un po’ tutto 

quello che lei chiedeva… in fondo compensava un po’ quell’essere staccato dalla figlia… 

Ecco c’era questa grande differenza, tanto permissivo e compensava quest’assenza. La 

differenza era un po’ quella. Anche le richieste per le uscite, lui diceva “ma si lasciamola 

uscire con i suoi amici, non fa niente di male, era molto più permissivo.” E quindi se da un 

lato capiva la mamma e diceva anche alla figlia di ascoltarla altrimenti si arrabbia di più… 

ripeto è quello che mi portavano, io purtroppo non ho potuto avere accesso…. avrei voluto… 

però ecco mi riportavano questo… essendo cresciuto in un quartiere di Napoli, lui era stato 

un ragazzo molto libero, era abituato a uscire, a star fuori e quindi non vedeva troppo come 

un problema che la figlia uscisse o che a volte dimenticasse i compiti… ecco viveva queste 

cose come una normalità nei ragazzi di dodici-tredici anni, non era grave. 

 

I: E invece per la madre? 

 

R: La madre lo viveva male, diceva al padre tu non mi appoggi, non mi hai capito, 

l’educazione è questa, non quella che hai ricevuto tu giù, che ti lasciavano fare quello che 

volevi. “Ok non sei finito male perché ti è andata bene, però non hai fatto neanche grandi 

cose… quindi dobbiamo essere severi…” E spesso tornava al suo vissuto in Brasile, che 

c’era tanta violenza e quindi per fortuna lei aveva avuto una sostituta mamma molto 

severa… lei non poteva nemmeno giocare per strada giù, vedeva le amiche giocare e lei non 

poteva.  Lei viveva come l’educazione severa molto positiva. 

 

I: Ti ringrazio. Pensi che questa sua educazione derivi dal suo vissuto, dalla sua 

esperienza in Brasile? 

 

R: In parte, lei diceva in fondo io e le mie sorelle siamo cresciute bene, guardaci nessun è 

finito male e quindi anche in Ticino non è che non ci sono pericoli, è pieno di pericoli. Da un 

lato era questo, da un altro era anche il fatto che avesse perso la figlia per sei mesi, lei lo 

viveva proprio come un lutto, ogni volta che ne parlava, piangeva, è stata veramente male. 
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Lei diceva “in fondo si ho sbagliato, ho fatto qualcosa di sbagliato però le autorità potevano 

venire a casa e vedere come tutto è pulito…” la casa è vero che era molto pulita e 

accogliente… per lei il fatto di dimostrare che i suoi figli funzionassero bene, che non 

facevano errori, che si comportavano bene era importante… lei si sentiva stigmatizzata dagli 

svizzeri… “sono una brasiliana, chissà cosa pensano che sono venuta a fare in Ticino e 

quindi i miei figli devono comportarsi bene, altrimenti.” Ecco c’era anche questa parte sia di 

strappo, sia di lei eh… la stigmatizzazione che comunque come donna brasiliana viveva ne 

parlava spesso di come gli altri la guardavano…era molto curata, una bella donna… e quindi 

i suoi figli dovevano funzionare bene. C’era un po’ la sua educazione, la sua migrazione e la 

sua storia di strappo della figlia. 

 

15. I: La figlia come viveva l’appartenenza a queste due culture, da una parte quella 

brasiliana della mamma e dall’altra quella in cui vive, in un contesto occidentale? 

 

R: Aveva una tendenza appunto a un rifiuto del modello genitoriale della madre… E 

potenziava un po’ l’immagine del padre anche poco reale… perché poi in fondo sotto sotto, 

lei con affetto diceva ridendo “lo porto dove voglio perché tanto il papà mi vuole talmente 

bene…” però ecco con una tranquillità, non con un giudizio. Potenziava questa relazione con 

il padre, non avendo una relazione quotidiana, si immaginava qualcosa che in fondo non 

c’era, un modello perfetto. E poi però diceva alla mamma, “vai avanti ad esserci… se io non 

mi lavo, tu vieni controllami e dimmi lavati, magari in quel momento io faccio opposizione, 

dico non voglio lo faccio più tardi, però fammelo fare…” Ecco come un po’ succede nei 

ragazzi adolescenti, c’è l’opposizione non ti voglio, togliti, non esserci, però con una 

domanda interna profonda, devi esserci, prendimi, fermami… poi ecco c’è modo e modo.  

Da un lato tendeva a rifiutare questo modello genitoriale E poi però faceva di tutto per 

attirare l’attenzione e fare in modo che la mamma fosse li. 

 

I: Mi dicevi prima che capitava che la figlia facesse accenno alla cultura della madre, 

dicendo tu sei cresciuta a San Paolo, è diverso. Ci sono stati altri momenti in cui la 

figlia ha menzionato questo aspetto culturale? 

 

R: Ecco… ma anche in positivo per esempio, nel curare molto il modo di vestire, la cura dei 

capelli… lei diceva spesso “e ma anche tu alla mia età sicuramente non lo facevi… come 

faceva poi la zia…” la figlia faceva delle domande su come era lei giù… perché poi sono 

state giù in Brasile e lei ha conosciuto anche le zie e le vedeva in Skype, quindi lei 

conosceva bene la famiglia della mamma… si capiva che c’erano tanti racconti che la 

mamma aveva raccontato alla figlia di cosa viveva lei da adolescente, cosa succedeva giù, 

cosa tentava di fare per sviare il controllo della zia e come lei la ripigliava, la andava a 

prendere… c’era tanto racconto… secondo me la figlia viveva la madre come un modello 

perfetto, quasi irraggiungibile di comportamento adeguato, una volta l’ha detto, “tu sei 

perfetta, sai fare giusto.” 

 

16. I: Ti ringrazio. Ti farei l’ultima domanda, a seguito del percorso con il Servizio SAE 

come descriveresti il rapporto tra i membri della famiglia, ci sono stati dei 

cambiamenti? 
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R: Se da un lato un certo modo di comunicare era parzialmente rimasto però con uno stato 

emotivo meno forte, credo che la mamma da un lato avesse capito che non aveva bisogno di 

difendersi così tanto, di dover dimostrare così tanto. Il dolore dello strappo è diminuito. La 

figlia è maturata in questo tempo, spesso abbiamo anche riso con la mamma, c’erano 

momenti impegnativi e pesanti, però il colloquio diventava anche un bel momento. E quindi 

c’era una comunicazione migliore devo dire, la cosa è rimasta un po’ di questa pretesa però 

secondo me la relazione di fiducia è migliorata, c’è stato un miglioramento della relazione di 

fiducia tra loro due. La mamma pretendeva ma in modo diverso, accoglieva di più il bisogno 

della figlia, della sua vicinanza, non era più ti dico e tu fai, ma quindi “vediamo assieme, dai è 

importante per me”, parlava molto più di se stessa, di quello che lei aveva bisogno e di quello 

che” tu figlia devi fare.” Essendo comunque sempre ferma, iniziava una relazione più 

tranquilla tra madre e figlia, parlavano e poi la lasciava uscire… C’era una migliore 

comprensione dei bisogni, di come comunicare con la figlia. 

Rispetto al padre lui è partito in Germania… c’è stato un dolore della figlia perché 

effettivamente prima della conclusione, sei-otto mesi prima, lei era quasi convinta di andare 

a vivere dal papà e la mamma diceva, “ma si perché no, potrebbe viversi suo padre e capire 

determinate cose.” Ma questa volta non c’era la rabbia, come prima quando le diceva “ma si 

vai pure da tuo papà”, era proprio fatta pensando a un bisogno di tutte e due. Poi però ecco, 

madre e figlia si sono avvicinate ancora di più perché c’è stato questo dolore della figlia 

quando il papà ha deciso che lei non poteva andare a vivere da lui perché lui non poteva 

occuparsi di lei come si deve, e che aveva in progetto di partire per la Germania… e in effetti 

è partito. 

 

I: Ti ringrazio, l’intervista è finita. 
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Allegato 4 – Famiglie non occidentali, Operatore 2 

Padre: 

Nazionalità: Brasile 

Età/anno di nascita: Circa 30 anni 

Occupazione: Non si sa 

Formazione: Non si sa 

Lingue parlate: Portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: Non si sa 

 

Madre: 

Nazionalità: Brasile 

Età/anno di nascita: Tra i 35 e i 40 anni 

Occupazione: Assistente di cura 

Formazione: Attualmente formazione per specializzazione nelle cure 

Lingue parlate: Portoghese e italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Lavoro e scuola 

 

I genitori vivono insieme: No 

 

 

Figlio: 

Nazionalità: Brasile 

Età/anno di nascita: 14 anni 

Occupazione: Scuola media 

Formazione: Scuola media 

Lingue parlate: Italiano e un po’ di portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

Figlio: 

Nazionalità: Brasile 

Età/anno di nascita: 12 anni 

Occupazione: Scuola elementare USD 

Formazione: Scuola elementare 

Lingue parlate: Italiano e un po’ portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

 

1. I: Ti chiederei come domanda di apertura, come descriveresti i rapporti reciproci tra 

membri della famiglia? 

 

R: Ti dico magari prima come il rapporto tra fratelli, è il tipico rapporto tra fratelli maschi molto 

vicini di età, nel senso un po’ amore e odio. Sono comunque abituati a sbrigarsela da soli, 

anche quando si trovano confrontati con dei litigi, loro si confrontano tanto a livello fisico, 

senza farsi male chiaramente, cercano molto il contatto. Anche se in fondo si confrontano 
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spesso, io noto che si vogliono proprio un gran bene di fondo, c’è un amore fraterno bello, 

comunque vanno d’accordo, c’è un bel rapporto. 

Quello che invece è la relazione mamma-figli… La mamma è una mamma che lascia molto 

spazio a questi figli, nel senso che lei mi ha parlato spesso di responsabilità e autonomia, 

lasciando molto spazio a loro di come credono di muoversi, lasciandogli appunto questa 

libertà e autonomia. Devo però dire che per le cose importanti questa mamma è presente, 

come il rispettare delle regole, o le piccole mansioni da svolgere in casa, ecco su quello è 

esigente e c’è.  Se da una parte gli lascia molta libertà, su quello che è importante è una 

mamma presente. 

 

2. I: Ti ringrazio, ti chiederei allora: quali sono o sono state le problematiche più 

significative che si manifestano o si manifestavano in questa famiglia? 

 

R: Ok… un po’ rispetto a quello che ti dicevo prima, questo lasciare troppo spazio ai figli, 

spesso ha portato questi ragazzi a sentirsi abbandonati tra virgolette, nel senso che spesso 

cercavano comunque di attirare l’attenzione di questa mamma, essendo un po’ lasciati alla 

libertà. Quindi loro hanno cercato praticamente tanti modi per attirare l’attenzione di questa 

mamma. Il figlio maggiore spesso ha espresso proprio il bisogno di avere la mamma più 

presente… più presente nel senso che comunque è una mamma che lavora a turni e molte 

volte non c’è in casa. Però quello che esprimeva comunque il figlio maggiore era comunque 

un bisogno di una mamma presente dal punto di vista affettivo, quindi del fare qualcosa 

insieme, nell’esserci proprio con il ruolo di mamma, ecco. Lui in questo è espresso più volte 

che sentiva la mancanza. Il ruolo di madre autoritario c’era, però tutto quello legato all’affetto, 

allo stare insieme, sentivano la mancanza e l’hanno espresso più volte, sia con me che 

quando facevamo gli incontri insieme, era un messaggio che volevano arrivasse alla 

mamma. 

 

2.1. I: Grazie, come si manifestavano concretamente? 

 

R: Il figlio più piccolo aveva dei comportamenti aggressivi a scuola, eh… quindi magari 

c’erano dei momenti in cui aveva proprio delle crisi a livello fisico, lanciava cose, sbatteva, 

usciva dall’aula, lui l’ha manifestato piuttosto così. Il figlio maggiore invece ha avuto dei 

comportamenti un po’ più evidenti diciamo, lui ha fatto anche piccoli atti di vandalismo, 

cyber-bullismo, assenze da scuola, ecco che era il comportamento un po’ più evidente. 

 

2.2 I: Quali erano gli esiti di questi comportamenti tra la mamma e i figli? 

 

R: Chiaramente tutti questi comportamenti che ti ho detto prima portavano la mamma a 

rimproverarli. Comunque lei li riprendeva quando c’erano dei comportamenti che non 

condivideva e quindi oltre a rimproverarli, comunque poi seguivano anche dei castighi, un 

toglierli qualcosa che a loro piaceva.  E questo però era una cosa che lei imponeva non c’era 

un confronto con i figli, lei diceva che era così, quindi rimproverava e metteva il castigo. 

Questo era il risultato che lei riusciva a ottenere. Questo però ti parlo di come era prima, 

l’evoluzione te la dico più tardi. Quindi prima c’era il rimproverarli, un castigo e nessun 

confronto con loro. Ecco sono comunque due ragazzi adolescenti, quindi bene o male puoi 

riuscire ad avere un confronto, ma lei non… 
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I: Loro stavano a questi castighi, che venivano imposti? 

 

R: Si, si non dicevano niente. 

 

3. I: Quali sono state le situazioni più impegnative che tu hai dovuto affrontare con 

questa famiglia? 

 

R: Allora… me ne vengono in mente due, che sono quelle principali, con cui ho avuto un po’ 

più di difficoltà. Una difficoltà è stata sicuramente quella di mediazione tra madre e figli, cioè 

fare esprimere entrambe le parti: i bisogni dei ragazzi e dall’altra parte le richieste della 

madre. Quindi rimediare queste due cose, ecco per me è stato abbastanza impegnativo 

perché come ti ho detto prima, la mamma decideva di dare il castigo, di rimproverarli, ma 

finiva lì, non c’era un cercare di capire, un chiedere, un fare domande. Quindi far incrociare 

queste due parti è stato difficile. E l’altra situazione è la parte più di comunicazione mia con 

la mamma rispetto al suo ruolo di essere più presente, di essere presente non solo per far 

rispettare le regole, ma anche per altro. Di farle cercare di capire che anche i suoi figli hanno 

dei bisogni, bisogna ascoltarli che bisogna coglierli. E far capire questo alla mamma è stato 

difficile… anche solo per farle capire che è importante che lei ci sia nel momento dello 

studio, che magari può iniziare a studiare con loro, a motivarli, a sostenerli nel momento dei 

compiti… Ecco queste erano cose che lei non riusciva tanto bene a capire. Questa parte di 

comunicazione con la mamma è stata difficile. 

 

3.1 I: Ti chiederei allora, per quali motivi sono stati più difficili e impegnative 

 

R: Sono state più impegnative penso per la storia della mamma, per la sua cultura, per come 

è cresciuta lei. Nel senso che tutto questo, tutto quello che lei aveva vissuto, come era 

cresciuta come figlia e tutto quanto era un po’ in contrapposizione con quello che c’è qua in 

Svizzera, in Europa. E seppur spesso confrontando i due mondi, trovando comunque degli 

aspetti positivi anche rispetto a quello che è il loro modo rilasciare più libertà, responsabilità 

e autonomia… rimanevano comunque ancora alcuni punti che si faceva fatica a far passare. 

Quello che lei ha vissuto in Brasile era molto forte dentro di lei chiaramente, quindi… alcune 

cose, Ecco… facevano fatica a passare perché non è che non le condivideva lei, ma erano 

cose che lei aveva interiorizzato così, era cresciuta così. 

 

I: Quindi dato un po’ dalla sua educazione che lei ha ricevuto? 

 

R: Esatto, di come è cresciuta lei. 

 

4. I: Si manifestavano delle situazioni conflittuali? 

 

R: Si 

 

I: Quali erano le tematiche per cui si confliggeva? 

 

R: Si, si sono manifestate parecchie situazioni ed era più che altro soprattutto per il non 

rispetto delle regole. Quindi quando lei non si sentiva rispettata per quello che diceva, 
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comunque,… si collideva, ecco. E un esempio può essere quello del rientro a casa, 

soprattutto con il figlio più grande che spesso non rispettava gli orari e in quei casi lì la 

mamma… era una cosa che proprio non tollerava. Oppure un altro esempio è quando 

scopriva che il figlio non era andato a scuola. Queste erano un po’ le situazioni con cui si 

manifestavano le situazioni un po’ conflittuali. 

 

I: Quindi la regola veniva messa, ma non veniva rispettata e questo faceva arrabbiare 

la mamma? 

 

R: Esatto. 

 

I: Per cui puoi dare un castigo… 

 

R: Era proprio il fatto che lei non si sentisse rispettata nel ruolo di mamma. 

 

I: Prima mi dicevi però, che quando il castigo veniva messo, I figli ci stavano… 

 

R: Esatto. 

 

I: Questo però poi si ripeteva, era quindi uno schema fisso? 

 

R: Sì. 

 

5. I: Ecco, abbiamo un po’ anticipato la prossima domanda: se hai osservato nel loro 

manifestarsi questi conflitti, seguivano appunto uno schema che si ripeteva? 

 

R: Direi di sì, nel senso che le situazioni si ripetevano sempre nello stesso modo. Soprattutto 

il figlio grande non rispettava le regole, lei li riprendeva. Il castigo volte c’era e a volte no, nel 

senso che a volte li riprendeva solo. A volte c’era anche questo castigo. I figli non dicevano 

mai nulla, nel senso che assumevano proprio un atteggiamento di silenzio. Ma perché 

rimanevano male di aver deluso la mamma, andavano in camera e poi erano loro che 

tornavano scusarsi con la mamma quando loro ritenevano chi era il momento. Non era lei 

che andava a cercare e a chiedere come state, era tutto nelle loro mani. E questo si ripeteva 

praticamente sempre. 

 

6. I: Secondo te quali significati danno/davano i figli alle richieste dei comportamenti 

della madre. 

 

R: Allora… loro hanno sempre compreso a posteriori perché la mamma metteva le regole, 

perché da qualche parte loro cercavano anche questo aspetto da parte della mamma e 

quindi questo atteggiamento che loro assumevano di silenzio è perché da qualche parte 

comunque… capivano, accoglievano e… sapevano che era giusto comunque quello che 

stava imponendo, facendo la mamma. Ecco quindi rispetto questo… penso che anche 

rispetto all’età che avevano comunque il pensiero che avevano è maturo perché capivano la 

situazione. E quindi il significato è un po’ questo, di comprensione, di accettare, di 
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accettazione del ruolo della mamma. Loro capivano i motivi della mamma, quando lei li 

riprendeva loro non è che si opponevano. 

 

I: Quando veniva messa la regola ogni tanto la si trasgrediva? 

 

R: Si a volte si, soprattutto per il figlio più grande. 

 

7. I: - 

 

8. I: E invece la madre quali significati dava a queste richieste e comportamenti dei 

figli? 

 

R: Lei ha sempre pensato… E poi io anche le ho riportato… che i figli chiedevano di più la 

presenza della mamma. E la mamma anche rispetto a questo ha sempre detto che… non ci 

credeva, non c’ha mai creduto… pensava che loro comunque facessero le cose per il loro 

bene, per star bene loro punto e basta…. E non… non riusciva a leggere questo bisogno, 

non riusciva ad accogliere questa richiesta e quindi di conseguenza non ci dava nemmeno 

peso. Non gli ha mai ascoltati perché appunto ha sempre pensato che pensassero allo stare 

bene e basta. Anche in questo caso mi riferisco di più alla relazione col figlio grande. 

 

9. I: - 

 

10. I: - 

 

11. I: Grazie. I figli come reagivano quando la madre gli diceva cosa potevano o non 

potevano fare? 

 

R: Allora in realtà, il più delle volte, la ascoltavano poco o non la ascoltavano, nel senso che 

comunque anche le richieste della mamma erano poco chiare, cioè anche da parte della 

mamma non c’era molta chiarezza… per esempio lei diceva di rispettare l’orario, poi diceva 

di rispettarne un altro, quindi… non c’era coerenza in quello che diceva, chiarezza… E quindi 

anche loro decidevano quando ascoltare e quando no... E di conseguenza loro facevano 

quello che volevano, mi riferisco soprattutto ai comportamenti che ti ho detto prima. Nelle 

ultime settimane, negli ultimi mesi comunque siamo riusciti con la mamma a trovare un modo 

per comunicare, nel senso tra di loro e la mamma… adesso cerca di ascoltare molto di più 

quello che figli dicono e di ascoltare anche le loro richieste perché io ho un po’ introdotto 

questa cosa del negoziare. Comunque sono due adolescenti e quindi secondo me è anche 

giusto che si inizia a instaurare un dialogo con loro e quindi ascoltare anche loro, cosa 

propongono… chiaramente le redini ce le ha sempre la mamma. Però credo che sia giusto 

comunque confrontarsi con loro, trovare un compromesso… E questo con la mamma ha 

funzionato, nel senso che comunque lei ha capito per non far si che si arriva ancora a non 

fargli rispettare le regole… magari è anche giusto cercare di venirsi un po’ incontro e di 

parlare con loro, di avere un dialogo con loro e vedere cosa propongono. Per esempio anche 

rispetto all’orario di rientro semplicemente. Quindi il fatto di confrontarsi con loro… Ecco è 

una cosa che la mamma è riuscita ad accogliere, a mettere in atto… ma proprio per non 

arrivare a farli saltare ancora la scuola, a mettere in atto atti di vandalismo… perché 
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comunque se si cerca di trovare un compromesso con loro, poi loro le rispettano più 

facilmente le regole. 

 

12. I: - 

 

13. I: Ti ringrazio. Ti girerei la domanda, anche se un po’ in parte l’hai toccato già 

prima: come reagiva la madre ai comportamenti dei figli che non gli andavano bene? 

 

R: Si, castighi, rimproveri… quello che lei metteva in atto più di tutto era soprattutto con il 

figlio grande, di non farlo uscire visto che lui passa tanto tempo di fuori con gli amici, lei 

andava a toglierli quello che era di suo gradimento, quello che gli piaceva fare. Ma questo 

succedeva poco perché comunque lei non essendo quasi mai in casa… il fatto di non farlo 

uscire era una cosa che riusciva a gestire solo quando era a casa, perché chiaramente lo 

vede che non esce. E quindi anche questo lo metteva in atto alcune volte, solo quando lei 

era casa e aveva il controllo della situazione, mentre quando non lo era, non… Era un 

rimprovero e poi finiva lì.  Ecco il castigo lo dava solo quando era lì e poteva gestire la 

situazione. 

 

14. I: - 

 

15. I: Ok, grazie. Rispetto alla cultura della famiglia, essendo una famiglia brasiliana: 

secondo te i figli come vivevano l’appartenenza a due culture differenti, da una parte 

quella del genitore brasiliano e quella invece in cui vivono? 

 

R: Si anche quello che dicevo prima… loro hanno sempre espresso, tutti e due, il bisogno di 

avere una mamma più presente. Questo troppo spazio che a loro è stato lasciato era un po’ 

come labirinto, nel senso che per loro era confusione, loro non sapevano come muoversi in 

questa cosa e… E quello che loro chiedevano era ancora una piccola stampella per poter 

muoversi, per poter avere una certa sicurezza… E quindi cercavano il consiglio di un adulto, 

di un adulto di riferimento come la mamma… E questa differenza rispetto all’essere lasciati 

liberi, autonomia, responsabilità, loro non ci sono mai stati dentro tanto bene, infatti è una 

cosa che riportavano spesso. Questa era proprio una cosa che io vedevo che era in 

contrapposizione con quello che era la mamma, di come lei era cresciuta, e loro hanno fatto 

fatica a star dentro questa cosa, me l’hanno riportata più volte, perché per loro era proprio 

una confusione. È vero magari nella loro cultura è così, nel senso che se gli lasci più libertà, 

più responsabilità, crescono in un determinato modo ma lì, non qui. Quindi loro qui facevano 

fatica, comunque si confrontano con un sistema che non è come lì. Come se fossero 

spaesati, ed è bello che è una cosa che loro hanno espresso entrambi, io l’ho proprio visto 

che cercavano qualcosa un consiglio, cosa fare, come muoversi, che è giusto che sia così, 

ecco. 

 

I: Ti ringrazio. 

 

R: Sono stata chiara? 
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16. I: Si, si, assolutamente. Ecco, siamo giunti all’ultima domanda… anche qua mi 

sembra che un pochino sia già emersa: a seguito del SAE come descriveresti il 

rapporto tra i membri della famiglia e se ci sono stati dei cambiamenti? 

 

R: Io con loro sono nella fase conclusiva, sono quasi due anni che seguo la famiglia in realtà 

devo dire che il modo di comunicare tra di loro è cambiato tantissimo. Parte del 

cambiamento c’è stato proprio in questo periodo di coronavirus, di quarantena forzata, per 

cui loro tre si sono vissuti di più. E io in primis, come la mamma, siamo rimaste sorprese che 

comunque… sono riusciti a trovare delle risorse loro per poter comunicare tra di loro, per 

poter ascoltare le richieste di tutti, i bisogni di tutti, trovare un compromesso. Quindi ecco 

tutto quello che era stato discusso prima anche rispetto alle situazioni conflittuali che ti ho 

raccontato, il messaggio è passato ecco. Penso che comunque anche la mamma vedendo 

determinati comportamenti… il fatto che lei abbia messo in atto quello che comunque 

abbiamo discusso e ha visto anche dei riscontri positivi… Ecco tutto questo ha contribuito a 

migliorare la comunicazione che era uno degli obiettivi principali con loro. Quindi posso dire 

che la comunicazione tra madre e figli è migliorata… già il fatto che ci sia comunque un 

ascolto e un’accoglienza dei bisogni e delle richieste di ognuno è tanto. Aver introdotto il 

compromesso, il negoziare appena messo di parlare e di confrontarsi di più. E quindi ecco la 

mamma è molto più attenta a quello che è la richiesta da parte dei figli e di conseguenza la 

risposta che loro danno è molto più curata. 

 

I: Ti ringrazio per le tue risposte, l’intervista è finita. 

 

R: Spero di essere stata chiara 

 

I: Certo, ti ringrazio. 
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Allegato 5 – Famiglie non occidentali, Operatore 3 

Padre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 1945- deceduto nel 2016 

Occupazione: Operaio 

Formazione: Non si sa 

Lingue parlate: Tedesco, francese, italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolgeva il suo lavoro 

 

Madre: 

Nazionalità: Santo Domingo/Svizzera 

Età/anno di nascita: 1971 

Occupazione: Casalinga 

Formazione: Venditrice 

Lingue parlate: Spagnolo, italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Lavori di casa, accudimento dei figli 

 

I genitori vivono insieme: No 

 

 

Figlio/a (vive a Santo Domingo, il padre non è il medesimo dei fratelli): 

Nazionalità: Santo Domingo 

Età/anno di nascita: Circa 25 anni 

Occupazione: Operaio 

Formazione: Operaio 

Lingue parlate: Spagnolo 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolge il suo impiego 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 2002 

Occupazione: Senza occupazione da un anno 

Formazione: Terminato le scuole medie 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Alzarsi quando vuole e vive molto di notte, stando al computer 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 2008 

Occupazione: Scuola media 

Formazione: Scuola media 

Lingue parlate: Italiano, un po’ spagnolo 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 
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1. I: Come descriveresti i rapporti reciproci tra i membri della famiglia? 

 

R: Tra mamma e figli farei una distinzione, con Marco e Luca buono, molto buono il rapporto 

tra di loro. Mentre quello che riguarda mamma e Davide, non buono, con grosse difficoltà 

comunicative dove c’è una mamma che ha paura di dire le cose al figlio e dove c’è il figlio 

che sta chiedendo alla mamma di essere più incisiva e coerente nelle regole che dà e con 

più polso, c’è dire “adesso entri alle 21.00 e non rientri a 00.00”. Quindi c’è un aspetto 

abbastanza… diciamo un rapporto che ha degli alti e bassi con delle difficoltà, dove però i 

due si coalizzano anche contro il terzo esterno. 

 

2. I: Quali sono state e sono le problematiche più significative che si manifestano in 

questa famiglia? 

 

R: Quelle che hanno riscontrato tutti i servizi che hanno lavorato con loro è che più si 

cercava di entrare nel sistema famiglia, più il sistema famiglia si opponeva con resistenza 

proprio… eh… la resistenza si manifestava appunto… con l’unione della mamma e Davide 

nel porre resistenza, nel bidonare gli appuntamenti, nel rinviare gli appuntamenti, nel 

decidere loro dove fare l’appuntamento o nel decidere che tu arrivavi sotto casa e quel 

giorno lì non gli andava e non ti aprivano… ecco, queste cose qua. E dove una mamma ti 

diceva “sisi”, ma poi non faceva e non fa… ecco. 

 

2.2 I: Con quali esiti? 

 

R: Con gli esiti che dopo 3 anni abbondanti di lavoro e aver tentato molteplici piste e offrendo 

loro tutto quello che appartiene alle peculiarità del servizio SAE, si è ritenuto giustificato 

concludere ritenendo che la famiglia avesse bisogno dapprima di un altro tipo di sostegno. 

Tale sostegno deve essere più legato alla psicoterapia, che non tanto all’educativo per 

permettere a tutti i membri della famiglia di elaborare in particolar modo il lutto avvenuto e 

così facendo si potrebbe lasciar continuare i ragazzi nel loro percorso di crescita. 

 

3. I: Quali sono state le situazioni più difficili e impegnative che hai dovuto affrontare 

con questa famiglia? 

 

R: Bhe… ce ne sono state tante, io ho tratto quelle che sono state un po’ più quelle 

significative… per esempio appunto che la mamma all’inizio era molto depressa, piangeva 

molto, quando tu arrivavi in casa loro era sempre tutto buio, tutto chiuso… quindi c’era 

proprio un’incapacità comunicativa all’interno della famiglia molto grande. La mamma aveva 

questa sofferenza enorme, ma nessuno si diceva che stava soffrendo per questo lutto. Era 

come se non si potesse parlare che c’era il dolore della perdita del papà. Passato un po’ 

questo, si sono un po’ viste tutte quelle che erano le esigenze più legate ai ragazzi… tipo 

Marco che avesse bisogno di fare anche molte esperienze legate a dei ragazzi della sua età 

per proporre poi magari delle attività da fargli fare extra scolastiche anche perché Marco è un 

bambino tendenzialmente obeso che poi è stato seguito anche da una dietista… e quindi si 

pensava appunto di partire da questo gruppo, il gruppo pre-ado, e proporgli delle attività 

diverse per poi trovare dei nuovi stimoli e proporre poi appunto questa famosa attività 

extrascolastica, come il fatto di poter lasciare la mamma per un pomeriggio o per una 
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giornata intera senza che le succedesse qualcosa e non avere più questa paura che potesse 

arrivare. Anche qui si è riusciti in parte e poi appunto… magari dopo ti spiego per quali 

motivi. E a Davide in contemporanea si era proposto di fare un percorso piuttosto auto-

biografico, proprio perché lui essendo nell’età adolescenziale, non avendo il confronto con il 

papà, non sapeva che tipo di uomo vuole diventare, non ha quel confronto con il papà… 

quindi magari ripercorrendo un po’ la sua storia poteva rimettere a posto alcune cose che 

aveva lasciato anche in sospeso, infatti da lì… sono emerse due visioni totalmente diverse 

su come era il papà. 

 

3.1 I: Per quali motivi sono state le più difficili e impegnative? 

 

R: La mamma sembrava collaborativa e ad un certo momento, senza preavviso, metteva in 

atto delle situazioni come partire all’improvviso per Santo Domingo, detto la settimana prima, 

non sapendo in che data sarebbe rientrata e quindi lasciando un po’ il lavoro a metà proprio 

quando si era sul nocciolo di tante questioni difficili e lì…dovevi ogni volta ricominciare da 

capo…e poi avere sempre questo sentore che ci fossero dei non detti…ho sempre avuto 

questa impressione che non mi dicessero tutto, che c’era sempre qualcosa come, ok questo 

posso dirtelo e questo no. Anche se poi la mamma diceva il contrario. 

 

4. I: Si manifestavano situazioni conflittuali? Per quali motivi? 

 

R: Sì, soprattutto dovute alle differenze che secondo i fratelli la mamma faceva, quindi 

soprattutto Davide rinfacciava alla mamma di fare differenze tra i tre fratelli, che la mamma 

voleva più bene a Marco mentre a lui no, che Marco era molto seguito e che gli chiedeva 

come fosse andata la giornata mentre a lui no… ecco… la mamma ha un po’ modificato 

questo, ma non è stato sufficiente per Davide e trovava sempre una scusa per entrare in 

conflitto con la mamma. E anche un altro tema di forte conflitto era la scuola, dove c’era 

Marco che andava bene alle elementari e Davide alle medie che presentava delle grandi 

lacune scolastiche nonostante fosse stato inserito nella differenziazione curricolare e per la 

mamma questa era una catastrofe. 

 

5. I: Hai osservato se nel loro manifestarsi si ripeteva uno schema nella sua 

evoluzione? 

 

R: C’era sempre uno schema che si ripeteva tra Davide e la mamma, mentre per Marco e la 

mamma non l’ho potuto notare questo schema. Praticamente lo schema con Davide 

avveniva che la scuola informava la mamma delle brutte note per esempio che riceveva nei 

test e non era Davide stesso che lo diceva alla mamma. E la mamma diceva “ma scusa eh, 

tanto l’hai presa, hai preso il 3, dimmi che l’hai preso, ma perché deve dirmelo la scuola… tu 

mi dici che va tutto bene e poi io arrivo a parlare a scuola con il docente di classe e mi dice 

che hai otto insufficienze… non va tutto bene…” e poi litigavano ovviamente. Questo si 

ripeteva sempre. Poi però dal momento che la scuola voleva aiutare Davide, lui si chiudeva e 

faceva coalizione con la mamma. La mamma non lo mandava a fare i test perché magari gli 

diceva “non ho studiato, non sono pronto abbastanza”, allora la mamma chiamava e diceva 

“ha mal di testa, non viene a scuola” o “ha mal di pancia” o “è malato, ha la febbre”… ecco. 

Quindi… una comunicazione disfunzionale per l’esterno. 
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I: Quali significati dà il figlio alle richieste e ai comportamenti del genitore? 

 

R: Davide era sia dispiaciuto della situazione, ma dall’altra parte non è mai riuscito a 

modificare il tutto. La madre gli offre tutto ciò di cui lui pensa di avere bisogno (vitto, alloggio, 

paghetta,…) senza chiedere nulla in cambio. Tutto ciò non gli permette di avere voglia di 

cambiare la sua situazione. Lo fa restare “fermo”. E facendo così non può continuare nel suo 

percorso di crescita. 

 

7. I: Quali significati dà il padre alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: Rispetto al papà qui però le situazioni cambiano… perché… il comportamento del Davide 

non veniva accettato dal papà. Il papà era molto duro con lui e molto svalutante… questo me 

l’ha raccontato la mamma. Mi diceva che molto spesso avevano degli scontri, dove Davide 

già all’età di otto anni si andava a rinchiudere in camera perché il papà lo voleva studioso, 

perché il papà voleva che si impegnava, che faceva meno capricci, lo vedeva molto viziato e 

così la mamma l’ha sempre difeso su questo. Il papà gli ha detto “vedrai che cosa ti tornerà 

indietro e la pagherai perché lo difendi sempre”… e quindi era anche fonte di litigio fra loro 

due. Anche qua… si parla molto del disfunzionamento di Davide nella famiglia e Marco viene 

quasi lasciato in penombra… anche per esempio quando il papà era moribondo ed era 

allettato sul divano. 

Marco è andato a dormire con la mamma e dorme ancora attualmente con la mamma dal 

2016, questo non siamo riusciti a cambiarlo… Davide si è trovato in camera da solo e non 

riusciva neanche più ad avere un rapporto con il papà morente, è sempre stato chiuso in 

camera. O era a scuola, o era in camera… non poteva invitare gli amici, perché il papà non 

voleva gente in casa e quindi appunto, quando poi lui se n’è andato, invece… quella casa si 

è riempita di gente mi hanno detto.  

 

8. I: E invece quali significati dà la madre alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: La mamma appunto era molto ambivalente già allora, già rispetto al padre perché davanti 

al papà non diceva niente, non diceva di non dirgli che il suo comportamento non andava 

bene, o che poteva usare altri toni e altre parole… però poi andava da Davide e gli diceva 

non sono d’accordo con quello che dice il papà. 

Di Davide è sempre stata “si ma lui non ha voglia di fare, però a diciotto anni farà click avrà 

voglia di fare, cambierà”. Diciamo che da una parte accetta i comportamenti di Davide, ma 

dall’altra parte eh… forse adesso gli sta arrivando la realtà che non è così, cioè non gli va 

bene che suo figlio non faccia niente… però non ha nemmeno voglia di dirglielo che non gli 

va bene… perché dirglielo vuol dire litigare, vuol dire che poi lei ci sta male, lui si rinchiude in 

camera, non gli parla per tanti giorni e lei non vuole che lui non gli parla per tanti giorni… 

però di fatto non fa niente per cambiare la situazione. Ci sono stati dei momenti dove non si 

sono parlati perché lei gli ha detto delle cose molto forti e quando c’è stato per esempio il 

pre-tirocinio… dove era stato ipotizzato appunto una situazione psicosomatica di mal di 

pancia…  

perché anche in quell’occasione si erano ripresentate le molteplici assenze dove diceva che 

aveva mal di pancia, mal di testa… tanto da fare tra settembre e dicembre, 135 ore di 

assenza… praticamente non era mai andato a scuola. Il tutto combaciava con l’inserimento 
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della figura professionale che sostiene i ragazzi all’interno della scuola a livello psicologico, 

per capire cosa vogliono fare partendo da un lavoro personale (chi sei, cosa vuoi,…). 

E lui questo non lo voleva fare perché diceva di non essere pazzo… e quindi appunto anche 

qua la mamma… Con le sue difficoltà genitoriali legate anche alla capacità di tradurre i 

comportamenti del figlio, non riusciva a sostenerlo. A parole riusciva, però poi nell’agire non 

riusciva ancora ad andarci. 

 

9. I: I genitori quali significati davano alle richieste e ai comportamenti dell’altro? 

 

R: Anche in questo caso le difficoltà di entrambi i genitori di tradurre le richieste dei propri 

figli portava a delle reazioni diverse. La madre era molto comprensiva e tollerante, mentre il 

padre molto duro e poco tollerante. 

E quindi anche qui loro non si trovavano d’accordo. La mamma era una persona che le piace 

molto andare in giro, stare in mezzo alle persone, mentre il padre proprio il contrario. 

Riguardo l’aspetto educativo nei confronti dei figli non si scontravano perché la madre diceva 

sempre “si si”, però poi ai figli diceva un’altra cosa…ecco. Dopo io non so se la madre non 

osava dire niente solo dal momento che il padre avesse il tumore o anche prima… questo 

non lo so perché quando siamo entrati nella situazione il padre era già deceduto. 

So che appunto la madre quando parlava del padre, diceva che era una persona cui ha 

voluto molto bene, che ha amato tantissimo, che però era anche un po’ padre-padrone. Lei 

diceva che comunque non era una cosa nuova, diceva che era cresciuta con un padre 

peggio e che è cresciuta con cose peggiori rispetto quelle che lui ha fatto vivere ai suoi figli. 

Quello che crede lei di dare ai suoi figli è di essere più comunicativa, ma in realtà è più 

lasciva per non avere disturbo… ecco fondamentale è, non voglio stare male, non voglio 

crearti dello stare male, quindi se non ci sono discussioni e fai quello che vuoi, per me è 

meglio. Mentre il padre era più duro, voleva che i figli riuscissero nella loro vita. 

 

10. I: Come reagiva il figlio quando il papà gli diceva cosa poteva o non poteva fare? 

 

R: Quando il papà dava delle direttive, era molto più severo… Davide era in chiusura totale e 

già si chiudeva in camera e così… e poi… qui oserei dire una forma di sottomissione, perché 

comunque non si ribellava al papà, si chiudeva e basta. Non c’era più verso di farlo parlare. 

Mentre Marco è stato sempre più accomodante. La madre dice sempre che è un pacioccone. 

Poi Marco ovviamente l’ha vissuto molto meno il papà e quindi non è entrato in adolescenza, 

dove devi capire chi sei, staccarti dai genitori… mentre lui ha avuto proprio un taglio netto 

con il papà, non ha avuto quello strappo naturale tra adolescente e genitore. 

 

11. I: E come reagiva il figlio quando la mamma gli diceva cosa poteva o non poteva 

fare? 

 

R: Davide fa quello che vuole comunque, anche se la mamma gli dice vieni a quest’ora, lui fa 

quello che vuole lui… però poi lui le rinfaccia di essere più dura nei suoi confronti. Quindi da 

una parte non rispetta le regole che lei gli dà, però dall’altra gli dice tu sei incoerente, non sei 

abbastanza dura con me. Lui a parole ha sempre ricercato questa durezza, poi quando lei 

gliela mette, non la rispetta e la insulta o non le parla proprio. Mentre appunto Marco è più 

accomodante, ma comunque decide lui. 
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12. I: Come reagiva il papà ai comportamenti del figlio quando non gli andavano bene? 

 

R: Qua mi hanno raccontato di situazioni forti, dove ci sono state anche sberle a Davide e 

grosse parole.  

 

13. I: Come reagiva la mamma ai comportamenti del figlio quando non gli andavano 

bene? 

 

R: La mamma invece ben poco…cerca di parlare, però non è incisiva. La madre si arrabbia, 

però va in chiusura anche lei per non discutere. Quando lui usciva e tornava in ritardo, lei gli 

diceva solamente “ti avevo detto di non tornare così a quest’ora” e basta, era finita lì. Non 

c’erano castighi, punizioni e così… perché lei diceva “io non voglio darglieli”, lei non vede il 

senso di guadagnarsi la vita…ecco quello non lo vede. Il castigo per lei non ha senso. 

 

14. I: Hai notato delle differenze nel modo in cui padre e madre rispondono / 

rispondevano alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: Rispetto al papà no perché appunto non c’era nella famiglia e quindi ho risposto in base a 

quello che ho visto rispetto alla mamma… Ci sembrava essere stato un lieve cambiamento, 

per lo meno rispetto a Marco. La loro comunicazione era diventata più vera da una qualche 

parte, dove lei si rendeva conto che era un bisogno suo di avere Marco nel letto a dormire 

con lei, dove era lei che non riusciva a far diventare la camera che avevano a disposizione, 

la camera di Marco, dove il figlio rivendicava il suo spazio, ma che lei non riusciva a darglielo 

e dove era riuscita a capire che Marco riusciva a elaborare delle cose solo andando anche 

da altri servizi e non parlandone solo con lei, ecco. Marco è riuscito a piangere del papà, a 

elaborare abbastanza bene, a piangere, a esprimere le sue paure rispetto a quello che era 

questo periodo, rispetto a come viveva la mamma all’inizio che poi c’è stata tutta la 

trasformazione della madre, da depressa, da chiusa, piano piano anche lei è riuscita a 

elaborare il lutto, abbiamo potuto parlare tanto di questa perdita che loro hanno avuto e poi 

appunto si era comunque tirata fuori, aveva deciso di reinvestire nella sua vita, di ritrovare un 

lavoro, perché lei ha dovuto lasciare il lavoro quando il padre si era ammalato perché non 

riusciva più a stare dietro a tutto, perché avrebbe dovuto cercare qualcuno che sarebbe stato 

giorno e notte col padre. Dal momento che lei è voluta rientrare al lavoro non ci sono state 

difficoltà nel farsi riassumere. 

 

15. I: Come vive /viveva il figlio l’appartenenza a due culture differenti (quella del 

genitore e quella del luogo in cui vive)? Esprimeva quello che viveva? In che modo? 

 

R: Penso che ha inciso sulla questione educativa… per la madre i figli devono crescere da 

soli, lei l’ha detto “il figlio deve diventare indipendente da solo”. “Al mio paese a quindici anni 

un uomo deve già lavorare e praticamente sta già per sposarsi o avere figli. E vedere qua i 

miei figli sono molto coccolati e possono studiare fino a trent’anni, per me è difficile”. Lei lo 

diceva questo. 

Davide ha detto che lui è svizzero, a Santo Domingo non ci va, è andato solo una volta, gli fa 

schifo, non prende l’aereo, ha paura dell’aereo, quindi se la madre vuole andare che vada, 

ma lui non ci andrà mai. Proprio una negazione totale. Non… è interessato a parlare con i 
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membri della famiglia materna perché non sa lo spagnolo e non gli interessa impararlo. Non 

si è nemmeno mai sforzato di parlare con loro, mentre Marco si, è più integrato, è curioso, 

anche sotto l’aspetto del cibo. Marco dice che gli piacerebbe andare a Santo Domingo a 

vedere suo fratello, i suoi parenti, come si abita lì. Vuole vivere la vita qui, però gli 

piacerebbe andare in vacanza, mentre la mamma dice che quando i figli saranno grandi, lei 

tornerà lì. E un po’ anche qua uscivano le differenze tra i fratelli. Uno molto duro, ancorato al 

suo che non fa entrare niente di nuovo e invece l’altro un po’ più aperto alle situazioni. 

Davide si stira i capelli perché non vuole i tipici ricci.  

 

16. I: Ti ringrazio. A seguito del percorso con il SAE, come descriveresti i rapporti 

reciproci tra i membri della famiglia? 

 

R: Con Marco praticamente uguale direi che è sempre buono. Marco ha potuto cominciare 

una psicoterapia, quindi anche lì ha potuto cominciare il suo percorso di rielaborazione… e 

adesso però appunto ho saputo in un incontro che ho avuto settimana scorsa, che anche lì, 

la scuola sembrava essere iniziata bene, però il docente di sostegno ha già segnalato che 

Marco a casa lavora pochissimo e quindi sta un po’ prendendo la scia del fratello… dove alle 

elementari tutto bene e alle medie sembra finito l’interesse. A scuola va, ma a casa non fa 

nessuno compito. Quindi la mamma dice “si si va tutto bene, Marco va bene a scuola”… e 

poi però la scuola riporta queste informazioni, quindi non è proprio va tutto bene… La 

mamma sembra stia iniziando a non vedere i comportamenti negativi rispetto all’ambito 

scolastico del figlio minore. 

Nel periodo che io sono rimasta la situazione è rimasta abbastanza uguale, 

diciamo…dove…Davide rimproverava la mamma che eravamo io e la case manager che le 

mettevamo strane idee in testa… e dove la mamma diceva “Davide adesso però devi trovarti 

un lavoro, devi fare uno stage completo, così…” perché lui non andava nemmeno agli stage 

che li venivano proposti dalla case-manager. Gli era anche stato detto “ok smetti la pre-

tirocinio, però cominci un lavoro di psicoterapia”… “si si va bene”, ha smesso il pre-tirocinio, 

è andato una volta o due in sei mesi dalla psicoterapista e poi non è più andato, perché lui 

dice che non è pazzo, che non ha bisogno di elaborare niente e non ha bisogno di nessun 

aiuto… Tant’è che adesso il suo disagio è talmente cresciuto nel tempo che questo poco 

dialogo tra madre e figlio ha portato si che la madre si scusasse per la non presenza del 

figlio in ARP quando lui stesso era stato convocato per bene due volte e non si era 

presentato… facendo dire alla mamma che tanto lui in autorità non ci sarebbe andato perché 

se ne fregava… e ancora qua la mamma che si rimette al posto del figlio e lo protegge 

ancora. E anche qui la mamma non è riuscita in questo. Ancora una volta emergono le 

grosse difficoltà della mamma, dove mostra una situazione ancora immutata rispetto alla sua 

relazione con il figlio. 

 

I: Ti ringrazio, l’intervista è terminata. 
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Allegato 6 – Famiglie non occidentali, Operatore 4 

Padre: 

Nazionalità: Brasiliana 

Età/anno di nascita: 39 anni 

Occupazione: operaio 

Formazione: scuola media 

Lingue parlate:  italiano, portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: al lavoro italiano e a casa portoghese 

 

Madre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 41 anni 

Occupazione: Infermiera  

Formazione: 

Lingue parlate: Italiano, francese, portoghese e inglese 

Impiego in una giornata “tipo”: italiano 

 

I genitori vivono insieme: No 

 

 

Figlio/a: 

Nazionalità:  Svizzera 

Età: 14 anni  

Occupazione: studente 

Formazione: 3° media 

Lingue parlate: italiano, conoscenze base delle lingue nazionali e dell’inglese, comprensione 

del portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: italiano 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età: 12 anni 

Occupazione: studente  

Formazione: 1° media 

Lingue parlate: italiano, conoscenza base della lingua francese, comprensione del 

portoghese 

Impiego in una giornata “tipo”: italiano 

 

 

1. I: Comincerei col chiederti, come descriveresti I rapporti reciproci tre membri della 

famiglia? 

 

R: Particolarmente conflittuale da parte dei due genitori, hanno svolto una mediazione nel 

consultorio familiare, sono usciti abbastanza bene, però è chiaro che i rapporti tra loro due si 

sono incrinati da tempo. I rapporti tra la madre e i figli, con quello maggiore è piuttosto 
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conflittuale ed è per le dinamiche con lui che è nata la domanda o l’esigenza di far 

intervenire il SAE, per mediare il conflitto madre e figlio, mentre con il secondo i rapporti 

sono quasi idilliaci e funzionano molto bene. I rapporti tra il nuovo compagno della 

mamma,che vive in casa e i figli è piuttosto buono, con il figlio più giovane sono piuttosto 

buoni e invece con il figlio più grande ogni tanto c’è qualche discussione.  I rapporti con il 

padre… allora il figlio grande ha un bel rapporto con il papà, mentre il figlio più piccolo fatica 

ad avere una buona relazione… Ci sono dei momenti di difficoltà, di tensione legate al tipo di 

educazione, a detta del figlio minore, il padre risulta piuttosto manesco nei modi, nel senso 

che se deve intervenire lo riprende alzando i toni, ma non con violenza. Il papà sembra 

essere un po’ più autoritario della mamma, però allo stesso tempo sembra che su altri aspetti 

lascia molto andare…  

 

2. I: Ti ringrazio. Quali sono state le problematiche più significative che si 

manifestavano o che si manifestano in questa famiglia? 

 

R: Il conflitto principale è legato un po’… alla visione del figlio, nel senso che le discussioni 

nascono perché la mamma ha un’idea, un’immagine del figlio… secondo la mamma il figlio 

più grande si comporta in un altro modo o non in risposta a quello che lei chiede e li nascono 

i conflitti… questi conflitti nascono principalmente per l’uso/abuso… uso per il figlio, abuso 

per la mamma del telefonino e quindi nel ritagliarsi troppi spazi in solitudine secondo la 

mamma, privilegiati con se stesso per il figlio. È Anche un po’ legato al fatto che spesso e 

volentieri il figlio più grande capita avere dei malesseri, non va a scuola e questo irrita la 

mamma perché la agita… osservando gli atteggiamenti della mamma sembrano essere 

piuttosto nel controllo e questo è come se le sfuggisse… non si fa così, a scuola si deve 

andare, se uno ha mal di testa va a scuola punto.  

 

2.1 I: Come si manifestano concretamente? 

 

R: In azioni in cui il figlio sbuffa e quindi la mamma si irrita… oppure risponde a monosillabi,  

e si ritira in camera… magari il bisogno del ragazzo di ritirarsi in camera potrebbe essere una 

sua strategia. La mamma la sente come una provocazione, come “non vuoi confrontarti con 

me…” Ogni tanto osa anche restituire delle risposte un po’ secche, il figlio alla mamma… 

penso, ma non ho mai visto, che la mamma possa alzare i toni… L’ottimo rapporto con il 

figlio minore lo utilizza da esempio… e invece questo rapporto… molto incrinato, molto rigido 

con il figlio maggiore non permette di avere degli scambi rilassati, lineari, puliti…  

 

2.2 I: Ti ringrazio… Questi comportamenti sono sempre in relazione all’uso del 

telefonino e dei compiti? 

 

R:La gran parte dei conflitti nasce proprio dall’utilizzo… a livello di minutaggio, perché quello 

che sto cercando di fare di trovare un modo più semplice per entrambi per utilizzare il 

telefonino… lui quando sono entrato in famiglia poteva utilizzare 45 minuti il telefono. Non è 

mai chiaro che cosa voglia dire 45 minuti, perché spesso è condizionato da aggiornamenti o 

una notifiche rispetto un gioco e dunque molto distratto. Non sono mai 45 minuti lineare, ma 

tutti frammentati in piccoli momenti… poi c’era questo bisogno della mamma di far utilizzare 

il tempo del telefono, in modo da potervi accedere e vedere quanto viene utilizzato… 
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tendenzialmente il tempo viene sforato e questo per la mamma è  comunque tema di 

conflitto. Questo è quello che io vedo soprattutto, mentre i temi legati alla scuola e allo studio 

passano un po’ in secondo piano. 

 

2.2 I: Quali erano gli esiti di questi momenti? 

 

R: Non ci sono castighi, ma ci sono malumori che si portano dietro e incomprensioni perché 

non si ascoltano fino in fondo, si interrompono continuamente. Durante un incontro in cui ho 

svolto una mediazione si sono accordati che il punto da mettere il focus era legato all’utilizzo 

del telefono. Durante questo incontro è nata la promessa di parlare uno alla volta: parla uno, 

l’altro ascolta e permette fino alla fine fino a quando l’altro dice ho finito, perché di solito… 

non permettendosi l’uno all’altro di ascoltarsi, finivano sempre con l’arrabbiarsi 

reciprocamente  concludendo uno da una parte e l’altra dall’altra… qui alla fine, terminato 

l’incontro… lui era soddisfatto di aver raggiunto l’obiettivo, aumentare il tempo di utilizzo così 

anche la mamma perché per lei era importante non dover più pensare a dover controllare 

l’utilizzo o il tempo di utilizzo, perché abbiamo messo nello stesso calderone tutto, notifiche, 

aggiornamenti, whatsapp, giochi. Il tempo è passato dai 45 minuti a un utilizzo massimo di 

due ore, che hanno deciso loro.  In due momenti distinti di un’ora. 

 

3. I: Quali sono state le situazioni più difficili e impegnative che tu hai dovuto 

affrontare con questa famiglia? 

 

R: Quando arrivi e il conflitto è già in atto, quindi… diciamo… la narrativa o lo spettacolo in 

famiglia e già ben avviata e quindi non sai neanche bene come muoverti… vengo lì per fare 

il pompiere e quindi calmare gli animi oppure capire dove arrivano, standoci dentro, come 

arrivano in modo da vedere la volta successiva di ripartire da dove e cosa non ha funzionato.  

Questo lo senti dalle risposte e dalla disponibilità della famiglia. 

 

3.1 I: Ti ringrazio, per quali motivi sono stati le più difficili e impegnative? 

 

R: È impegnativo perché non hanno ancora una certa abitudine alla riflessione, di parlare, di 

dare spazio a ognuno quindi a un certo punto devi bloccare o lasciare che finiscano per 

permettere di rientrare e ridefinire un po’ il quadro. Ma… per quale motivo… il tema è 

centrale secondo me in questa famiglia… c’è un’idea di educazione da parte della mamma. 

Ho la sensazione che lei abbia delle aspettative rispetto il figlio… La mamma fatica a 

riconoscergli piccoli passi, piccole conquiste… è come dire, così si fa e così dev’esser fatto. 

Non trovo che il figlio non lo faccia, ma ha i suoi tempi e le sue maniere a svolgere 

determinate cose che non corrispondono con la richiesta. Spesso quando arrivo in casa  

cerco di puntualizzare gli aspetti positivi perché se no inevitabilmente mi presentano solo gli 

aspetti negativi, ogni volta lo riporto e me lo riporta anche la mamma… esempio: non ha 

avvisato che arrivava in ritardo, la mamma l’ha chiamato due volte e alla terza ha risposto… 

per la mamma è fondamentale che se arrivi in ritardo chiami… però nel frattempo neanche la 

mamma era a casa quindi nessuno dei due era a casa.  Una volta rientrato il figlio, non so se 

per scusarsi o altro, ha apparecchiato la tavola di sua spontanea volontà. La mamma me l’ha 

detto. Ho dovuto chiedere di ripetermelo un’altra volta, cosa ha fatto, per valorizzare questo 

aspetto, perché per lei la cosa che non andava era che lui non avesse chiamato perché 
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stava arrivando in ritardo, quando invece era anche importante che… da una parte non è 

riuscito a mettere delle parole sul suo ritardo, però in qualche modo, apparecchiando è come 

se volesse un po’ risistemare le cose.  

 

4. I: Grazie. Ti chiederei: si manifestano delle situazioni conflittuali? E se si per quali 

motivi? 

 

R: Sì… si torna sempre un po’ lì, il clima di conflittualità in questa famiglia è abbastanza una 

consuetudine. Un ulteriore aspetto di conflitto è legata alla decisione da parte del figlio di 

cambiare sport nel corso dell’anno: ha iniziato uno sport a settembre e poi a gennaio ha 

voluto iniziare un altro sport… questo è diventato inevitabilmente un tema di discussione 

perché la mamma è della linea che quando uno sceglie un’attività sportiva la porti a termine 

almeno fino alla fine dell’anno scolastico. Probabilmente per il figlio prioritario è invece il 

piacere a fare quello che lo appassiona di più in quel momento. I temi di discussione son 

proprio degli aspetti legati ai propri punti di vista. Faticano a girare lo sguardo verso l’altro. 

 

5. I: Ti ringrazio. Hai osservato se nel loro manifestarsi questi conflitti, seguono uno 

schema che si ripete nella sua evoluzione? 

 

R: Sì, assolutamente, è il loro schema familiare… eh… la loro modalità di muoversi in casa… 

perché per alcune cose sono esplicitate, per altre, per la mamma sono implicite, ma non 

essendosele esplicitate, il figlio non le sa e la mamma lo rimprovera. Il figlio risponde un po’ 

a monosillabi o si ritira in camera e quindi chiaramente il ritirarsi in camera alla mamma la fa 

infuriare, poi alza la voce,… queste sono un po’ le modalità. Esempio: “cassettina dei gatti 

non è ancora stata fatta, allora perché non hai ancora fatto la cassettina?” “Eh no l’ho detto, 

lo faccio dopo…” “eh ma devi farlo entro una tal ora…” e “ma non abbiamo mai detto che era 

una tal ora…”. 

 

6. I: Quali significati dà il figlio alle richieste e ai comportamenti del genitore? 

 

R: Io trovo che alla base la comunicazione non è completa. Il figlio non ha una completezza 

delle informazioni per svolgere quella determinata richiesta, manca di messaggi chiari e 

precisi e questo in generale… esempio: non ha fatto la doccia… può capitare che una volta 

uno non faccia la doccia la sera… però non è mai stato detto entro quando… se riuscissero 

a dirsi, la doccia si fa entro l’ora di andare a letto, diventa chiaro. Probabilmente lui lo farà 

cinque minuti prima di andare a letto, ma non deve più essere un problema di discussione. 

Per la mamma, diventa una provocazione, perché “aveva tutto il tempo per farla prima”. E 

quindi appunto al ragazzo mancano informazioni di ordine, di pulizia e di completezza nel 

comunicare la richiesta. 

  

7. I: Ti ringrazio. Non so se hai informazioni a riguardo, quali sono i significati che dà il 

padre alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: A questa risposta devo dire che ripeto quello che mi dice la mamma. Non è neutrale… 

così come quanto mi riporta il figlio. Dicono che al papà certe richieste non lo toccano e 

quindi non gli dà importanza… non credo siano legate alla cultura. Magari la propria cultura 
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può influenzare certi aggiramenti. La mamma vede che il papà lascia fare, pur di non entrare 

in conflitto. Secondo me per il papà certe cose non hanno un grande valore e quindi, per 

esempio, non entra in discussione sull’uso del telefono…probabilmente per lui è importante 

che a tavola si stia insieme, poi se sta 2-3 ore al telefono fa niente… se vanno a fare la 

passeggiata la fanno e se il figlio ha il telefono con sé, questo ha poca importanza… 

 

 

8. I: Mentre, quali significati dà la madre alle richieste e ai comportamenti del figlio? Mi 

sembra che qualcosa hai già accennato. 

 

R: Esatto, ho l’impressione che la mamma dia per scontato certe cose, ma non lo fa per 

ingenuità o perché si dimentica, ma probabilmente per un’abitudine, non solo sua, ma in 

generale, dove ha la tendenza a dire delle cose e darne per scontate altre, ma nel 

messaggio non c’è quello che la madre dà per scontato. Lei vive il comportamento del figlio 

come provocazione, lei dice che fare la doccia all’ultimo momento è una forma di 

provocazione, il fatto di girare intorno al telefonino quando non dovrebbe utilizzarlo è una 

forma di provocazione. 

 

I: Pensi che sia dato dalla cultura del padre? 

 

R: Eh… potrebbe essere, ma non conoscendo il padre non lo posso confermare. 

 

9. I: Ti ringrazio. Anche qua mi sembra che hai già fatto emergere questo aspetto… i 

genitori reciprocamente quali significati danno alle richieste e ai comportamenti 

dell’altro genitore? 

 

R: La mamma ha un po’ lo stesso meccanismo di risposta che ha con il figlio… ormai i 

legami sono solo di cortesia, di saluto “ciao ciao” e basta… lei ha sempre l’impressione che 

lui faccia sempre il contrario di quello che viene richiesto e da parte del papà non ho 

elementi per rispondere a questa domanda. Ho solo un punto di vista che è quello della 

madre… spesso lei ripete che il grande è proprio come il padre e il piccolo è come lei. 

 

10. I: Come reagisce il figlio quando il padre gli dice cosa può o non può fare? 

 

R: Il fratello maggiore ha piacere a stare con il papà, forse perché ha più possibilità di 

muoversi, è più a suo agio, perché non sente un controllo e quindi lui vive bene il rapporto 

con il padre.  

 

11. I: Come reagisce il figlio quando la madre gli dice cosa può o non può fare? 

 

R: Come ho già detto a volte si rintana in camera per sbollire a volte ribatte alle richieste. Se 

c’è qualcosa che a lui stride lo mette in discussione. 

 

12. I: Ti ringrazio. E invece come reagisce il padre alle richieste e ai comportamenti del 

figlio che gli vanno bene? 
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R: Non lo so… secondo il figlio più piccolo… il papà è piuttosto brusco, autoritario… eh, 

penso che va tutto bene, tutto tranquillo fino a quando rimette all’ordine tutto, magari anche 

con atteggiamenti più irruenti. Penso sia un po’ come una botte che quando scoppia, entra 

giù pesante, però prima sembra che possa passare un po’ tutto. 

 

13. I: E invece la madre come reagisce ai comportamenti del figlio che non le vanno 

bene? 

 

R: Entra in conflitto, ci casca dentro. Adesso in questo momento chiede aiuto a me per poter 

risistemare un po’. Però il lavoro impegnativo che sarà da fare è quello di metterla un po’ più 

in discussione… riflettere un po’ sulle modalità delle richieste… Come dicevo prima, su come 

esponi una richiesta al figlio, cosa dici. Tutti gli elementi ci sono per farsi comprendere? Però 

lei in risposta al figlio eh… ha proprio un atteggiamento di chiusura, si arrabbia e quindi 

scivola e non cerca il dialogo, non cerca di capire che cosa ci stia dietro. 

 

14. I: Hai notato se vi sono delle differenze nel modo in cui la madre o il padre 

rispondo alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: La madre è più strutturata, mentre il padre un po’ più accomodante… Ma se la richiesta 

parte dai figli, mi sembra che la madre è comunque disponibile, nel senso che è molto 

presente ad accogliere i desideri dei figli. 

 

15. I: Essendoci in famiglia un genitore di cultura non occidentale, come vivono i figli 

l’appartenenza a due culture differenti? Quindi da una parte quella del genitore 

brasiliano e quella delle mamma o comunque del contesto in cui vivono? 

 

R: Non è risentita molto l’appartenenza culturale… non ho mai sentito che fossero legati più 

a una cultura rispetto a un’altra e non è manifestato attraverso bandiere o quant’altro. 

 

16. I: Ecco, siamo giunti al termine, ti faccio l’ultima domanda. A seguito del percorso 

con il SAE come descriveresti il rapporto tra i membri della famiglia? Ci sono stati dei 

cambiamenti? 

 

R: Io trovo che ci siano, da quando sono entrato credo di aver permesso alla famiglia di 

avere anche dei momenti di spensieratezza, di come dire… di vivere dei momenti con un po’ 

più di leggerezza…  

Si aspettano che io arrivi con il gioco, per loro è un piacere nonostante non sia stata una 

pratica regolare, ma ci stanno provando: hanno comprato un gioco che ho consigliato loro e 

hanno cominciato a giocare insieme di più, prima non succedeva, quindi qualcosa è servito.  

Mi sembra che la volontà della mamma di mettersi in gioco c’è, è molto attenta, si confida, ha 

fiducia. 

Ho cercato di dare un po’ di disciplina negli incontri e quindi creando una cornice entro la 

quale potersi prima di tutto parlare ed ascoltare e poi in un secondo momento rilassarsi 

attraverso un’attività ludica. Si tratterà di un lungo percorso di mediazione generazionale per 

arrivare ai reali bisogni di ognuno. Ma credo che ci siano i giusti presupposti per un buon 

lavoro sistemico in questa famiglia. 
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I: Ti ringrazio, l’intervista è finita. 



 

 

LT  

82/157 
 

Allegato 7 – Famiglie occidentali, Operatore 1 

Padre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 46 anni 

Occupazione: Autista di autobus 

Formazione: - 

Lingue parlate: Italiano, dialetto 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolgeva la sua professione 

 

Madre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 45 anni 

Occupazione: Casalinga 

Formazione: Impiegata di banca 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Lavori di casa, accudimento dei figli 

 

I genitori vivono insieme: Si 

 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 8 anni 

Occupazione: Studente 

Formazione: Scuola elementare 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 10 anni 

Occupazione: Studente 

Formazione: Scuola elementare 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

 

1. I: Comincerei domandandoti, come descriveresti i rapporti reciproci tra i vari 

membri della famiglia? 

 

R: Diciamo un forte senso di famiglia, un nucleo molto unito, ma al contempo molto 

conflittuale, è paradossale. Cioè come dire c'era tanta voglia di stare insieme, io credo anche 

tanto amore, ma ognuno, ogni membro della famiglia, erano quattro, ognuno dei quattro 

chiuso in una sua bolla, quasi che fosse imprigionato in una sorta di sentimento di non 

essere compreso dagli altri tre, tutti loro. Quindi un intreccio abbastanza complesso, che era 
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soprattutto alimentato dalle continue incomprensioni tra i due genitori, che si amavano molto, 

lo dicevano e si vedeva molto da qualche parte. Però tutto quello che passava attraverso i 

figli li metteva in conflitto, quindi non riuscivano mai a trovare una linea di intesa su come 

crescere questi figli. Quindi la mamma era iper rigida… Una signora molto rigida, ma rigida 

eh, nel senso una rigidità estrema, adesso non mi vengono in mente gli esempi… però 

sorretta da un’ideale per dire, “se io non faccio così, se io non sono coerente, poi non 

cresciamo bene figli.” A una mollezza totale del marito nei confronti dei figli perché 

completamente incapace di sostenere un conflitto. Paradossalmente però si trovava in un 

conflitto interno. Quindi non voleva confliggere mettendo delle regole, dicendo “questa cosa 

l’abbiamo decisa quindi adesso la si fa“ per non dover confliggere con i ragazzi, poi però 

questo creava casini, lei si arrabbiava molto e quindi confliggeva col marito. Il conflitto era 

parte integrante della loro relazione… quindi era abbastanza caotico. 

 

I: Invece con i figli? 

 

R: Bhe, con i figli era comunque un conflitto eterno perché cosa succedeva, che la mamma 

metteva delle regole, che magari accordava con lui, ma proprio strette eh, tipo il figlio aveva 

guardato di nascosto l’iPad che non poteva e allora l’iPad gli saltava per due mesi.  E poi 

però il papà gli faceva vedere di nascosto al figlio l’iPad, però “cito eh, non dirlo alla 

mamma”.  Lei però lo scopriva e questo creava dei conflitti tra loro due come coppia e tra lei 

e il figlio, che si beccava un mese in più di punizione. E quindi era un continuo confliggere 

trasversale, sempre. Perché poi cosa succedeva: il papà non voleva scontrarsi neanche con 

i figli, però questa mancanza di regole che lui metteva, cioè questa mancanza di 

condivisione di una visione, faceva sì che loro due ragazzi dentro lì ci giocavano e quindi 

paradossalmente anche se avevano una mamma rigidissima, non c’erano regole.  Così, 

questo creava nervosismo nel papà, che poi cosa succedeva, che quando reagiva, reagiva 

insultandoli urlando forte, ma mai picchiando. Questa cosa qua faceva sì che litigavano 

sempre tutti, era quotidiano.  Così come però riuscivano a vivere dei momenti bellissimi 

insieme,  c’era sempre dietro quest’anima di bene che si vogliono. 

 

2. I: Ti ringrazio. Quali sono state le problematiche più significative che si 

manifestavano in questa famiglia? 

 

R: L’incapacità dei due genitori innanzitutto di trovare una condivisione educativa, cioè ce 

l’avevano a livello etico, nel senso nessuno dei due voleva fare il contrario per forza, però 

vuoi per storie di vita loro, delle relazioni che lei ha avuto con i suoi genitori e lui con i suoi 

genitori,  evidentemente poi non riuscivano a metterle in pratica. Fondamentalmente il loro 

tema era sentirsi sbagliati sempre anche da adulti. Un po’ perché avevano fatto delle scelte 

non condivise dai rispettivi genitori, dalle rispettive famiglie di origine e un po’ perché loro 

hanno costruito la casa nel terreno davanti ai genitori di lui con la costante supervisione e il 

controllo dei genitori di lui su come loro  avrebbero dovuto fare i genitori. Considerato lui 

quello della fratria il meno in gamba, quindi una denigrazione da parte del suo papà nei suoi 

confronti, ma anche una denigrazione della signora,  che chiaramente a loro risultava che 

non valeva nulla. C’era questa pressione fortissima su di loro che complicava le cose. E 

quindi da un lato volevano essere bravi genitori e hanno aderito al SAE subito, ma al 
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contempo si sentivano sbagliati, infatti non dicevano ai genitori che arrivava l’educatore a 

casa altrimenti era la prova che non valevano niente come genitori. 

 

2.1 I: Come si manifestavano concretamente? 

 

R: Concretamente significava che non c’era nulla di quello che veniva deciso che fosse 

condiviso e quindi per i ragazzi era un caos enorme, ma ti faccio un esempio pratico:  il cibo. 

Il figlio grande non aveva fame, era magrino in più era molto schizzinoso, selettivo nel cibo. 

Però aveva delle cose che lui mangiava, tipo la pasta in bianco, ma zero per le verdure. 

Allora il discorso era: “ci importa che lui mangi o diventiamo matti a farlo mangiare quello che 

lui non vorrebbe, diventando ancora più magro?”. La mamma si irrigidiva dicendo che il figlio 

doveva per forza mangiare anche le verdure, ostinandosi a cucinare delle cose che poi già 

sapeva che non avrebbe mangiato. Il papà che cosa faceva, lui si arrabbiava perché era 

importante per lui che i figli mangiassero, quindi diceva “fa niente se mangia la pasta in 

bianco, una pizza o il formaggio, fa niente”. Allora cosa faceva, gli dava da mangiare di 

nascosto. Quindi quando arrivava il  momento del pasto evidentemente il figlio non mangiava 

più. Allora, discuti per cercare delle strategie: la mamma aveva accettato che magari la pasta 

provasse a mangiarla col pomodoro e il figlio era disposto perché era lo stesso che andava 

sulla pizza. Bene, un passo avanti. Lei però cosa faceva, gli nascondeva le verdure dentro. 

Lui come sentiva il gusto lasciava tutto. E quindi succedevano dei casini sempre così.  E poi 

il papà diceva “vedi però tu l’hai fregato” e lei diceva “sì però tu freghi me perché gli dai da 

mangiare di nascosto”, insomma era un continuo. La signora non riusciva a dirsi “abbiamo 

fatto un piccolo passo in avanti, dalla pasta in bianco siamo passati alla pasta col sugo, 

diamogli tempo di integrarlo, non cacciamoli subito le zucchine”.  Il risultato è che lui è 

tornato mangiare la pasta in bianco. Adesso ti ho fatto l’esempio del cibo, però puoi 

immaginare che era così abbastanza per tutti gli ambiti, nei confronti della scuola, mettere in 

ordine in camera, tante cose. 

 

2.2 I: Ti ringrazio. Quali erano gli esiti di queste discussioni? 

 

R: Non si risolvevano, cioè avevano degli esiti per i quali rimanevano di malumore per tanto 

tempo, si allontanavano come coppia. Nell’ottica sistemica è chiaro che ognuno alimentava 

l’altro nel malessere. 

 

3. I: Ti ringrazio. Passando alla prossima domanda, quali sono le situazioni più difficili 

che tu hai dovuto affrontare con questa famiglia? 

 

R: Io credo che la cosa più difficile fosse che quando io andavo da loro emergevano delle 

cose che solitamente stavano sotto la superficie, quando però poi non trovavamo una via 

d’uscita a ciò che facevamo venire a galla, i genitori stavano ancora più male. Rimanevano 

incastrati li, cioè facevamo emergere le difficoltà, ne discutevamo, ma poi non c’era 

evoluzione. Questa era la grossa difficoltà per me. 

 

I: Quindi non c’era evoluzione in questa cosa? 

 

R: No, poca. 
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3.1 I: Per quali motivi sono / sono state più difficili e impegnative? 

R: Perché si rimaneva incastrati, non c'era evoluzione. 

 

4. I: Si manifestavano delle situazioni conflittuali? 

 

R: Erano perenni le situazioni conflittuali. La base erano i loro figli, cioè non i bambini ma la 

loro gestione educativa. È vero che i bambini erano impegnativi ma nel senso che loro 

rispondevano come potevano a questo senso di disagio trasversale a tutti. Se guardavi i 

bambini con uno sguardo esterno, senza i genitori, non presentavano poi chissà quali 

problematiche. Erano delle problematiche in un contesto normale di bambini che ogni tanto 

litigano, che fanno i capricci, che non hanno voglia di fare, che lasciano in giro le cose, che 

non riordinano, come potrebbe essere per qualsiasi bambino un po’ vivace. Però è chiaro 

che per delle personalità come quei genitori, molto fragili, già quel poco era tanto per fare 

esplodere tutta questa roba. 

 

5. I: Ok grazie. Riguardo questi conflitti, hai osservato se si ripetevano seguendo uno 

schema? 

 

R: Si era sempre quello lo schema. Era un entrare in simmetria subito, senza cercare di 

leggere cosa ti sta dicendo tuo figlio, cosa sta facendo. Invece di entrare subito a gamba 

tesa, cerchiamo di capire. Lei si impegnava, provava a mettere in atto questi cambiamenti. 

Lui un po’ meno, ha sempre un po’ boicottato il mio intervento, anche in passato con altri 

servizi. È vero che anche lui questa volta ha cercato di mantenere il coinvolgimento con il 

SAE un po’ di più, perché anche lui ci stava male in questa cosa. 

 

6. I: Ti ringrazio, passerei a chiederti: quali significati davano i figli ai comportamenti e 

alle richieste dei genitori? 

 

R: Bisogna dire che loro essendo bambini… come dire… la mia interpretazione era che loro 

si trovassero costantemente in una situazione di incomprensione, non riuscivano bene a 

capire. “La mamma ci dice una cosa, il papa ce ne dice un’altra” quindi loro cercavano di 

muoversi in questa cosa, cercando di approfittarne ovviamente e di trarne il massimo dei 

vantaggi. 

 

7. I: Mentre quali significati dava il padre ai comportamenti e alle richieste dei figli? 

 

R: Beh, lui li definiva capricci. Da una parte diceva che erano vittime di una mamma arpia, 

quindi ovvio che facevano così. Poi però quando perdeva la pazienza, urlava e si diceva “è 

possibile che tutti gli altri abbiano dei bravi figli e solamente io ho due figli così?”. I genitori 

non riuscivano a leggere il comportamento dei figli come conseguenza di una situazione 

famigliare. Insieme cercavamo di approfondire questi aspetti; al momento lo ragionavano, 

secondo me di testa ci arrivavano, ma di pancia davano altre risposte. “Siamo noi gli unici 

genitori sfortunati che si sono ritrovati con due figli così!”. Un po’ perché sono loro così e un 

po’ perché reciprocamente è colpa dell’altro genitore, a dipendenza di chi lo diceva. 
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8. I: E per chiudere il cerchio invece, quali significati dava la madre ai comportamenti 

alle richieste dei figli? 

 

R: Uguale. La mamma forse diciamo che era più propensa a riflettere anche di pancia al fatto 

che la situazione non aiutava.  Si può dire che nonostante la sua rigidità, era quella dei due 

più flessibile nel riflettere al fatto che il loro malessere come coppia educativa, aveva un 

riverbero sui figli. Dopo però diceva, ”mi rendo conto che il nostro modo di essere genitori 

crea questo caos, ma il modo giusto di come essere genitori lo dico io”, cioè come lo diceva 

lei. Lei era convinta che fosse il suo il modo corretto. 

 

9. I: Grazie, alla prossima domanda mi sembra che abbiamo già risposto in parte: quali 

significati davano reciprocamente i genitori alle richieste e ai comportamenti del 

partner? 

 

R: Si cioè nel senso l’altro sbaglia, fa delle richieste sbagliate. Reciprocamente se lo 

dicevano, ognuno con le sue ragioni. Per esempio, riguardo al discorso del cibo di prima, 

sembrava quasi che loro usassero i figli per farsi la guerra loro due. 

 

10. I: Passando ora alle reazioni, come reagivano i figli quando il padre gli diceva cosa 

potevano o non potevano fare? 

 

R: Erano continue provocazioni, soprattutto il figlio piccolo reagiva ridendo, proprio quasi 

sfottendo.  Il padre diceva “metti via” e il figlio rovesciava. “Non puoi mangiare quella roba lì” 

e il figlio tirava fuori il vaso di Nutella, fino ad attirare le punizioni più estreme, le urla del 

papà e mesi senza guardare la tv, cose del genere. E anche il figlio più grande, un po’ più 

furbescamente, anche lui, gli atteggiamenti erano quelli, di provocazione. Insomma non lo 

prendevano sul serio. Alla mamma ubbidivano con più solerzia solo per il fatto che lei 

metteva queste punizioni terribili. Cioè io penso, va bene che ritiri loro la PlayStation e non 

gli fai guardare la tele per due o tre giorni, ma non un mese. Allora anche lì, sulle punizioni 

avevamo cercato di intervenire, provando un sistema di faccine, faccine belle e brutte che 

venivano assegnate in base ai  loro comportamenti. Per esempio, se hai un mese di 

punizione però hai guadagnato tante faccine, ti posso ridare la libertà prima. Cercavo di 

entrare un po’ nel loro modo di ragionare, però anche in questo caso, lei aveva creato tante 

sotto faccine che rendevano vane le faccine principali. Lei le metteva anche le faccine 

sorridenti, ma c’era sempre un “però, quella volta si è comportato bene, ma…” Il padre 

invece metteva le faccine sbagliate, nel senso che magari se lui era a casa da solo con i figli 

anche se loro facevano casino, lui metteva lo stesso la faccina che rideva. Quindi non 

funzionava, era un caos. 

 

11. I: Anche qui credo che mi hai già risposto: come reagivano i figli quando la madre 

gli diceva cosa potevano o non potevano fare. 

 

R: Nei confronti del papà forse c’era più lo sfottere, perché tanto dicevano, “si, si parla, parla 

tanto… sappiamo che ti freghiamo”. Con la mamma c’era come… un comportamento in cui 

lei si arrabbiava perché loro non avevano riordinato i Lego, i figli come due soldatini, 

mettevano via i mattoncini ma si scompisciavano dal ridere. Analizzando la situazione, loro 
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facevano quello che la mamma ordinava loro solo per paura della punizione e non per 

un’adesione al progetto della madre. 

 

12. I: Invece invertendo le figure, come reagiva il padre ai comportamenti e alle 

richieste dei figli che non gli andavano bene? 

 

R: Eh urlava. Cioè il papà non aveva mezzi termini. O era accondiscendente, nel senso “non 

voglio aver casini, fai, ma basta che non lo diciamo alla mamma”. Lui voleva comunque 

molto bene ai figli, ma non aveva voglia di litigare per fare ordine dei giochi e quindi metteva 

via lui, ordinando di non dirlo alla mamma. Però quando poi anche loro, perché non si 

sentivano contenuti da questo papà, cominciavano a debordare, a litigare, a corrersi dietro 

per tutta la casa, a rovesciare le cose per terra, a tirarsi dietro i cuscini, a darsi fastidio e 

inzigarsi… lui si arrabbiava molto, urlando. Cioè quindi loro passavano dallo zero al 1000 

senza nessuna gradazione in mezzo. 

 

13. I: E invece la madre come reagiva a questi comportamenti e richieste dei figli che 

non le andavano bene? 

 

R: Lei si arrabbiava, era più ferma. Lei agli occhi dei figli era più coerente. 

 

I: Quando c’era un comportamento del figlio che non le andava bene, come per 

esempio non mettere a posto il lego, come reagiva? 

 

R: Li si arrabbiava molto, diceva “ok basta mettiamo via” e dava il castigo. Non c’erano mezzi 

termini, il castigo era un mese di PlayStation. Era più il tempo che non avevano le cose. 

Capitava che riuscivano a ricevere la PlayStation prima grazie alle faccine, ma poi il giorno 

dopo veniva tolta perché secondo lei avevano già avuto dei comportamenti che non 

andavano bene e si ripartiva. 

 

14. I: Ti ringrazio. Anche in questo caso credo che tu mi abbia già risposto: hai notato 

delle differenze nel modo in cui la madre e il padre rispondevano alle richieste dei 

comportamenti dei figli? 

 

R: Esatto, erano sempre in disaccordo. Erano comunque dei genitori affettuosi che c’erano e 

che cercavano di mantenere un senso di famiglia, di fare le vacanze insieme, di mantenerla 

unita. 

 

15. I: - 

 

16. I: Grazie, concluderei con l’ultima domanda:  a seguito del percorso con il SAE, 

come descriveresti il rapporto tra i membri della famiglia? Ci sono stati dei 

cambiamenti? 

 

R: Loro alla fine avrebbero voluto che io continuassi, anche il padre. Dicevano che 

nonostante tutto, questi momenti di stop che avevamo, questi incontri, permettevano di 

prendere il fiato. Si prendevano il tempo di dirsi “cosa stiamo facendo, paradossalmente 
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anche se stiamo continuando a litigare, queste discussioni hanno messo luce su cose che 

prima non affrontavamo”. Quindi io credo che sostanzialmente il loro funzionamento ancora 

oggi sia quello lì, però credo che questo abbia permesso loro di riflettere un po’ di più sul 

funzionamento, su cosa succede, sui meccanismi, di quello che succede a livello sistemico 

della famiglia.  

 

I: Perfetto, ti ringrazio. L’intervista è finita. 
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Allegato 8 – Famiglie occidentali, Operatore 2 

Padre: 

Nazionalità: Italiana 

Età/anno di nascita: circa Tra i 40 e i 45 anni 

Occupazione: Muratore 

Formazione: Muratore 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolge la sua professione 

 

Madre: 

Nazionalità: Italiana 

Età/anno di nascita: Poco sotto i 40 anni 

Occupazione: Casalinga 

Formazione: Non si sa 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Lavori di casa e accudimento figli 

 

I genitori vivono insieme: Si 

 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Italiano 

Età/anno di nascita: 2003 

Occupazione: Studente 

Formazione: Scuola media 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Italiano 

Età/anno di nascita: Circa 16 anni 

Occupazione: Apprendistato muratore 

Formazione: Apprendistato muratore 

Lingue parlate: italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolge il suo lavoro 

 

 

1. I: comincerei col domandarti,  come descriveresti i rapporti reciproci tra i membri 

della famiglia? 

 

R: Abbastanza complesso, quindi cerco di spiegartelo al meglio… diciamo che le relazioni tra 

di loro si muovono secondo dei copioni che ognuno ha fissato e ha delle proprie aree di 

competenze, che sono stabilite e da lì non si muovono, sono molto fissi, molto rigidi. Sono 

delle relazioni, almeno per quello che facevano vedere secondo me particolarmente 

artefatte. Certe parti me le facevano vedere e altre le tenevano nascoste. Come posso 
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spiegarti… erano molto gentili, in apparenza una famiglia veramente molto carina, molto 

accogliente… ma… dietro c’erano molte tensioni, molti litigi che… un po’ me li hanno fatti 

vedere e un po’ non me li hanno fatti vedere… provo a spiegarti ancora un attimino, per 

esempio tra i genitori non c’era nessuno tipo di dialogo, litigavano poco… non discutevano... 

penso perché pensavano fosse inutile… almeno a livello di genitorialità, tra i genitori non 

c’era stima, cioè il padre aveva le sue funzioni, la madre aveva le sue funzioni e in queste 

aree di competenza erano bloccati lì. Sotto sotto non si stimavano, ma in apparenza erano 

molto gentili, si comportavano veramente molto bene… ci ho messo anche io un pochettino 

a capire questi blocchi… probabilmente il loro rapporto era molto sfiduciato… vivevano un 

po’ come un’istituzione, ognuno svolgeva il proprio ruolo… ognuno faceva la propria parte e 

l’altro, anche se non condivideva, non commentava, solo nei momenti più esplosivi uscivano 

poi commenti che si capiva che sotto c’era qualcos’altro. Il padre nel suo ruolo di padre era 

molto disinvestito, nella parte educativa… non faceva più niente… se posso dire del figlio 

maggiore, era una presenza molto assente, anche perché quando arrivava dal lavoro non lo 

si vedeva. Da entrambi i genitori sembrava stimato perché aveva ricevuto la licenza delle 

medie e adesso stava facendo un apprendistato, era un ragazzo che non parlava e con il 

fratello minore non ho mai visto una relazione tra loro due né uno che parlava dell’altro e 

viceversa. Il fratello minore, anche se in seconda media, era un po’ trattato da bambino 

piccolo e super protetto dalla mamma, un piccolo re… la mamma aveva il ruolo educativo di 

tutta la famiglia, quindi era l’unica che poteva secondo lei, o secondo l’istituzione famiglia, 

era l’unica che poteva mettergli delle regole… e insisteva, cercava di fare sì che seguisse 

queste regole, ma… per tutti gli altri aveva sempre una giustificazione quando non ce la 

faceva… per tutti gli altri intendo il padre, la scuola, me stessa. Il figlio minore era molto 

attaccato alla mamma… ma allo stesso tempo… la tratta va bene quando faceva un po’ le 

moine, ma se no era sempre sul tono di pretesa… E del papà ne parlava… con molta stima, 

però un po’ come un supereroe… il papà è ricco, il papà fa questo, il papà può tutto… 

lontano dalla realtà.  

In più nella famiglia, sotto la casa abitavano i nonni paterni… E il Papa non parlava più con 

suo papà e la madre, cioè la nonna dei ragazzi non parlava con la mamma dei ragazzi, però 

era super protettiva nei confronti del nipote minore… quindi anche lì, c’erano delle 

relazioni… intoccabili, ma poco funzionali per il bene e la crescita del minore… non so se mi 

sono spiegata bene… erano molto complessi nelle relazioni, ci ho messo anche io un 

attimino a capire ognuno. 

 

2. I: Si, si, ti ringrazio.  Ti chiederei quali sono state le problematiche più significative 

che si manifestavano in questa famiglia? 

 

R: Dal punto di vista del SAE non c’era una presa di coscienza delle difficoltà fino in fondo, 

solo a metà… cioè volevano che il figlio minore migliorasse, che andasse più a scuola, che 

facesse i compiti… che si preoccupasse di arrivare alla fine delle medie con la licenza… 

questo era il loro desiderio… Però la particolarità di questa famiglia era di rimanere nella 

speranza che le cose potessero cambiare… solo… con il miglioramento del ragazzo, con lo 

sforzo del ragazzo, ma loro non erano disposti a modificarsi rispetto a quelle aree che ti 

dicevo… in ogni caso loro erano immobili da qualsiasi tipo di modifica su se stessi. Quindi 

era un po’ un pensiero magico, senza fatica, ecco questa cosa deve migliorare, chissà se 

l’educatrice del SAE sarebbe stata capace a farlo... Questo è il punto di vista del SAE. 
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Dal punto di vista della scuola, la problematica era che si era accorta che il ragazzo non 

faceva niente a scuola fino al punto di non tirare fuori l’astuccio, di non riuscire più a 

stimolarlo e si erano accorti che la famiglia non riusciva ad arginare questa adempienza del 

ragazzo… E quindi la richiesta al SAE era di aiutare i genitori a essere più risoluti nelle 

richieste educative al figlio e per permettergli di crescere, quindi la richiesta della scuola era 

di aiutare i genitori a essere risoluti e di prendere in mano il loro compito educativo.  

Quello dei genitori era un po’ diverso, avrebbero voluto che le cose migliorassero, che il figlio 

minore fosse più adeguato come era stato capace suo fratello… E quindi mettevano in atto 

delle cose, ma poi non erano conseguenti fino alla fine. Quindi la richiesta della famiglia era 

che il ragazzo migliorasse senza nessun cambiamento famigliare, senza frustrazioni. Questo 

mi sembrano un po’ le due cose, le richieste e quello che noi abbiamo visto. 

 

2.1 I: Ti ringrazio. Magari in parte hai già risposto, ti chiederei come si manifestavano 

concretamente queste problematiche? 

 

R: A scuola si manifestavano col fatto che lui non era un ragazzino maleducato, che 

rispondeva male o che faceva degli atti di bullismo… però non faceva niente, era nel suo 

mondo fino al punto, verso la fine, di non tirar fuori neanche più il materiale, neanche 

l’astuccio sulla scrivania o di prendere appunti... E a casa si manifestavano con dei capricci, 

impuntandosi per qualsiasi cosa che era solo per fare i compiti, la mamma doveva togliere le 

cose dalla cartella… faceva questo fino all’esasperazione, se voleva uscire con gli amici e 

non poteva, poteva anche urlare e tutto finché i vicini arrivavano a suonare il campanello e 

dire che erano stufi delle urla o finché la nonna paterna interveniva e lo proteggeva. E 

quindi… riusciva sempre a ottenere quello che voleva, oppure fingendo che non stava bene 

o che aveva qualche malattia o qualsiasi cosa… metteva in atto qualsiasi cosa per ottenere. 

A casa anche con più potenza o facendo il piccolino… a scuola chiudendosi nel proprio 

mondo… non reagendo come se non sentisse le richieste degli altri. 

 

2.2 I: Quali erano gli esiti di questi comportamenti? 

 

R: A casa, nell’ambito di cui si occupava il SAE, riusciva a ottenere quello che voleva, quindi 

se voleva uscire, usciva perché interveniva la nonna. Per riuscire a fare i compiti, riusciva a 

ottenere degli acquisti spropositati, lui pensava che qualsiasi cosa che doveva fare, era una 

richiesta fuori luogo… quindi se faceva un compito, chiedeva in cambio un gioco 

costosissimo, lui era un patito di tutto quello che era della Apple, quindi voleva l’orologio 

ultimo modello o delle richieste assurde… oppure chiedeva di essere servito, se lui faceva 

qualsiasi cosa, allora chiedeva un pagamento, per esempio servimi l’acqua, portami quello, 

per qualsiasi cosa… E per ottenere…ehm… le piccole richieste che faceva la mamma a 

livello scolastico, lui in cambio riceveva soprattutto acquisti materiali, ma se no di essere 

servito e riverito. Loro tentavano un pezzettino, ma il figlio sapeva che cedevano e quindi… 

otteneva. 

 

3. I: Ti ringrazio. Ti chiederei adesso, quali sono state le situazioni più difficili e 

impegnative che tu hai dovuto affrontare con questa famiglia? 
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R: Penso che… le difficoltà erano sempre legate alle relazioni… che erano molto nascoste, 

molto camuffate… il figlio minore era molto prigioniero anche lui… aveva dei benefici, ma era 

prigioniero di queste relazioni. Fondamentalmente è perché in fondo la famiglia non aveva 

una vera domanda. Ognuno di loro stava bene nella sua area e non aveva voglia di 

modificarla. Il figlio minore era la vittima, ma otteneva anche i suoi benefici secondari e 

quindi le difficoltà maggiori erano muoversi dentro qua, perché in fondo loro la domanda non 

ce l’avevano. Volevano tipo una bacchetta magica, che il figlio facesse i compiti, ma 

fondamentalmente anche la mamma e il papà non volevano modificarsi, ma per magia 

avrebbero voluto che il figlio ce la facesse come l’altro fratello. Per tutta la famiglia il figlio 

minore era un po’ il cucciolo e a tutti gli andava un po’ bene… la mamma fondamentalmente 

voleva che crescesse, che diventasse un uomo con una formazione, ma in verità aveva 

bisogno del cucciolo(aveva il timore di restare sola) e quindi…era contradditoria nelle sue 

richieste, perché andava a fare la spesa con lei…eh… stava sempre a casa insieme, anche 

se non andava fuori il week-end era il suo compagno… e quindi fondamentalmente di cuore 

voleva, ma quando si cercava di modificare per farlo crescere non ci riusciva… per esempio 

quando sarebbe dovuto venire in ufficio a Locarno a fare i compiti, cosicché li faceva staccati 

dalla mamma, creando condizioni diverse in cui non venisse servito e riverito, non è mai 

venuto in ufficio a Locarno a fare l’attività. La scusa era: “si si è un’ottima idea, però lui ha 

paura che quando sale sul treno gli si chiudono le porte addosso”… vabhé… le ho detto: “ma 

quando esce con gli amici, lo prende il treno?” “Si.” “Cioé in realtà, posso anche capirlo, ma 

non vuole venire a fare i compiti.” “No, no, ma veramente, solitamente prende il bus con gli 

amici, lì è il treno… proprio questa paura di ritrovarsi da solo.” “Allora facciamo che 

inizialmente lo vengo a prendere, e poi facciamo il tragitto insieme, che successivamente 

farà da solo.” “No però, in questo periodo ci sono tantissime allergie.” E via così, ecc… e 

quindi… non era possibile muoversi… la domanda fondamentale non c’era. 

 

3.1 I: Grazie. Anche la prossima domanda forse hai in parte già risposto. Per quali 

motivi sono state queste situazioni più difficili e impegnative? 

 

R: Perché la domanda non c’era di base… c’era un desiderio, ma non c’era la domanda vera 

e propria e non c’era una volontà di modificarsi neanche un minimo… probabilmente c’erano 

tante paure dietro. Fondamentalmente o probabilmente il loro pensiero inconscio era: se ci 

modifichiamo, quale sarà la nostra nuova famiglia? 

 

4. I: Si manifestavano delle situazioni conflittuali? Se sì, per quali motivi e riguardo 

quali argomenti? 

 

R: Per qualsiasi tipo di richiesta che veniva fatta al figlio minore, qualsiasi cosa che doveva 

svolgere… riordinare il letto… eh… Riempirsi il bicchiere d’acqua, fare un compito, partire a 

scuola col bus se lui voleva essere accompagnato in macchina, qualsiasi richiesta che 

veniva fatta che non era nell’ordine del piacere per il figlio minore… quindi tutto quello che 

immagini che non era nell’ordine del piacere di un ragazzo di 12 anni, lui faceva opposizione. 

Quindi compiti, andare a scuola, preparare il materiale… chi più ne ha più ne metta. 

Qualsiasi cosa che non era ordine del piacere di un ragazzo di 12 anni anche un po’ viziato. 
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5. I: Hai notato se nel loro manifestarsi, questi conflitti seguivano uno schema che si 

ripeteva nella sua evoluzione? 

 

R: Si c’era un bello schema predefinito… in questa famiglia gli schemi non detti, ma 

predefiniti erano veramente il loro forte. Gli si faceva una richiesta, inizialmente se penso a 

quella dei compiti, la mamma ci provava veramente, diceva “dai vieni”, prendeva qua le cose 

lei dalla cartella, iniziava a fargli un po’ il riassunto… poi era disposta che se lui lo faceva, lei 

scrivesse al suo posto e quindi di tentare a interessarlo. Poi quando l’opposizione del figlio 

diventava troppo grossa e quindi… qualsiasi cosa non funzionava… cominciava a 

giustificarlo… “si ma oggi è anche perché c’è l’allergia” oppure “aveva un pochettino di mal di 

pancia”… eh… E per finire il figlio otteneva quello che voleva. Oppure l’altro schema poteva 

essere che lui non voleva fare qualcosa tipo era invitato al gruppo ADO, era già venuto e 

aveva funzionato. Quindi io cercavo di portargli questa esperienza qui, guarda che anche 

l’ultima volta non sei voluto venire e poi ti sei fatto dentro nel gruppo, ce l’hai potuta fare. 

Allora la mamma incoraggiava un attimino, il figlio non voleva…eh… cadeva nel silenzio, non 

parlava… fino al punto che la mamma lo giustificava, o l’ultima tappa che poteva essere era: 

ti compro questo in cambio, ti ricordi che il papà ha detto che se vai con l’educatore a fare il 

gruppo ti prometteva questa cosa qua. Più passava il tempo più non bastavano nemmeno 

più gli acquisti perché diventavano sproporzionati alla richiesta. Inizialmente il tentativo era di 

farlo funzionare, di fare un po’ al suo posto e poi di giustificarlo o il tentativo di ti compro 

qualcosa.  Questo era sempre il classico e normalmente il finale era sempre che il figlio 

otteneva quello che voleva, era rarissimo che lo scambio tra genitore e figlio avvenisse, a 

volte quando la richiesta era sproporzionatamente minore rispetto alla ricompensa. Ci sono 

stati dei piccoli risultati in alcuni momenti, però lo schema alla fine era sempre quello. 

 

I: Quindi il conflitto terminava con lui che otteneva quello che voleva? 

 

R: Ci potevano essere anche delle urla di mezzo, i tentativi potevano essere diversi… lui 

portava le urla fino al punto che o la mamma lo difendeva o la nonna, ma lui sapeva che 

qualcuno lo avrebbe difeso. Oppure gli provavo a suggerire, “se si mette in pericolo non 

lasciatelo uscire”, ma la scusa della mamma era “sì però se urla e fa casino, sono già in 

passato intervenuti vicini a reclamare e non possiamo disturbare i vicini e quindi lo lasciamo 

andare…”. C’era sempre una ragione per lasciargli fare quello che voleva… per non fargli 

vivere una frustrazione, era insopportabile questa cosa. Il figlio era abituato, ma anche la 

mamma a vederlo piangere non ci stava dentro, proprio come un piccolo re… Nessuno 

voleva che lui diventasse grande e a lui questo faceva comodo… ci sono stati dei tentativi, 

ma per finire quello che riceveva in cambio nel rimanere piccolo da tutto il resto della famiglia 

era più comodo, ecco. 

 

6. I: Ti ringrazio. Quali significati dava il figlio alle richieste ai comportamenti del 

genitore? 

 

R: Non dava un significato alle richieste, era veramente chiuso nel suo mondo, nelle sue 

richieste e nei suoi bisogni, era come un mantra… ripeteva all’infinito quello che lui aveva 

bisogno, quello che erano i suoi bisogni e gli altri erano come uno scudo, non gli dava 

nessun significato, era come se il mondo esterno non esistesse.  
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I: Quindi per esempio quando gli veniva richiesto di fare i compiti? 

 

R: La maggior parte delle volte era “non mi interessa, non ho voglia, falli te…” o ripeteva o 

non rispondeva, ma non aveva senso quello che gli si chiedeva. Penso che non dava nessun 

significato, quello che era esterno al suo mondo ai suoi bisogni… non aveva un significato… 

come un bambino piccolo. 

 

7. I: Quali significati dava il padre alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: Il padre diceva che era un viziato, che era un fannullone, che lo aveva rovinato la 

mamma…eh… che non sarebbe andato da nessuna parte… la cosa che era in 

contrapposizione e incoerente era che anche lui partecipava agli acquisti, anche lui giocava 

alla sera alla Play con il figlio, quindi lui era inadeguato… non era il suo ruolo la parte 

educativa… penso che in passato dai suoi racconti ci avesse provato a intervenire più 

duramente, dicendo al figlio “così non rispondi, le cose devi farle”, ma mi aveva raccontato 

che quando lo faceva poi interveniva la mamma a proteggerlo. “Non dire così, esageri”, lei 

diceva che era troppo severo. Lui diceva che quando si imponeva davanti a lui per fargli 

capire che era più forte, poi si metteva in mezzo la mamma o la nonna a difenderlo, dicendo 

che il cattivo era il papà e quindi non lo faceva più… sarebbe stato contento se lui avesse 

fatto un po’ quella parte lì. Lui diceva che vedeva il figlio male tra qualche anno, senza una 

licenza, senza un lavoro… però ecco, lui passava anche la domenica a giocare alla Play 

oppure gli comprava l’ultimo orologio carissimo… e gli andava bene anche a lui di rimanere il 

padre un po’ piccolo eroe e imprenditore. O aveva talmente disinvestito che almeno si 

teneva quella parte lì, ci sono le due ipotesi. 

 

8. I: Quali significati dava invece la madre alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: La madre tendeva a giustificare le sue richieste, tendeva a dare una ragione a queste 

richieste affinché aveva anche un senso che lei lo copriva. C’erano dei momenti dove 

trovava che erano fuori luogo quindi faceva i tentativi come ti spiegavo prima… forse a se 

stessa si diceva che non andavano bene, però forse neanche così profondamente da 

permetterle di cambiare anche il suo ruolo educativo. Generalmente però aveva sempre una 

giustificazione… per esempio, è anche un ragazzo sovrappeso, “però è anche difficile 

alimentarlo perché lui è allergico al lattosio e anche poverino ha vissuto tutte queste cose 

qua per le allergie…eh… per i compiti, o per la scuola, forse anche la scuola chiede troppo, 

anche la scuola forse non lo capisce”… quindi era contraddittoria… avrebbe voluto, ma se le 

si chiedeva troppo a suo figlio, lei lo proteggeva e quindi era sempre nel giustificarlo, i 

comportamenti del figlio generalmente avevano sempre una giustificazione da parte della 

madre, anche estrema, per esempio quella del treno… anche la mamma non dà la possibilità 

a qualcuno di aiutare il figlio a diventare grande. Non so se ho spiegato abbastanza. 

 

9. I: Si, si, ti ringrazio. I genitori quali significati davano reciprocamente alle richieste e 

ai comportamenti del partner, dell’altro genitore? 
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R: Un po’ come ti ho detto all’inizio, all’apparenza erano molto gentili… e…. si riconoscevano 

le aree di ognuno, il papà lavora, è un gran lavoratore, lavora tantissimo, porta a casa la 

paga, la sera deve ancora lavorare, la mamma tiene la casa, ecc… però sotto c’erano dei 

gran giudizi, dei non detti… allora ognuno si teneva le proprie aree, ma… c’erano degli 

atteggiamenti… un come dire… un non guardarsi negli occhi,… il non considerare l’altro, il 

non fare il commento su niente di quello che faceva l’altro…eh… che c’era una pesantezza 

di giudizi che era veramente enorme. C’erano dei grossi giudizi tra i genitori, molto pesanti, 

ma non esplicitati. Anche se si tentava di farli esplicitare, anche a me venivano nascosti 

veramente tanto, apparentemente era veramente una famiglia, presi singolarmente erano 

veramente delle care persone però incastrati lì, impossibili da… da dire invece cosa tra di 

loro nelle relazioni non funzionava e cosa tra di loro soprattutto non gli permetteva di essere 

dei genitori che permettessero al figlio di diventare grande, quindi educativi, mettendogli dei 

limiti, facendogli vivere delle frustrazioni…lì erano incementati in un sistema funzionale in 

apparenza, non funzionale per la crescita del figlio. 

 

10. I: Passando alla domanda successiva, come reagiva il figlio quando il padre gli 

diceva cosa poteva non poteva fare? 

 

R: Come se non avesse parlato completamente, assenteismo, o crisi aspettando che 

intervenisse la mamma o la nonna a proteggerlo, però di base… bastava l’assenteismo… o 

la crisi… o in verità le richieste erano anche poche perché non facevano parte dell’area delle 

competenze del papà. 

 

11. I: Invece come reagiva il figlio quando era la madre a dirgli cosa potevano non 

poteva fare? 

 

R: Con la madre era molto più pesante… cioè… in generale era un ragazzino educato, con 

la madre invece si permetteva di urlare, di gridare, insultarla… fare come se non esistesse, 

come se non avesse parlato, ecco. Lui la vedeva anche un po’ come la serva della casa 

mentre il padre era l’eroe che portava a casa i soldi. Da una parte quindi c’erano le crisi, urla, 

maltrattarla, più da adolescente… invece dall’altro lato, l’opposto, un comportamento 

infantile… le moine…”ho il mal di pancia, ho le allergie, dai mamma fammelo te, aiutami” e lì 

la mamma cedeva ancora più velocemente. Aveva i due metodi, a dipendenza di qual era la 

richiesta, sapeva qual era il più funzionale. In ogni caso otteneva sempre. 

 

12. I: Come reagiva invece il padre ai comportamenti e alle richieste del figlio che non 

gli andavano bene? 

 

R: Il padre aveva un po’ disinvestito nelle richieste, però nei suoi racconti quando ho avuto 

gli incontri anche con il papà, se lui faceva un po’ il duro assumendo ruolo paterno, mettendo 

un limite più severo, interveniva la mamma o la nonna paterna a difendere il figlio e quindi lo 

mettevano fuori gioco. Penso che in passato avesse cercato di tenerli testa, ma poi 

completamente svalorizzato dalla moglie e da sua mamma. Io e la scuola abbiamo provato 

un po’ a spingere questo fattore, provando a farlo tornare, ma non si riusciva a smuovere 

abbastanza… penso che avessero un accordo silenzioso sulle aree di competenza e non 

venivano dette neanche a me. 
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13. I: Come reagiva la madre ai comportamenti e alle richieste del figlio che non le 

andavano bene? 

 

R: Inizialmente reclamando, cercando di insistere, facendo un pezzo per lui di compiti 

cercando di incoraggiarlo, provava a essere una buona mamma, a sostenerlo, ecc… ma… e 

questo promettendogli sempre in cambio cose sproporzionate, talmente ci teneva che 

riusciva a fare quello, gli permetteva in cambio regali soprattutto materiali o servizi, ma 

soprattutto regali. 

 

14. I: Grazie. Ti chiederei adesso, anche se mi sembra che in parte hai già risposto, se 

hai notato delle differenze nel modo in cui il padre e la madre rispondevano alle 

richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: Sì penso che sono emerse. Il ruolo educativo e il ruolo di reagire ai comportamenti erano, 

da quando sono arrivata io, aree di competenza della mamma e quindi era lei che poteva 

reagire, dire, fare. Se il papà faceva dei tentativi educativi, anche positivi da un punto di vista 

mio, veniva messo fuori gioco dalla mamma e in questo caso il figlio scivolava nelle moine… 

quindi il ruolo paterno in quella casa lì non era più presente per l’educazione del ragazzo, il 

padre da parte sua ha disinvestito e da una parte la mamma l’aveva fatto disinvestire perché 

non voleva che fosse riconosciuto che quella fosse una sua area di competenza. 

 

15. I: - 

 

16. I: Ecco ti ringrazio, ti porgerei l’ultima domanda, se a seguito del percorso con il 

SAE, come descriveresti il rapporto tra i membri della famiglia, se ci sono stati dei 

cambiamenti? 

 

R: Abbiamo lavorato tanto, penso che posso dire tranquillamente che il SAE ha concluso con 

una presa di coscienza della famiglia e forse anche un po’ del ragazzo, delle insicurezze che 

lui aveva. Una presa di coscienza anche che loro non riuscivano a muoversi come famiglia, 

che loro erano dentro ognuno nelle proprie aree di competenze e li erano bloccati loro stessi, 

se le erano date, gli andavano bene, ma si erano anche autobloccati… una presa di 

coscienza che il divario tra il ragazzo che avrebbe dovuto essere in seconda media… di un 

ragazzo normale nel suo sviluppo… e quello che era lui, fosse sempre maggiore.  E quindi 

questo penso che gli ha aiutati a spaventarsi, perché il divario tra un ragazzo di seconda 

media e quello che era rimasto lui era sempre più grande. Quindi abbiamo concluso… con la 

decisione della famiglia… con l’accompagnamento del SAE, che le difficoltà del ragazzo 

erano profonde e avevano bisogno anche di un lavoro terapeutico, che non bastava la parte 

educativa e che c’era bisogno una terapia più sistemica della famiglia, perché ognuno era 

radicato nella propria area di competenze. Dove erano le paure di ognuno, i non detti,… 

quindi un inizio di terapia del ragazzo per aiutarlo a sbloccarsi perché la famiglia lo aveva 

bloccato in un posto che non gli permetteva di diventare grande e di crescere, per portare poi 

a un coinvolgimento della famiglia per vedere come anche loro dovevano permettere a 

questo ragazzo di crescere… E quindi penso che il lavoro del SAE sia stato di aiuto a 

prendere coscienza di diverse cose per poi mettersi a fare un lavoro che probabilmente due 

anni prima sarebbe stato impossibile. Forse dopo quello terapeutico, anche quello educativo 
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avrebbe potuto avere un ruolo più significativo… per il momento è servito a fargli rendersi 

conto che non ci si muoveva da nessuna parte e che in verità il ragazzo trovava una sua 

comodità, ma… lui… era anche infelice dentro questa cosa qua… da solo non ce l’avrebbe 

mai fatta e le sue  paure diventavano sempre più grandi. Le paure di confronto, paura di star 

via di notte, le paure… di provare a studiare e poi l’esperimento andava male uguale, di 

dover far finta che era un eroe perché aveva tutto della Apple… che lui sognava che sarebbe 

stato… cose spropositate di quello che sarebbe stato il suo futuro lontanissimo dalla realtà, 

si costruiva un mondo immaginario sempre più grande. 

 

I: Perfetto, ti ringrazio, l’intervista è finita. 
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Allegato 9 – Famiglie occidentali, Operatore 3 

Padre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 50 anni 

Occupazione: Elettricista 

Formazione: Elettricista 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolge il suo lavoro 

 

Madre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: Circa 45 anni 

Occupazione: Casalinga 

Formazione: Assistente di studio medico 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Lavori di casa e accudimento dei figli 

 

I genitori vivono insieme: Si 

 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 15 anni 

Occupazione: Scuola media 

Formazione: Scuola media 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Non frequenta la scuola con regolarità da tre anni. Gioca ai 

videogiochi o esce con gli amici. 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 13 anni 

Occupazione: Scuola media 

Formazione: Scuola media 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

 

1. I: Comincerei con il domandarti come descriveresti i rapporti reciproci tra i membri 

della famiglia? 

 

R: Ok, allora è una famiglia in cui la madre è un po’… il perno di tutto, nel senso che è la 

persona con cui io ho avuto più rapporti e che si è attivata più di tutti, quindi lei è un po’ 

quella che fa da punto di riferimento a tutti i membri della famiglia. È una persona molto 

accogliente, accondiscendente, comprensiva, paziente… eh… bene o male con tutti. I 
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rapporti con il padre, da quello che ho potuto percepire, erano un po’ allentati, nel senso che 

c’era poco lavoro di squadra e di coppia, sia come coppia al di là del loro ruolo di genitori, sia 

come coppia di genitori, quindi poca comunicazione tra i due, principalmente la madre era 

come principale riferimento per i figli, più del padre, e si riferiva ai figli più che al marito… 

questo affettivamente, rispetto anche agli impegni quotidiani. Il marito quindi lavorando al 

100%, uscendo presto la mattina, in realtà non era presente in tante cose della giornata e al 

rientro stava un po’… ecco rientrava dal lavoro un po’ stanco, si prendeva il momento con il 

caffè e così… ecco penso che non stesse poi così tanto con i figli… magari c’erano dei 

momenti alla sera tutti insieme, però voilà, è un po’ la madre il centro. Ehm… anche il padre 

molto tollerante, molto poco normativo… eh… che non assume quel codice paterno che ci si 

aspetterebbe… Dei due figli, il più grande fondamentalmente ha relazione solo con la madre, 

cioè la madre unico punto di riferimento per il cibo, bisogni, uscire quelle poche volte che 

usciva, desideri, richieste. Quando li ho conosciuti, evitava il padre in tutti i modi, quindi 

quando il padre tornava dal lavoro, il figlio si rinchiudeva in camera, non parlava con il padre, 

mal tollerava la vicinanza del padre e… ne parlava anche male davanti alla madre, o se la 

madre lo chiamava in causa lui… ecco. Tra i due fratelli i rapporti erano un po’ congelati, 

quando io li ho conosciuti, proprio perché il figlio maggiore era in un ritiro quasi totale e 

quindi la sorella più piccola lamentava un po’ il fatto che il fratello non la considerasse più di 

tanto e quindi lei lo cercava un po’ per fare delle cose insieme, così. La figlia più piccola è un 

po’ la cucciola della famiglia quella che tiene su l’umore e così… quindi in buoni rapporti 

comunque con tutti, ecco, era quella che non causava problemi tra virgolette. 

 

2. I: Ti ringrazio. Quali sono le problematiche più significative che si manifestano in 

questa famiglia? 

 

R: Sì, allora probabilmente la più significativa che è anche quella per cui siamo stati attivati è 

il fatto che il figlio maggiore fosse in un ritiro sociale da tre anni, nel senso che da settembre 

della seconda media, lui ha smesso di andare a scuola. I genitori hanno fatto vari tentativi 

per conto loro, senza mai accettare… eh… aiuti esterni, finché poi non siamo arrivati noi e 

alla fine, visto che anche l’autorità ci ha dato mandato, han dovuto accettare per forza, ecco. 

La problematica più importante era forse… legata alla non comunicazione da parte dei due 

genitori, dove la madre incorporava tutto quello che il ruolo genitoriale, quindi ecco, la 

mancata comunicazione e la mancanza di una squadra coesa. Il figlio in ritiro sociale, che… 

non… non dava nemmeno modo di capire come poterlo aiutare… e… una madre molto, 

troppo vicina… che portava il cibo in camera al figlio, che gli faceva la barba, ragazzo di 

quattordici anni eh… che si occupava di proteggerlo da tutto quello che succedeva, che lo 

giustifica di fronte a tutto quello che succedeva… ecco forse devo dire, la problematica più 

importante dopo un anno e mezzo di lavoro con loro, la troppa vicinanza madre-figlio, ecco… 

invischiante. C’erano anche poche regole in casa e mai espresse chiaramente, anche 

perché i due genitori non alleati, uno può dire una cosa e l’altro può dirne un’altra e quindi 

non si va tanto lontano… comunicazione assente tra i genitori e mamma che si faceva carico 

di tutto. In tutto questo, il figlio grande comandava e la madre faceva… poi ho scoperto che 

anche il padre faceva. 

 

2.1 I: Come si manifestavano concretamente queste situazioni che mi hai descritto, 

queste problematiche? 
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R: Potrei raccontarti una giornata tipo, com’era quando li ho conosciuti… allora 

fondamentale, la mamma che si sveglia al mattino, dopo che il padre è già uscito per andare 

a lavorare, quindi c’è solo lei a casa e… ha un insieme di cose, di regole, di aspettative del 

figlio che sa che dovrà esaudire e quindi la sua giornata si costruisce in base ai bisogni del 

figlio, che sono dei bisogni proprio primari. Quindi la figlia parte per andare a scuola, la 

madre aspetta un certo orario, poi prepara il the al figlio e glie lo porta in camera 

svegliandolo, mentre lui è sotto le coperte. Poi a una certa ora la figlia rientra per il pranzo, 

quindi mangiano assieme oppure aspetta il figlio poi alla una e mezza, perché il figlio 

generalmente non scendeva a pranzo, ma verso la una e mezzo o le due, quando si 

svegliava, chiamava che voleva il pranzo, o neanche chiamava e la mamma direttamente gli 

portava il pranzo in camera e gli faceva le cose che piacevano a lui, il suo cibo preferito e 

così… dopo si occupava di fare delle commissioni nel pomeriggio, poi la figlia rientrava, c’era 

la merenda, intanto il fratello rimaneva su, e poi si portava la cena in camera,… ecco questo 

era… In tutto questo, quello che faceva il figlio, era un continuo fare richieste via messaggio, 

quindi neanche alzandosi e urlando fuori dalla porta, ma mandando dei messaggi alla madre 

con “portami, voglio, fammi…” e la madre che… rispondeva, perché se lei non lo faceva, 

arrivavano delle minacce da parte del figlio, minacce del tipo “mi faccio del male, mi tolgo la 

vita, non voglio andare a scuola perché…se vado a scuola io piuttosto mi ammazzo, tu 

adesso chiami e dici che io non vado”, ecco… quindi… in questo modo qua. Si 

manifestavano con un figlio molto despota, minaccioso, che ricattava e una madre molto 

accondiscendente che penso si vergognava anche di questo aspetto, tanto che non lo ha 

fatto emergere subito e nascondeva anche al padre questo suo essere debole davanti alle 

minacce del figlio e questo poi in realtà allontanava i genitori ancora di più, perché lei si 

creava un po’ questo castello, questo mondo in cui era in simbiosi di cui si vergognava con il 

figlio, escludeva il padre… quindi anche se lui avesse voluto interagire, lei lo avrebbe 

allontanato perché comunque era probabilmente difficile per lei potersi far vedere in quel 

modo perché era consapevole che quello che stava facendo non stava aiutando nessuno, 

ma non poteva fare diversamente… ecco. 

 

2.2 I: Ti ringrazio. Ti chiederei quali sono stati gli esiti che portavano questi 

comportamenti? 

 

R: Ecco, che un po’ forse li ho già anticipati prima… l’allontanamento dei due genitori, dove 

appunto la mamma si crea un po’ questo mondo a parte, dove diventa accudente nei 

confronti del figlio ed esclude il padre dalla visione di questa scena, di questi comportamenti 

che lei stessa riconosce come mal sani. Il padre che dal canto suo, fa comunque dei passi 

indietro anche perché il figlio in sua presenza è doppiamente chiuso e lo respinge e quindi lui 

si allontana ancora di più e se sta nel suo e non osa più di tanto, né a imporsi, né a caricare 

il figlio e portarlo a scuola, ecco… è stato molto difficile per lui puntare i piedi. E tutto questo 

in realtà ha avuto delle fortissime conseguenze sul figlio, perché nel momento in cui la 

mamma diventa il tuo tutto, davvero come un neonato, perché il neonato pensa che tutto 

quello che succede, succede perché lo desidera, quindi lui non si accorge che c’è un’altra 

persona che gli dà da mangiare… quindi io ho fame e arriva il cibo, ecco. La situazione è un 

po’ questa, quindi in realtà questo ragazzo oltre a essere molto isolato dal mondo reale, si 

trovava in un mondo ovattato dove tutto quello che desiderava arrivava e bastava fare due o 
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tre ricatti perché riceveva subito… Ecco questo ha comportato un esame di realtà molto 

fragile da parte sua, c’è lui quando lo ho conosciuto era in forte difficoltà rispetto al capire 

delle cose, anche a posizionarsi nel mondo e riconoscere la sua posizione, cioè veramente 

con un mondo interiore molto arido, molto povero… immaturo rispetto dei suoi coetanei 

perché dopo tre anni che sei a casa e i tuoi coetanei fanno delle esperienze, vivono delle 

emozioni, vivono delle cose, e crescono… tu ti ritrovi a 13 anni, adesso 15 ad avere il 

bagaglio di esperienze di un dodicenne… quindi ecco c’era una spaccatura anche lì dentro. 

Poi questo aveva anche l’esito che la madre si metteva in condizione anche di mentire per il 

figlio, di coprire e quindi di sentirsi anche lei non bene… non soddisfatta anche di se stessa, 

sempre in allerta, sempre preoccupata che qualcuno potesse scoprire che lei avesse mentito 

per il figlio. Un esempio è… non dire alla nonna materna che il figlio non aveva ripreso ad 

andare a scuola, quindi creare tutto un castello di bugie… Ecco questi erano un po’ gli esiti. 

 

3. I: Ti ringrazio. Quali sono le situazioni più difficile e impegnative che tu hai dovuto 

affrontare con questa famiglia? 

 

R: Allora, beh… oggi siamo a un altro punto del lavoro, sono stati messi dei paletti, sono 

state dette delle cose, dette proprio bene e forse era proprio riuscire ad arrivare a dire delle 

cose che è stato molto impegnativo. Quindi la cosa più difficile è stata far emergere la troppa 

vicinanza madre e figlio…eh… perché lei era tanto nella negazione, quindi lo diceva anche… 

“io non riesco a fare diversamente, io non ce la faccio…” forse il grande lavoro è stato 

rinforzare lei nel farla sentire capace di cambiare, di modificare dei suoi comportamenti, ma 

soprattutto farle capire che quei suoi comportamenti in realtà non erano utili per il bene di 

nessuno, ecco. Riuscire ad arrivare a questo è stata forse la parte più difficile. Legato a 

questo, quindi lavorare e mettere in luce i bisogni, cosa è un bisogno di chi e chi non è in 

grado di fare delle cose, chi invece è in grado di farle, di rimettere un po’ di ordine… E un 

altro punto importante su cui si è lavorato e ancora oggi ci sono dei momenti un po’ difficili è 

quello di accompagnare la mamma nel coinvolgere il papà e nel fare un lavoro di équipe, 

ecco. Però principalmente mettere in luce la troppa vicinanza tra madre e figlio. 

 

3.1 I: Magari anche qui hai già risposto, ti chiederei per quali motivi sono state le più 

difficili e le più impegnative? 

 

R: Bhe, sicuramente rispetto alla mamma perché era proprio un percorso suo di 

accettazione… eh… e di… presa di coscienza, da una parte che poteva fidarsi, ecco, questo 

è una spetto molto importante… il fatto che lei potesse fidarsi a lasciarsi vedere anche in 

quelle parti di cui si vergognava, quindi… per quello è stato difficile e poi dall’altra parte 

perché per protezione anche lei era in negazione di questa cosa qui e il papà, si, riuscivo 

ogni tanto a coinvolgerlo, però con lui è stato un po’ difficile parlare di certi temi perché lui 

metteva tanta enfasi su quello che capitava all’esterno della famiglia… quindi “la scuola non 

ha agito in maniera adeguata nell’aiutare nostro figlio, l’ARP non è riuscita a intervenire in 

maniera adeguata per aiutare nostro figlio, ci accusano come dei cattivi genitori, è stata fatta 

una perizia a questo ragazzo, questa perizia è stata giudicante nei nostri confronti, io ho 

paura che se mio figlio legga certe cose pensa che sono un padre che non gli vuole bene”, 

ecco… fa tutt’ora molta fatica a concentrarsi e a fare un po’ una presa di responsabilità, ecco 

quindi, per questo è stato difficile tirarlo dentro un po’. 
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4. I: Si manifestavano situazioni conflittuali? Se si, per quali motivi e su quali 

argomenti? 

 

R: Si, io non ho mai assistito a una reale situazione conflittuale, mi sono sempre state 

riportate e raccontate… eh… quelle di cui sono a conoscenza sono situazioni conflittuali che 

avvenivano in particolare tra il figlio grande e la mamma, anche perché questo è proprio il 

nucleo del lavoro… quindi generalmente ehm, erano momenti in cui il figlio diventava molto 

aggressivo, davanti a dei no della mamma, o davanti a un’attesa, a delle richieste. Quindi se 

il ragazzo diceva comprami la pizza, magari la mamma usciva, andava a portare la figlia più 

piccola ad allenamento, al ritorno, tornando a casa passavano davanti alla pizzeria, il figlio 

grande diceva, quando torni comprami la pizza. La mamma quando li ho conosciuti lo 

avrebbe fatto, cioè portava la figlia, prendeva la pizza, portava la pizza a casa al figlio, 

nonostante avesse già cucinato per tutti gli altri, altrimenti lui non mangiava. A un certo punto 

si è lavorato su alcune cose e lei ha smesso di rispondere a tutti i desideri del figlio, quindi 

quando il figlio le diceva “mamma portami la pizza”, lei diceva “no non te la porto”. Quando 

lei diceva “no non te la porto”, tutto questo via messaggio generalmente, partivano messaggi 

di insulto, messaggi di minacce, di ricatto e iniziava… ehm… dicendo… “se mi porti la pizza 

domani vado a scuola”… le prime volte questo era già abbastanza, la mamma si diceva dai 

magari domani va a scuola. Lui diceva “tu mi aiuti se mi porti la pizza perché se mi porti la 

pizza poi io mi sento meglio, non vado in ansia e domani mattina ce la faccio”… davanti a 

me non ha mai fatto così, me lo raccontava la mamma. Poi a un certo punto la mamma ha 

cominciato a non cedere più alla prima richiesta… abbiamo lavorato un po’ su questa cosa 

qui, lei è stata bravissima… ehm… allora lui alzava il tiro… tra insulti, le diceva che gli voleva 

male, che non era vero che gli voleva bene,… da frustrazioni di un bambino, le diceva che 

era cattiva, ma con parole di un ragazzo di quattordici anni. Poi è diventato “se non mi porti 

la pizza io non vado a scuola” e allora la mamma le prime volte cedeva… poi ha iniziato a 

non cedere neanche più lì… e lui ha alzato ancora di più il tiro “se non me la porti io mi faccio 

del male, quando torni non mi trovi più”… cioè lui proprio alzava il tiro, più lei resisteva, più 

lui alzava. Finché lei è arrivata al punto di resistere a tutto e penso che per questo tipo di 

cose, i conflitti non ci sono più, o se ci sono durano molto meno e l’escalation aggressiva è 

meno pesante. I litigi di cui io so erano relativi a questo. 

 

5. I: Grazie. Anche per questa domanda magari hai già espresso qualcosa…ti 

chiederei se hai notato se nel loro manifestarsi, questi conflitti seguivano uno schema 

nella loro evoluzione? 

 

R: Sì, che è un po’ quello che ho detto prima… richiesta-negazione-frustrazione-insulti-ricatti-

minacce e… voilà. Dopo in passato lo schema si concludeva con la mamma che cedeva e il 

figlio che rientrava in uno stato di calma, andando avanti si è un po’ evoluto questo schema 

quindi ehm… lui probabilmente viveva la sua frustrazione, lei rimaneva ferma, ogni tanto 

usciva di casa perché era potentissima questa roba… eh… finché appunto il conflitto finiva 

con lui che la insultava, ma non riceveva quello che richiedeva, ecco. 

 

6. I: Quali significati dava il figlio alle richieste e ai comportamenti del genitore? 
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R: È molto difficile rispondere a questa domanda. Uno perché… quando l’ho conosciuto, per 

me era molto difficile acceder al ragazzo,… da una parte perché non scendeva praticamente 

mai dalla camera, le prime volte sono andata io in camera, finché a un certo punto ho deciso 

di non farlo più e che piuttosto andavo a vuoto, cioè ci andavo, stavo un’ora e mezza in 

salotto, ma che lui sapeva che io ero giù di sotto, non andavo più su in camera. Questo pian 

piano ha funzionato, con l’aiuto della mamma che lo chiamava, finché siamo arrivati alle 

ultime volte, prima della pandemia a… riuscire a vederlo giù di sotto, che rimaneva sempre 

almeno mezz’ora anche con me, con me che finalmente potevo fargli delle domande, parlare 

con lui e mettere anche dei punti sulle cose, ecco. Però non siamo mai arrivati così in 

profondità, anche perché penso che lui non riesca ad accedere a quella parte di sé. Una 

volta gli ho messo davanti delle carte del Dixit e gli ho chiesto di scegliere una carta che lo 

rappresentasse e non è riuscito, era davvero in difficoltà. Quindi ha proprio un inside, 

molto… molto povero… probabilmente ha delle cose, ma non riesce ad accedere a quella 

parte lì, quindi chiedergli anche di dare dei significati per lui è difficile, non riesce a dare dei 

significati. In questo momento quello che si sta facendo con lui, è aiutarlo a vedere dei 

significati, quindi dando noi dei significati alle cose che succedono, molto basic… quindi 

quello che potrei dirti è, lui interpreta il comportamento della mamma quando la mamma dice 

di no, come un “la mamma è cattiva”, con parole più pesanti, non riesce ad andare oltre 

questa cosa qua… anche perché vede molto poco l’altro, lo sente, lo percepisce molto poco 

l’altro. Quindi… questo è un po’ il prossimo lavoro, dare dei significati. 

 

7. I: Quali significati dà o dava invece il padre alle richieste e ai comportamenti del 

figlio? 

 

R: Io qui, mi riferisco a un comportamento rispetto al suo ritiro sociale e alla sua difficoltà, 

perché era un po’ questo il centro, quindi ehm… il padre definisce e ha sempre definito il 

figlio come in forte difficoltà, molto fragile, molto sensibile e l’ultima volta che ci siamo visti è 

riuscito a dire che secondo lui il figlio percepisce il mondo come minaccioso… parole sue 

queste, un momento molto intenso… e che non riesce a reagire. Non so quanto lui abbia 

visto i comportamenti di ricatto e di minaccia del figlio, ma di questo non ha mai detto niente, 

quindi non so che attribuzione di significato dà.  

 

8. I: Quali significato dà o dava invece la madre alle richieste e ai comportamenti del 

figlio? 

 

R: La madre, una delle prime cose che mi ha detto e che poi ha continuato a dire per diverso 

tempo è “lui è come me, siamo uguali io e lui”… c’è proprio questa fusione molto 

importante… anche io ero molto sensibile, anche io facevo fatica ad affrontare le cose e 

quindi un po’ sulla scia di questa cosa qua, lei dice “io non voglio far passare a mio figlio 

quello che ho passato io e quindi lo proteggo da tutte le cose difficili.” E quindi il significato è: 

mio figlio è molto sensibile… ehm… non riesce ad affrontare le cose difficili, si chiude, è 

troppo fragile e ha paura delle cose nuove perché è come me… ecco questa era la sua 

spiegazione… dopo con il tempo abbiamo approfondito di più… 

 

9. I: I genitori reciprocamente quali significati davano o danno alle richieste e ai 

comportamenti dell’altro genitore, del proprio partner? 
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R: Rispondere a questa domanda non è facilissimo… In realtà credo che loro abbiano la 

stessa idea di educazione… quello che mi sembra di aver capito e sono abbastanza sicura 

di questo, è che non abbiano delle idee diverse su come educare i figli, anzi sono molto in 

accordo su cosa andrebbe fatto… fanno fatica a farlo insieme, è come se il padre desse alla 

madre tutta la responsabilità del crescere i figli… dove… da qualche parte lui la riconosce 

come un po’ ansiosa e troppo permissiva. E in alcuni momenti la sensazione è stata quella 

che lui le riconoscesse che lei fa tutto, ma che potrebbe farlo meglio, però queste non sono 

attribuzioni di significato che loro danno apertamente, sono cose che percepisco io… per 

questo faccio un po’ fatica a rispondere a questa domanda… poi io sono dentro da parecchio 

tempo e vedo cose che magari loro non hanno mai detto, non lo hanno esplicitato, ma che io 

percepisco.  

La madre quello che riporta dal padre, è che lui rientra stanco dal lavoro e quindi ha delle 

priorità diverse rispetto allo stare sveglio fino a 00.00 per vedere se il figlio gioca o meno alla 

Playstation perché possa andare a dormire… lo giustifica un po’, penso anche per 

proteggere un po’ se stessa. In passato ha riconosciuto il poco coinvolgimento del padre, nel 

prendersi a carico la situazione e in un altro momento è riuscita a dire che secondo lei lui 

non ce la fa, che è troppo sensibile il padre e che non riesce a puntare i piedi… 

 

10. I: Passando invece a quelle che sono le reazioni, come reagisce o reagiva il figlio 

quando il padre gli dice cosa può o non può fare? 

 

R: Premessa importante, che è un po’ quello che dicevo prima, quando il ritiro era totale, 

quindi fino a sette mesi fa più o meno… ehm… il figlio evitava in tutti i modi i contatti con il 

padre, quindi quando il padre tornava dal lavoro, il figlio si rinchiudeva in camera, se il padre 

gli parlava, gli rispondeva a monosillabi e poi se ne andava, faceva veramente fatica a 

guardarlo in faccia… una volta gli ho visti interagire… il figlio anche fisicamente… se il padre 

era seduto al tavolo, il figlio era girato, magari senza farlo apposta, ma lentamente il corpo si 

girava fino a dare le spalle al padre. Quindi penso che non c’era neanche spazio per il padre 

per poter dire delle cose e credo che non lo facesse in quel periodo lì, penso che evitava 

proprio di disturbarlo in qualsiasi modo, per paura o di un’esplosione o di sentirsi proprio 

rifiutare. 

Adesso il figlio parla con il padre, passa dei momenti con il padre, non si isola più, non sta 

più solo in camera, c’è si, ma non più in maniera eccessiva come prima. Ci sono dei 

momenti in cui sono insieme sul divano e guardano le partite perché tifano la stessa 

squadra… ecco. Non so se il padre ha mai detto “puoi o non puoi”, in questo momento quindi 

non posso rispondere, so come era prima… il padre non diceva puoi o non puoi, ecco. 

 

11. I: Come reagiva o reagisce il figlio ai comportamenti e alle richieste della madre 

che non gli vanno bene? 

 

R: Allora, quando le risposte erano dei no o dei non puoi, il figlio reagiva con rabbia e 

frustrazione, minacciando di farsi del male, insultando, ricattando… che è un po’ lo schema 

di prima… “sei cattiva, tu non mi vuoi bene e così”. 
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12. I: Come reagisce il padre ai comportamenti alle richieste del figlio che non gli 

andavano bene? 

 

R: I comportamenti del figlio che principalmente non gli andavano bene sono il ritiro, il fatto 

che non si presenta alle cose di famiglia, il fatto che non si presenta a scuola, eh… che non 

risponde benissimo alla mamma, ma lo dice poco questo… ehm… lo giustifica e mostra una 

comprensione anche eccesiva, quindi lo giustifica tanto…”eh poro, non ce la fa.” Era 

indulgente… la reazione non era mai davanti al figlio, c’erano dei momenti che diceva “io mi 

chiedo cosa gli è successo, se gli è successo qualcosa, se ha avuto delle difficoltà a scuola”, 

cioè ecco le reazioni non erano mai, da quello che posso aver visto io, verso il figlio, io non 

ho mai sentito di scene in cui il padre diceva delle cose o alzava la voce o faceva capire che 

quel comportamento non era accettabile per lui, sempre molto tollerante. A differenza poi 

della mamma, dopo ti spiego. 

 

13. I: Come reagiva la madre ai comportamenti e alle richieste del figlio che non le 

andavano bene? 

 

R: Inizialmente lo ha giustificato, è stata molto comprensiva e tollerante, poi capitava che 

all’interno della stessa giornata c’era un’escalation anche da parte sua. Si alzava contenta, 

sperava che lui andasse a scuola, poi lui non andava a scuola, cominciava con le richieste e 

le minacce e a un certo punto lei esplodeva e si rivolgeva a lui anche in maniera cattiva, 

queste sono parole sue, non so esattamente cosa gli dicesse, però penso che alzava la voce 

ed era anche un po’ pungente… dopo lei si sentiva anche in colpa. Cercava sempre di 

essere tollerante e comprensiva, poi a un certo punto non ce la faceva più e glie ne diceva di 

tutti i colori. Nel frattempo ha cambiato un po’ il suo approccio e adesso di fronte a dei 

comportamenti del figlio che non condivide, come il non andare a scuola o ehm… come il 

fare delle richieste pretendendole, lei spiega delle cose al figlio… gli dice “ma guarda… hai 

delle difficoltà ad andare a scuola, io lo so che tu dici così e tu vorresti, però dobbiamo 

lavorare su queste difficoltà, non serve che tu mi dici che vai a scuola”, quindi da qualche 

parte spiegandosi anche lei delle cose, è riuscita a mettere anche lui nella possibilità di 

capirsi perché prima lo proteggeva dal malessere e adesso reagisce in un modo diverso. In 

realtà poi quello che sta capitando ora, è che l’unico comportamento problematico che può 

mettere in difficoltà i genitori, è questo suo non andare a scuola, o non andare dallo 

psicoterapeuta o non affrontare delle cose… però lei ha davvero cambiato tanto, anche solo 

il modo in cui si avvicina a lui… più di quanto ha fatto il padre… 

Vorrei aggiungere un pezzo, perché un conto è quando dicono le cose separatamente i due 

genitori ai figli, un conto è quando fanno squadra e mettono delle regole insieme, perché 

questo dà degli esiti molto diversi. Con loro abbiamo un po’ anche sul farli diventare una 

squadra, quindi ai figli quando loro comunicano delle regole, dei puoi o non puoi insieme, i 

figli si lamentano e sbuffano, ma aderiscono. Ti faccio un esempio, loro mi avevano portato il 

problema che i figli si presentavano a cena o a pranzo con le cuffiette e il cellulare, quindi i 

pranzi e le cene erano i genitori che non so quanto parlassero e i figli in silenzio con le 

cuffiette e il cellulare a mangiare. Allora abbiamo concordato che avrebbero detto, un giorno 

che loro avrebbero deciso, da oggi in avanti e avrebbero dovuto dirlo insieme, a tavola non ci 

si presenta più né con le cuffiette, né con il cellulare e così è stato. Nel momento stesso in 

cui l’hanno detto insieme, quindi ecco questo dà un esito diverso. 
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14. I: Grazie, ti chiederei se hai notato delle differenze nel modo in cui i due genitori 

rispondono o rispondevano alle richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: Inizialmente rispondevano nello stesso modo, quindi davanti alle richieste del figlio, era 

subito un si, cioè il figlio dice “prendetemi la pizza”, ed era un “si glie la prendiamo”. Poi 

andando avanti, la mamma con cui ho lavorato tanto, ha fatto un’evoluzione e quindi c’è 

stata una differenza, tanto che a un certo punto abbiamo dovuto riprendere questo 

argomento insieme perché la madre era arrivata al punto di dire dei no, mentre il padre le 

diceva “ma no dai prendiamogliela la pizza”. Un esempio che mi hanno raccontato… una 

sera la madre portava la figlia ad allenamento, il figlio grande chiede a voce “quando tornate 

mi prendi la pizza”, ecco non più per messaggio… ehm… la madre dice “no guarda ho già 

preparato la cena” e il padre che dice alla madre “ma no dai glie la puoi prendere la pizza.” E 

lei dice “no ho già preparato la cena” e il padre “ma dai poro te l’ha chiesta”. Lei è riuscita a 

rimanere ferma lì. Però ecco la differenza è diventata un po’ questa, dove lui è rimasto quello 

molto… anche traumatizzato io penso da qualche parte, molto preoccupato di non 

rispondere alle richieste per paura di quello che poteva succedere, lei invece ha fatto 

un’evoluzione, una crescita, quindi ecco…questo.  

 

15. I: - 

 

16. I: Ti ringrazio, siamo arrivati all’ultima domanda. A seguito del percorso con il SAE 

come descriveresti il rapporto tra i membri della famiglia? Ci sono stati dei 

cambiamenti? 

 

Ci sono stati dei cambiamenti… principalmente i genitori hanno realizzato che è importante 

che si coalizzino e che facciano delle cose insieme se vogliono che anche i figli cambino. 

Ecco quindi su questo… ehm… bisogna riprenderlo periodicamente e ricordarglielo di tanto 

in tanto, però ecco sicuramente hanno preso coscienza che insieme sono più forti, quindi la 

comunicazione delle regole o delle decisioni che riguarda la famiglia la fanno insieme. Il figlio 

più grande è un po’ uscito da quell’isolamento totale in cui viveva, quindi adesso esce con gli 

amici… mmh… non è riuscito ad andare a scuola, ma perché è una difficoltà che andrà 

affrontata in un luogo adeguato, come può essere in psicoterapia. Ci sono stati dei grandi 

cambiamenti nel modo in cui la madre risponde alle richieste del figlio e questo in realtà ha 

permesso anche di distanziare quel rapporto fusionale che si era creato, dove nel momento 

in cui lei fa dei passi indietro e lascia uno spazio vuoto al figlio, lui ha la possibilità di 

emergere, di scoprirsi e di sperimentarsi anche in alcune cose, dove prima non c’era uno 

spazio per farlo, perché la madre accudendolo lo occupava tutto… È un po’ come se adesso 

fosse stato tolto dalla culla. Quindi anche la mamma si permette di dire delle cose e di fare 

anche degli esami di realtà con lui, dove gli dice anche, “guarda che tu hai questa e quella 

difficoltà, non preoccuparti, ne possiamo parlare, la possiamo affrontare, però tu hai questa 

difficoltà”… mentre prima diceva “tranquillo non preoccuparti, non c’è niente che non va” e 

provava a sistemare tutto quello che c’era intorno. Lei lo dice “io non proteggo più mio figlio, 

lui a quindici anni si fa la barba da solo, prende i mezzi di trasporto da solo, fa una serie di 

cose che prima era impensabile che facesse.” Lei dice “io adesso non mento più, prima lo 

facevo per proteggere mio figlio”. Sono anche migliorati i rapporti fra fratello e sorella, tanto 
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che lui ogni tanto la chiama per giocare alla Play, o si mettono fuori a giocare a calcio 

insieme, quindi ci sono state delle evoluzioni in questo senso…quindi ecco voilà. In generale 

un miglioramento a livello di consapevolezza.  

 

I: Ti ringrazio, l’intervista è finita. 
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Allegato 10 – Famiglie occidentali, Operatore 4 

Padre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: Circa 50 anni 

Occupazione: Impiegato in logistica 

Formazione: apprendistato elettricista 

Lingue parlate: italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Svolge la sua professione 

 

Madre: 

Nazionalità: Svizzera 

Età: Circa 50 anni 

Occupazione: Sorvegliante in mensa in una scuola elementare 

Formazione: Impiegata di commercio 

Lingue parlate: italiano tedesco 

Impiego in una giornata “tipo”: lavori di casa, accudimento figli e sul pranzo lavora in mensa 

 

I genitori vivono insieme: No 

 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 16 anni 

Occupazione: Scuola media 

Formazione: Scuola media 

Lingue parlate: italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 18 anni 

Occupazione: Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) 

Formazione: SSPSS 

Lingue parlate: italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 

 

Figlio/a: 

Nazionalità: Svizzera 

Età/anno di nascita: 21 anni 

Occupazione: Liceo linguistico in Italia 

Formazione: Liceo 

Lingue parlate: Italiano 

Impiego in una giornata “tipo”: Va a scuola 
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1. I: Ti ringrazio per aver deciso di renderti disponibile per svolgere questa intervista. 

Comincerei con il chiederti come descriveresti i rapporti reciproci tra i vari membri 

della famiglia? 

 

R: Io ho conosciuto la mamma a luglio 2019, poi tra le loro vacanze, la chiusura del Servizio, 

ci siamo visti ancora una o due volte ad agosto, però in realtà che è partita la collaborazione 

è stato da settembre. C’è da calcolare che in questi mesi con la situazione COVID… 

normalmente non sono una famiglia che disdice gli appuntamenti, ecco, però in questi mesi 

con la quarantena, con il forte aumento di lavoro della mamma, poi… un po’ tutta questa 

situazione qua che ha sconvolto la routine, ci sono state un po’ di disdette, diverse. Quindi, 

ecco… un po’ questo da tener presente, però adesso sembra che stia ricominciando in 

maniera regolare. 

Allora per i rapporti, io prima ho bisogno di fare una premessa, perché sono una famiglia 

ricostituita, quindi le figure sono tante e… comunque alla base c’è diversa confusione e 

quindi per me non sarà sempre facile portare un profilo tra virgolette pulito, proprio perché ci 

sono questi aspetti un po’ confusionari che da qualche parte usciranno. C’è il nucleo tra 

virgolette stretto della madre con i tre figli che vivono a casa. La madre con il padre dei figli si 

sono separati nel 2013 e lei adesso da due anni ha un nuovo compagno che non vive a casa 

con la famiglia, ma la frequenta regolarmente, invece il papà ha una nuova compagna da 

sette anni circa, e adesso moglie, si sono sposati quest’estate. Il nuovo compagno della 

madre ha un divorzio alle spalle e una figlia e invece la moglie del padre ha una figlia. I loro 

rapporti rispetto alle famiglie ricostituite sembrano all’apparenza armonici e che funzionano 

con contatti regolari, senza particolari conflitti, questo all’apparenza perché poi in realtà nel 

sotterraneo ci sono tutta una serie di dinamiche. Rispetto alla figura del papà sembra che la 

mamma e le due figlie femmine hanno un certo vissuto verso il padre dove… in particolare la 

mamma quello che recrimina al papà è di non essere presente quanto dovrebbe e le figlie 

seguono questo pensiero, il figlio invece lui non sembra avere questo vissuto, lui dice che 

per lui va bene così e lo sente presente. Altro aspetto di relazione tra loro è che anche qui, le 

figlie e la mamma… sembrano avere delle difficoltà con la moglie del papà. La figlia le era 

capitato appunto di sfogarsi, piangendo, dicendo che questa nuova moglie non rispetta bene 

i confini che interviene su cose delle figlia che in realtà non competono a lei, ma dovrebbero 

essere della mamma e papà. La mamma rinforza su questo dicendo che le è già capitato di 

dover intervenire con la nuova moglie, perché abitano vicino comunque. E la madre diceva 

sono già dovuta intervenire con lei, dicendole di non venire a casa a fare il giardino o altro, 

però poi allo stesso tempo, magari un mese dopo, ti racconta di come hanno fatto insieme 

delle cose, che lei è arrivata e le ha fatto il giardino proprio settimana scorsa. E appunto la 

madre da una parte sembra dire, “sì, invade dei confini” e poi dall’altra racconta anche di 

episodi dove loro due si coalizzano verso il papà… per cui, ecco. Un’altra cosa… le figlie 

hanno vissuto male la notizia del matrimonio perché non è stata annunciata ai figli in privato, 

ma l’hanno scoperto in sede pubblica, quando l’annuncio è stato fatto a tutti e loro sono 

reticenti perché appunto non hanno un buon vissuto verso questa donna, la vivono come che 

si approfitta del papà, oppure dicono che hanno litigato per molto tempo e ora si sposano. Il 

figlio invece di tutto questo, lui sembra tirarsene fuori… dice “io non ho problemi, sto bene 

con uno e con l’altro, non c’è nulla che mi manca” e lui su queste cose non entra, non ne 

parla. Con il nuovo compagno della mamma, anche lì i rapporti sembrano armonici, di 

benessere, poi però è anche vero che ho assistito a una scena dove hanno discusso 
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fortemente e entrambi hanno alzato parecchio la voce, dove Luigi gli recrimina una serie di 

cose… e nel senso… da come si è espresso, sembra dire anche, “su certe cose non devi 

entrare, il rapporto con la mamma riguarda solo me e lei”. E lui dice “no ma io non entro, 

però se tu insulti tua mamma, allora lì intervengo”. Quindi per quello dico all’apparenza 

armonici, poi ci sono tutta una serie di dinamiche, anche come giusto che sia, non è per nulla 

evidente. All’interno della famiglia c’è amore, relazione, affetto, presenza, con poi magari 

determinati disturbi che intervengono, ma sono una bella famiglia. 

Tra fratelli, anche lì, naturalmente grande affetto, poi sembra che le due ragazze tra di loro è 

più facile la relazione, mentre con il fratello è più, come dire, un po’ più con battibecchi, poi 

lui fa i dispetti e poi le due sorelle, in particolare quella grande in realtà… Federica e Luigi 

battibeccano, si fanno i dispetti, vanno avanti a inzigarsi così, poi arriva il momento dove c’è 

anche il conflitto, ma… nel senso, in questo modo. Poi Federica si mette anche a 

disposizione per aiutarlo a scuola, perché Luigi ha diverse difficoltà scolastiche, però lui non 

sfrutta questa messa a disposizione. C’è invece Sara che interviene su Luigi, almeno mi è 

capitato di assistere a un po’ di volte dove lei recrimina a Luigi tutta una serie di cose che 

recrimina anche la mamma sul suo non impegnarsi, ecc… eh… come dire, le fa anche lei un 

po’ un decalogo di quello che non va bene e di come dovrebbe comportarsi, che non deve 

essere così arrogante, sfidante, che deve impegnarsi a scuola e quindi è un atteggiamento 

che si avvicina di più al ruolo materno, ecco. La madre con i suoi figli parla tanto, creano 

davvero tanta relazione… con Luigi c’è una grande problematica di fondo rispetto a quella 

che è la fiducia… proprio perché… cioè la segnalazione è arrivata per gli atteggiamenti di 

Luigi a scuola e anche a casa. A scuola che spazia dall’essere passivo, completamente 

passivo, non investe, all’essere arrogante, sfidante, raccontare bugie, ehm… combinare tutta 

una serie di cose che a scuola salta perennemente fuori il suo nome, mette in atto delle 

dinamiche adolescenziali in cui è sempre coinvolto. La mamma magari gli dà i soldi per la 

mensa e lui li usa per altro… Quindi ecco, c’è questa difficoltà con Luigi perché comunque 

ripropone questo essere arrogante a casa… a volte lo fa con delle modalità anche carine tra 

virgolette, nel senso che sono una famiglia molto ironica, la mamma ha tantissimo senso 

dello humor. E anche Luigi quando fa lo sfidante, lo fa con questo atteggiamento che in 

realtà sono anche carini da vedere… e lì è leggero e funziona. Poi invece ci sono altre volte 

dove proprio non è nella leggerezza, è proprio nel provocare e lui ha anche delle crisi di 

rabbia dove spacca il telefono, tira un pugno contro il muro, alza la voce, non sono all’ordine 

del giorno, però sono comunque presenti. 

 

2. I: Ti ringrazio, ti chiederei allora quali sono le problematiche più significative che si 

manifestano in questa famiglia? 

 

R: Ecco appunto, rispetto a Luigi e la mamma… c’è forte questo tema della non fiducia da 

parte della mamma… che da una parte perché Luigi ha fatto tutta una serie di cose, tutta una 

serie di comportamenti, dire bugie, mentire e quant’altro. Però è anche vero che c’è un 

eccesso, nel senso che la mamma è arrivata al punto di seguirlo, lei vede tutte le sue chat, 

tutti gli scambi che lui ha con fidanzata, amici, gli controlla tutto. C’è questa mancanza di 

fiducia da riuscire un po’ a risanare, a ricostruire… sia anche Luigi di far buon uso della 

fiducia che gli vien data, che poi non vuol dire che non possa fare le sue trasgressioni, come 

giusto che siano nell’adolescenza e la mamma anche su questo è consapevole e lo accetta 

in quello che è il giusto. Però poi dall’altra parte, anche la mamma c’è questo eccesso di 
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iperprotettività, è una donna che sente forte il bisogno del controllo ed è molto presente nella 

vita di Luigi, quindi se da un lato si capisce la fatica nel dare fiducia per via dei suoi 

comportamenti, dall’altra c’è questo eccesso da parte sua, che non permette a lui di 

cominciare un po’ a differenziarsi e lei entra tanto nella sostituzione.  

 

2.1 I: Come si manifestano concretamente queste problematiche? 

 

R: Rispetto a questa questione della non fiducia e della sostituzione, lei non ha fiducia, con il 

controllare completamente il telefono, lei ha accesso a tutti gli scambi che lui ha con i suoi 

pari. Un altro esempio di sostituzione, tipo lui voleva fare il regalo di S.Valentito alla morosa, 

ha chiesto alla mamma dei soldi, ha chiesto un importo effettivamente importante e la 

mamma dice di no, “tutti questi soldi non te li do”. Però non è che lei ha scelto di dargli 

meno… lei… è andata a comprare lei il regalo alla fidanzata di Luigi. Lei sapeva che Luigi 

voleva regalargli un braccialetto e lei è andata e gli ha comprato una catenella e raccontava 

come con 20 CHF fosse riuscita a prendergli sia la catenella che un’altra cosa… “guarda che 

carino Luigi, hai visto cosa le ho preso” ed era felice del regalo perché lo trovava bello, ma 

anche c’era tanto il messaggio che “con pochi soldi sono riuscita a prendere più cose”. Io le 

ho chiesto come mai… cioè lui vuole fare il regalo alla sua morosa, è anche giusto che 

scelga lui e lei diceva, “no ma è perché voleva troppi soldi”. Io le ho detto che poteva dargli 

meno soldi e lei ha risposto che aveva paura che lui li spendesse in altro. Posso capire la 

paura rispetto ai comportamenti passati, magari si poteva andare assieme. Questo esempio 

qui lo trovo molto significativo e poi si traduce in tantissime cose… sulla scuola anche… 

quello che loro vorrebbero come genitori… adesso parlo al plurale perché lei mi ha detto che 

anche il papà vorrebbe questo e per come l’ho conosciuto settimana scorsa… di dire cioè 

impegnati a scuola, perché lui non otterrà la licenza molto probabilmente, l’avevano anche 

minacciato di sospensione, poi la sospensione è arrivata, di non andare alla gita, poi vabbè 

ora è saltato per il Covid. Però lui al 99% non avrà la licenza, quindi la sostituzione anche 

rispetto alla scuola, anche qui la mamma è molto presente, anche controllante, è lei che ha il 

contatto con la docente di classe, le scrive regolarmente, chiede alla docente di classe di 

farle sapere quali sono i compiti, le verifiche, cioè si interfaccia lei e se Luigi ha dei 

comportamenti non adeguati, giustamente la scuola informa la famiglia e lei spesso e 

volentieri prende le difese del figlio, dicendo, “ma lui ha anche bisogno di sfogarsi, o questa 

cosa non è così grave”… cioè lei a casa dice che non va bene come si comporta, gli fa tutta 

la ramanzina, all’inizio anche dura, poi piano piano ci mette lo humor, si mettono a ridere e 

torna tutto a posto e si va avanti come prima. Nel momento in cui è qualcun altro che 

interviene e dice che il comportamento non va bene e non è accettabile, lei lo giustifica e 

anche il papà, 

 

2.2 I: Ti ringrazio, ti chiederei quali erano gli esiti di queste situazioni che mi hai 

descritto? 

 

R: Lo difendono. È stato veramente emblematico la scorsa settimana dove c’era anche lì il 

papà. Abbiamo parlato della scuola, perché magari grazie ai contatti del padre ci sarebbe in 

ballo un posto di apprendistato giardiniere anche senza la licenza… però non è certo che 

possa funzionare. Luigi ha questo doppio lato al lavoro e nello sport non presenta tutte le 

difficoltà che ha a scuola, al lavoro è veramente apprezzatissimo, dicono che si impegna 
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moltissimo e lavora bene, facendosi apprezzare, è veramente ben voluto ci sono questi due 

aspetti… c’è anche da dire che lui ha delle difficoltà d’apprendimento, è disgrafico, quindi per 

lui è faticoso, fa molta più fatica, quindi anche queste cose non lo aiutano e da qualche parte 

ti dici ha bisogno di fiducia proprio perché ha da confrontarsi anche con altri aspetti che 

magari i suoi compagni non hanno. E la cosa emblematica è stata appunto, si discuteva 

della scuola dove la mamma gli faceva la ramanzina a Luigi, questo comportamento… 

perché anche la scuola gli diceva “tu modifica il comportamento che già quello ti permette…” 

oltre alla nota, è proprio “modifica il comportamento e l’atteggiamento”… La mamma che gli 

fa la ramanzina, il papà che la fa. Io a un certo punto faccio il bilancio, quando io riassumo e 

riporto questo lato che c’è al lavoro, ma a scuola che emerge in questa modalità qui e che 

non va bene e lo riporto un attimo alle sue responsabilità, in cui lui dice che la scuola non gli 

viene incontro, anche durante la pandemia “non mi permettono di recuperare le note,…” c’è 

anche da dire che lui non consegnava i compiti nel tempo prestabilito e la mamma ha chiesto 

una proroga una volta perché lui stava facendo lo stage. Glie l’hanno dato per cinque giorni e 

alla fine dei giorni non l’avevo fatto. Io quel giorno ho sentito la mamma e le dico, quando 

torna a casa Luigi allora lo fa, proprio perché ha bisogno di comportarsi così per cercare di 

ottenere la licenza e la risposta di lei è stata che lui “poro era stanco perché aveva lavorato 

tutto il giorno”. E mentre c’era tutto questo discorso di fronte ai genitori dove io ho fatto 

notare che ci si lamenta che Luigi non può tirar su, però poi quando ha la possibilità, anche 

con la proroga e tu non consegni, non è propria colpa della scuola. E lì è intervenuto il padre, 

se prima gli stava facendo la ramanzina dicendo che non funziona, quando l’ho detto io, ha 

preso le difese del figlio ed è intervenuta la madre dicendo al padre di non prendere le difese 

del figlio. È quindi un continuo passare da questi due poli. Si parte con la ramanzina, poi se 

qualcuno attribuisce le responsabilità, che sia io o un genitore, allora l’altro da fare la 

ramanzina passa nel difenderlo. E un’altra cosa sempre nella loro dinamica… in tutto questo 

Luigi è lì e non parla… lui prende davvero poco spazio, lo occupa la mamma. 

 

3. I: Ti chiederei quali sono state le situazioni più difficili e impegnative che tu hai 

dovuto affrontare con questa famiglia? 

 

R: A me non viene in mente una situazione in particolare perché non è come magari in altre 

situazioni che c’è quell’appuntamento dove esce fuori una grande conflittualità, che… non è 

che ci sono stati degli episodi. È questa dinamica continua, a me è questo che crea difficoltà, 

cioè di episodi più forti, sì, quando c’è stata una lite tra il figlio e il compagno della mamma, 

però lì mi dicevo va bene, almeno si esprimono e qualcosa si smuove… in realtà quei 

momenti li vedevo proficui. Non so… magari un’altra situazione più che difficile e 

impegnativa, ma che mi ha fatto specie… quando c’era tutto questa dinamica che continuava 

in maniera molto presente, c’eravamo accordati con degli impegni che avrebbe dovuto 

portare avanti Luigi per lo stage. Arriva l’appuntamento e non è stato fatto e 

all’appuntamento era ricominciata la dinamica del lei che fa la predica, Luigi che ascolta la 

predica, poi si mettono a ridere e finisce lì. Al che lì mi sono opposta in maniera un po’ più 

marcata, dicendo no, questo funzionamento non va bene, noi ci vediamo e io assisto a 

questo decalogo, c’erano dei compiti ben precisi per lo stage… e lì è intervenuta la mamma, 

facendosi… come dire… cioè sembrava quasi una ragazza che veniva sgridata da un 

adulto… lei mi diceva “ah no è colpa mia, è colpa mia che dovevo fare, ho detto io a Luigi 

che avrei fatto questa cosa perché avevo il contatto con il datore di lavoro e non l’ho fatto, mi 
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sono dimenticata…” E io dico ok, però è qualcosa che riguarda Luigi e quindi sta anche a lui 

chiederti, oltre che gli altri compiti che doveva mandare avanti lui non li ha fatti… ora non è 

che deve assumersi lei questa responsabilità e quindi lì ho insistito sul dire adesso ci si 

prende ognuno le proprie responsabilità. Stessa cosa rispetto allo scuola, dove era inutile 

continuare con la dinamica di lamentele da parte di Luigi, ramanzina da parte della mamma, 

poi giustificazione e infine sostituzione. Il discorso a un certo punto è stato “Luigi si fa un 

incontro di rete dove vieni anche tu e chiedi anche tu cosa vuoi e cosa ti serve per migliorare 

a scuola, quello che a te non va bene. Tu vorresti un credito di fiducia, va bene organizziamo 

un incontro, io e la mamma ti accompagniamo e ti sosteniamo nelle tue argomentazioni, però 

tu vieni”.  

 

3.1 I: Ti chiederei per quali motivi sono stati più difficili e impegnativi? 

 

R: E… appunto in realtà in parte ho già risposto, nel senso che è stato impegnativo vedere 

questa forte reazione da parte della mamma e cercare di farle capire che non era funzionale 

al benessere di suo figlio e cercare di farle capire questo senza squalificarla, perché un 

conto è se siamo io e lei che ne discutiamo, ma qui c’è anche suo figlio di fronte. Questa 

situazione è stata impegnativa, però penso comunque che abbia funzionato. Rispetto alla 

riunione con la scuola ha richiesto impegno il fatto di sostenere la mamma nel non 

intervenire quando la scuola metteva il figlio di fronte alle sue responsabilità, rispettivamente 

di non sostituirsi a lui quando doveva parlare e, nel contempo, favorire Luigi nel riuscire a 

esprimersi.  

 

4. I: Passerei alla domanda successiva, ti chiederei se si manifestano delle situazioni 

conflittuali e se sì, per quali motivi? Quali sono i motivi per cui ci sono delle situazioni 

conflittuali? 

 

R: A me sembra di averli già citati… ci sono le questioni della scuola, la gestione del tempo 

libero, le uscite, il fumo… però anche il fumo è particolare. Un paio di mesi fa su questo c’era 

conflitto… anche perché lui ha dei problemi di salute non indifferenti, cardiaci e per lui il 

fumo, l’alcool e i cibi grassi non vanno molto bene e quindi lei era molto preoccupata ed 

entrava in conflitto su questa cosa qui. Invece adesso mi riporta che lei ha la camera sopra 

quella del figlio e le succede di sentire odore di fumo e c’è Luigi che sta fumando la sigaretta 

mentre è al tablet con gli amici e me lo racconta così, e va bene ed è pronta a passare a un 

altro argomento. Per cui sono conflitti che arrivano a intermittenza. 

 

5. I: Ti ringrazio, forse mi hai anticipato un po’ la prossima domanda, ti chiederei se 

hai osservato nel loro manifestarsi questi conflitti seguono uno schema che si ripete? 

 

R: Sì, c’è la fase dove è più calda, dove i diversi temi sono molto sentiti, si definisce un 

progetto, un modo di muoversi e c’è collaborazione, si manda avanti… poi a un certo punto 

tutto si fa più confuso, piano piano le cose non vengono più fatte, si sgretolano, non sembra 

più essere un problema e va, calmo, continua… poi ritorna. C’è… c’è questo schema qui che 

ti stavo descrivendo adesso e poi il dire “non va bene quello che fai, dovresti assumerti le 

responsabilità… ti sgrido perché tu non ti assumi, allo stesso tempo mi sostituisco”… c’è 

anche questo che continua a ripetersi. 



 

 

LT  

114/157 
 

6. I: Ti chiedere quali significati dà il figlio alle richieste e ai comportamenti dei 

genitori? 

 

R: Certe volte mi dà l’impressione che dia come significato un sentimento di ingiustizia, 

perché magari quando la mamma gli fa notare la scuola ecc… lui riporta, “ma io faccio, ma io 

provo, ma io… e però loro mi prendono di mira, loro ce l’hanno con me, anche se faccio non 

va bene”. Da una parte mi sembra questo, poi da una parte mi sembra anche che lo capisce 

che queste richieste hanno un senso per lui e per il suo futuro. Poi per me è difficile perché a 

partire da quello che io vedo ti provo a dare un significato, ma lui non è che prende 

posizione, che dice, mi fa sentire così… anche se lo stimoli, è più nel fare spallucce, dire 

“bho”, nel ridere, nel dire “a me non interessa, non mi tocca”. Lui si esprime poco, le sue 

parole preferite sono “bho, non lo so e mi è indifferente, non mi tocca”. Quindi se gli si fa una 

domanda, queste sono le risposte che porta. Poi è anche vero che nell’osservarli mentre c’è 

il conflitto, lui dà la risposta che ti dicevo prima, la mamma lo incalza su tutta una serie di 

cose e lì mi dà la sensazione di ingiustizia perché lui dice “io ci provo, ma loro non mi 

credono, loro non accettano, non gli va mai bene niente”. 

Ecco non si assume la responsabilità, delega, dice che non è colpa sua. C’è un momento di 

frustrazione di rabbia e di riportare tutto questo messaggio ma con toni molto più aggressivi. 

 

7. I: A questa domanda non so se riesci a rispondere, per via della poca relazione che 

hai avuto con il padre, ma provo comunque a fartela. Quali significati dà il padre alle 

richieste e ai comportamenti del figlio? 

 

R: Da quel poco che lui diceva appunto che è normale, che è un adolescente, ma che 

comunque non va bene perché diceva “anche noi tutti alla tua età abbiamo fatto le nostre 

cavolate come fai tu, però il risultato a casa lo devi portare. Quindi va bene, ma va bene se 

riesci a portare il risultato e tu non stai riuscendo”. Però anche lì è molto ambivalente il 

messaggio che dà. Cioè anche per le cose che lui fa, dicono “non mi va bene”, poi però i 

genitori tra loro si dicono, “ah ti ricordi alla tua età anche tu hai fatto la stessa identica cosa 

che ha fatto lui”. 

 

8. I: La madre invece quali comportamenti dà alle richieste e ai comportamenti del 

figlio? 

 

R: Lei… glie ne dà diversi. Da una parte l’essere adolescente che è normale, dall’altra il… 

non si sa dare una spiegazione e non capisce perché… dall’altra ancora… dice, eh ma lui è 

iperattivo, “me lo diceva il dottore quando era piccolo e il dottore mi ha detto che sono 

normali queste esplosioni di rabbia o questi atteggiamenti”, per cui a volte dice che è 

normale perché glie l’ha detto il dottore e con il tempo passerà. Poi si chiede anche se non ci 

sia una sofferenza rispetto al rapporto con il papà, perché secondo lei lui ne soffre… che non 

è più presente o che non si ingaggia come dovrebbe secondo lei. Altre volte lo attribuisce 

alle cattive compagnie che frequenta Luigi, poi quando non ci sono più queste frequentazioni 

diventa il fatto che non si è sfogato abbastanza con lo sport oppure la frustrazione perché si 

era rotto il braccio e non riusciva a fare le cose da solo o ancora perché i docenti e il direttore 

l’hanno preso di mira… Qualche volta si dice che è perché è un maschio e quindi con lui vive 

situazioni che con le figlie invece non ha vissuto perché femmine. 
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9. I: Ti ringrazio. I genitori tra di loro, reciprocamente quali significati danno alle 

richieste e ai comportamenti dell’altro genitore? 

 

R: La mamma rispetto al papà… c’è lo vede in difficoltà ad essere normativo e lo vede 

benevolo nei confronti del figlio, dell’appunto… “queste cose le ho fatte anche io.” C’è da dire 

che questo che lei vede sul papà, in realtà è un comportamento che anche lei agisce, cioè 

nell’essere benevola, c’è non che la mamma non sia normativa, però su certe cose sarebbe 

necessario una normatività diversa. Quello che lui attribuisce a lei non lo so… 

 

10. I: Come reagisce il figlio quando il padre gli dice cosa può o non può fare? Se 

riesci a rispondere, sempre per via della relazione che hai avuto con lui. 

 

R: Io non lo so… c’è rispetto all’incontro di settimana scorsa, Luigi stava in silenzio, piuttosto 

che sorrideva, con il sorriso un po’ strafottente, oppure diceva “eh ma non è colpa mia, io ci 

provo”. Qui eravamo tutti e quattro, lui da solo con il papà non lo so. 

 

11. I: Come reagisce invece quando è la madre a dirgli cosa può non può fare? 

 

R: Ci sono volte dove ride, dove fa lo strafottente, dicendo che tanto lo farà lo stesso, ma il 

tutto con una  modalità leggera… altre volte dove si arrabbia, alza la voce… il silenzio anche 

lo usa tanto. In generale protesta… o prende in giro dicendo che tanto farà. Quando protesta 

ci sono molte modalità con cui si esprime, dal dirlo con fermezza, alza la voce, si fa sempre 

più aggressivo, tira pugni al tavolo. Tuttavia, la maggior parte delle volte, anche nei casi in 

cui protesta con maggiore forza, si adegua a quello che gli viene detto di fare. 

 

12. I: Grazie. Anche qui…io ti pongo la domanda, tu vedi se riesci a rispondere in base 

a quello che hai a disposizione. Come reagisce il padre ai comportamenti e alle 

richieste del figlio che non gli vanno bene? 

 

R: Non lo so… da quello che ho osservato… anche lì c’era la ramanzina, però se porta 

anche altro non ne ho idea purtroppo.  

 

13. I: Come reagisce invece la madre ai comportamenti del figlio che non le vanno 

bene? 

 

R: Lei insiste a parole… insiste sulla sua posizione, prova a fargli capire, ad appellarsi al suo 

buon senso… si fa anche più dura nel portare le cose a dipendenza anche di come sta 

reagendo Luigi… poi però arriva sempre un momento dove si va sull’humor. Questo era 

anche un esito, buttarla sul ridere. 

L’altra reazione, io direi anche la sostituzione, perché i comportamenti non le vanno bene, 

poi però dove può si sostituisce lei perché le cose possano andare avanti. Tipo anche sui 

compiti, mi ha raccontato di un compito che Luigi non riusciva e quindi l’hanno fatto lei e la 

sorella… e lei era felice perché diceva, “eh però Luigi è restato qua anche se lo facevamo 

noi il compito”. Poi però si arrabbia quando la maestra le manda le mail dei compiti da fare e 

sottolinea che è importante che Luigi lo faccia da solo e a lei ha dato molto fastidio perché si 

sente non creduta, dicendo “non è che io sto qui a fargli tutti i compiti”. 
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14. I: Hai notato delle differenze nel modo in cu la madre e il padre rispondo alle 

richieste e ai comportamenti del figlio? 

R: Sembrano essere sulla stessa linea d’onda… poi ripeto, il papà io l’ho visto una volta, il 

resto è per racconti. In questa volta ho visto scambiarsi le parti, perché c’è questo lato di 

richiamare Luigi a quello che serve per se stesso e la sua vita e di fronte a questo richiamo 

intervenire per difenderlo. L’esempio che ti portavo io quando sono intervenuta, rimettendo 

un attimo la parte di responsabilità a Luigi, è che il papà è intervenuto difendendolo e poi la 

madre ha detto al padre di non difenderlo.  

 

15. I: - 

 

16. I: Ti ringrazio, siamo giunti all’ultima domanda. Effettivamente il percorso con 

questa famiglia non è ancora finito… proverei comunque a chiederti, alla luce del 

percorso con il SAE, come descriveresti il rapporto tra i membri della famiglia? Ci 

sono stati dei cambiamenti? 

 

R: Si stava muovendo qualcosa di diverso, poi la situazione Covid ha interferito molto. Quello 

che sta cambiando più che nella dinamica famigliare è tra me e la mamma, perché lei 

essendo con questo forte bisogno di controllo… ho bisogno che lei mi lasci entrare e sarà 

l’appuntamento della prossima settimana, dove riprendiamo questo perché lei ha già preso 

un po’ più di consapevolezza sulla questione di lasciare spazio al figlio, di fare un credito di 

fiducia e di non entrare nella sostituzione. 

Entrambi i genitori hanno avuto un passato veramente difficile come figli, figli trascurati e 

maltrattati. Del papà non so molto, ma la mamma ha raccontato tanto ed è stato davvero 

butto quello che ha vissuto e da questo si capisce perché entra in questo eccesso… cioè 

dall’essere così maltrattata e trascurata all’essere così eccessivamente presente. Ha fatto 

anche un percorso di terapia, proprio per assicurarsi di non riproporre determinati 

comportamenti, di elaborare bene quello che è stato il suo vissuto… e quindi lei c’è, è 

presente, però troppo. E quindi su questo sta prendendo consapevolezza, e anche lì mi 

dispiace della questione Covid perché c’era anche un po’ un movimento in questo senso, ma 

questo stravolgimento nel modo di incontrarsi e tutto quello che può muovere una pandemia, 

oltre che nel forte aumento del suo carico di lavoro con rispettivi appuntamenti saltati, ha 

interferito. C’era stato anche un appuntamento dove anche il suo compagno, ha portato 

questo pezzo che vede di lei, della relazione con il figlio. Lei riconosceva questo eccesso di 

presenza e piangeva nel spiegare il parto travagliato, la degenza in un ospedale universitario 

con la paura di perdere il figlio, le difficoltà di Luigi legate alla disgrafia, l’essere stato 

bullizzato da piccolo per questo e per il sovrappeso e il suo forte bisogno di coccolarlo, 

viziarlo e proteggerlo. Oltre che anche il figlio le ha chiesto una volta, “mamma ma è normale 

che io e te siamo così tanto in confidenza?” Quindi la relazione che lei ha con i figli è un 

vantaggio, ma nell’eccesso no, e da una parte te lo chiede anche tuo figlio se è normale che 

ce ne sia così tanta.  

Quindi si, al momento il cambiamento in corso è continuare ad accompagnare lei nella 

consapevolezza e nel sostenerla a lasciar spazio al figlio. È da diverso tempo che ha 

smesso di seguirlo e sembra anche aver smesso, o perlomeno ridotto, il controllo delle sue 

conversazioni con i pari. 
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Rispetto a Luigi invece c’era stato un movimento di maggior investimento verso la scuola. 

Purtroppo ha subito una battuta d’arresto a causa di un episodio con il bidello che ha 

comportato una sospensione. Stavamo però lavorando per riprendere questo movimento, 

quando è arrivato il Covid.  

 

I: Perfetto, ti ringrazio. L’intervista è terminata. 
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Allegato 11 – Modello tabella Excel di codifica dati 

 

 

FAMIGLIE OCCIDENTALI / NON OCCIDENTALI 

DOMANDE INTERVISTA OPERATORI 

1. Come descriveresti i rapporti 

reciproci tra i membri della famiglia? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

    

2. Quali sono/sono state le 

problematiche più significative che si 

manifestano/manifestavano in questa 

famiglia?  

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

2.1 Come si 

manifestano/manifestavano 

concretamente? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

2.2 Con quali esiti? Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

3. Quali sono/sono state le situazioni Operatore 1:  
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più difficili e impegnative che hai 

dovuto affrontare con questa famiglia? 

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

3.1 Per quali motivi sono/sono state più 

difficili e impegnative? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

4. Si manifestano/manifestavano 

situazioni conflittuali? Se si, per quali 

motivi/su quali argomenti?  

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

5. Hai osservato se nel loro 

manifestarsi, questi conflitti 

seguono/seguivano uno schema che si 

ripeteva nella sua evoluzione? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

6. Quali significati dà/dava il figlio alle 

richieste e ai comportamenti del 

genitore? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

7. Quali significati dà/dava il padre alle Operatore 1:  
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richieste e ai comportamenti del figlio?   

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

8. Quali significati dà/dava la madre 

alle richieste e ai comportamenti del 

figlio? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

9. I genitori reciprocamente quali 

significati danno/davano alle richieste 

e ai comportamenti dell'altro? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

10. Come reagisce/reagiva il figlio 

quando il padre gli dice/diceva cosa 

può / poteva o non può/poteva fare? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

11. Come reagisce/reagiva il figlio 

quando la madre gli dice/diceva cosa 

può/poteva o non può/poteva fare? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

12. Come reagisce/reagiva il padre ai Operatore 1:  
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comportamenti del figlio che non gli 

vanno/andavano bene? 

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

13. Come reagisce/reagiva la madre ai 

comportamenti del figlio che non gli 

vanno/andavano bene? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

14. Hai notato delle differenze nel modo 

in cui padre e madre 

rispondono/rispondevano alle richieste 

e ai comportamenti del figlio? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

15. Se in famiglia vi è almeno un 

genitore di cultura non occidentale, 

come vive/viveva il figlio 

l'appartenenza a due culture differenti? 

Esprimeva quello che viveva? In che 

modo? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  

  

16. A seguito del percorso con il SAE, 

come descriveresti il rapporto tra i 

membri della famiglia? Ci sono stati dei 

cambiamenti? 

Operatore 1:  

  

Operatore 2:  

  

Operatore 3:  

  

Operatore 4:  
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Allegato 12 – Tabella Excel di codifica dati famiglie non occidentali 

 

 

FAMIGLIE NON OCCIDENTALI 

DOMANDE INTERVISTA OPERATORI 

1. Come descriveresti i 

rapporti reciproci tra i 

membri della famiglia? 

  

Operatore 1: In generale c’era una buona comunicazione.  

Con la figlia, con la quale ci sono state delle difficoltà, la 

madre era molto esigente, aveva poca fiducia. Con il figlio 

più grande c’era una buonissima relazione di fiducia, devo 

dire molto buona. E con il piccolino, la mamma s’occupava 

molto di lui, però c’era anche il papà in quel caso che si 

occupava del bambino. Quindi tutta l’attenzione di lei era 

sulla figlia, con la quale aveva avuto delle difficoltà.  Buona 

relazione anche con l’attuale marito. C’era un clima di 

famiglia, ecco. Facevano anche tante attività assieme, erano 

molto famiglia. 

  

Operatore 2: Tra fratelli c'è il tipico rapporto tra fratelli 

maschi molto vicini di età, nel senso un po’ amore e odio. Io 

noto che si vogliono proprio un gran bene di fondo, c’è un 

amore fraterno bello, comunque vanno d’accordo, c’è un bel 

rapporto. La mamma è una mamma che lascia molto spazio 

a questi figli, nel senso che lei mi ha parlato spesso di 

responsabilità e autonomia, lasciando molto spazio a loro di 

come credono di muoversi, lasciandogli appunto questa 

libertà e autonomia. 

  

Operatore 3: Particolarmente conflittuale da parte dei due 

genitori. Invece i rapporti tra la madre e i figli: con quello 

maggiore è piuttosto conflittuale, mentre con il secondo i 

rapporti sono quasi idilliaci e funzionano molto bene. I 

rapporti con il padre… allora il figlio grande ha un bel 

rapporto con il papà, mentre il figlio più piccolo fatica ad 

avere una buona relazione…. Ci sono dei momenti di 

difficoltà. Il papà sembra essere un po’ più autoritario della 

mamma, però allo stesso tempo sembra che su altri aspetti 

lascia molto andare…  

  

Operatore 4: Tra mamma e figli farei una distinzione, con 

Marco e Luca buono, molto buono il rapporto tra di loro. 

Mentre quello che riguarda mamma e Davide, non buono, 

cono grosse difficoltà comunicative dove c’è una mamma 

che ha paura di dire le cose al figlio e dove c’è il figlio che 
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sta chiedendo alla mamma di essere più incisiva e coerente 

nelle regole. 

  

2. Quali sono/sono state le 

problematiche più 

significative che si 

manifestano/manifestavano 

in questa famiglia?  

Operatore 1: La mamma era molto controllante, sfiduciata, 

non aveva fiducia nella figlia che da qualche parte 

colpevolizzava per quello che era successo.  Quindi se da 

un lato era molto controllante e faceva da guida, una guida 

quasi estrema, degli altri momenti questa presenza 

controllante veniva quasi annullata, era talmente sfiduciata... 

la faceva un po’ staccarsi dicendo:" faccia quello che vuole, 

se non vuole che io sia la sua mamma che si arrangi." 

Quindi passava dal controllante esagerato a staccata. 

  

Operatore 2: Questo lasciare troppo spazio ai figli, spesso 

ha portato questi ragazzi a sentirsi abbandonati tra 

virgolette, nel senso che spesso cercavano comunque di 

attirare l’attenzione di questa mamma, essendo un po’ 

lasciati alla libertà. Quindi loro hanno cercato praticamente 

tanti modi per attirare l’attenzione di questa mamma. Il ruolo 

di madre autoritario c’era, però tutto quello legato all’affetto, 

allo stare insieme, sentivano la mancanza e l’hanno 

espresso più volte. 

  

Operatore 3: Il conflitto principale è legato un po’… alla 

visione del figlio, nel senso che le discussioni nascono 

perché la mamma ha un’idea, un’immagine del figlio… 

secondo la mamma il figlio più grande si comporta in un altro 

modo o non in risposta a quello che lei chiede e li nascono i 

conflitti… questi conflitti nascono principalmente per 

l’uso/abuso… uso per il figlio, abuso per la mamma del 

telefonino e quindi nel ritagliarsi troppi spazi in solitudine 

secondo la mamma, privilegiati con se stesso per il figlio. È 

Anche un po’ legato al fatto che spesso e volentieri il figlio 

più grande capita avere dei malesseri, non va a scuola e 

questo irrita la mamma perché la agita… osservando gli 

atteggiamenti della mamma sembrano essere piuttosto nel 

controllo e questo è come se le sfuggisse… non si fa così, a 

scuola si deve andare, se uno ha mal di testa va a scuola 

punto.  

  

Operatore 4: Più si cercava di entrare nel sistema famiglia, 

più il sistema famiglia si opponeva con resistenza.  
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2.1 Come si 

manifestano/manifestavano 

concretamente? 

Operatore 1: In fondo era lasciar decidere e fare, quindi per 

esempio rispetto all’igiene: “non vuoi lavarti? Allora non 

lavarti, vuoi uscire? Arrangiati esci.” Fino a un certo punto 

però, perché regolava gli orari, lei ci teneva. Se la ragazza 

tardava, lei andava cercarla, non era proprio staccata. Però 

con un dialogo disturbato, poca fiducia, che non permetteva 

la costruzione di una relazione di fiducia tra di loro. La 

mamma è abbastanza convinta che mentisse la ragazza e 

che quindi non fosse sincera con lei, e questo impediva un 

po’ la maturazione di una certa responsabilità della figlia. 

  

Operatore 2: Il figlio più piccolo aveva dei comportamenti 

aggressivi a scuola, eh… quindi magari c’erano dei momenti 

in cui aveva proprio delle crisi a livello fisico, lanciava cose, 

sbatteva, usciva dall’aula, lui l’ha manifestato piuttosto così.  

Il figlio maggiore invece ha avuto dei comportamenti un po’ 

più evidenti diciamo, lui ha fatto anche piccoli atti di 

vandalismo, cyberbullismo, assenze da scuola. 

  

Operatore 3: In azioni in cui il figlio sbuffa e quindi la 

mamma si irrita… oppure risponde a monosillabi,  e si ritira 

in camera. Ogni tanto osa anche restituire delle risposte un 

po’ secche, il figlio alla mamma. Questo rapporto… molto 

incrinato, molto rigido con il figlio maggiore non permette di 

avere degli scambi rilassati, lineari, puliti…  

  

Operatore 4: La resistenza si manifestava appunto con 

l’unione della mamma e Davide nel porre resistenza, nel 

bidonare gli appuntamenti, nel rinviare gli appuntamenti. 

  

2.2 Con quali esiti? Operatore 1: La figlia rispondeva con opposizione e 

peggiorava la situazione, stoppava la comunicazione. Erano 

dei momenti sempre più staccate, proprio distanti… 

  

Operatore 2: La madre li riprendeva quando c’erano dei 

comportamenti che non condivideva e quindi oltre a 

rimproverarli, comunque poi seguivano anche dei castighi, 

un toglierli qualcosa che a loro piaceva. Quindi prima c’era il 

rimproverarli, poi un castigo e nessun confronto con loro. 

  

Operatore 3: Non ci sono castighi, ma ci sono malumori che 

si portano dietro e incomprensioni perché non si ascoltano 

fino in fondo, si interrompono continuamente. Perché di 

solito… non permettendosi l’uno all’altro di  ascoltarsi, 

finivano sempre con l’arrabbiarsi reciprocamente 
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concludendo uno da una parte e l’altra dall’altra. 

  

Operatore 4: Con gli esiti che dopo 3 anni abbondanti di 

lavoro e aver tentato molteplici piste e offrendo loro tutto 

quello che appartiene alle peculiarità del servizio SAE, si è 

ritenuto giustificato concludere ritenendo che la famiglia 

avesse bisogno dapprima di un altro tipo di sostegno. 

Tale sostegno deve essere più legato alla psicoterapia, che 

non tanto all’educativo per permettere a tutti i membri della 

famiglia di elaborare in particolar modo il lutto avvenuto e 

così facendo si potrebbe lasciar continuare i ragazzi nel loro 

percorso di crescita. 

  

3. Quali sono/sono state le 

situazioni più difficili e 

impegnative che hai dovuto 

affrontare con questa 

famiglia? 

Operatore 1: C'è stato questo grande lavoro di 

avvicinamento, di comprensione, di lasciar sfogare la 

mamma, di accoglierla. La grande difficoltà di creare una 

relazione di fiducia e di mantenerla .Inoltre lei aveva una 

grande paura di non essere una mamma adeguata, 

cercando di fare intervenire me quasi in modo eccessivo, 

dando delle norme io alla figlia… 

  

Operatore 2: Una è stata sicuramente quella di mediazione 

tra madre e figli, cioè fare esprimere entrambe le parti: i 

bisogni dei ragazzi e dall’altra parte le richieste della madre. 

E l’altra situazione è la parte più di comunicazione mia con la 

mamma rispetto al suo ruolo di essere più presente, di 

essere presente non solo per far rispettare le regole, ma 

anche per altro. Di farle cercare di capire che anche i suoi 

figli hanno dei bisogni, bisogna ascoltarli che bisogna 

coglierli. 

  

Operatore 3: Quando arrivi e il conflitto è già in atto, 

quindi… diciamo… la narrativa o lo spettacolo in famiglia e 

già ben avviata e quindi non sai neanche bene come 

muoverti… vengo lì per fare il pompiere e quindi calmare gli 

animi oppure capire dove arrivano, standoci dentro, come 

arrivano in modo da vedere la volta successiva di ripartire da 

dove e cosa non ha funzionato.  

Questo lo senti dalle risposte e dalla disponibilità della 

famiglia. 
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Operatore 4: La mamma all’inizio era molto depressa, 

piangeva molto, quando tu arrivavi in casa loro era sempre 

tutto buio, tutto chiuso…quindi c’era proprio un’incapacità 

comunicativa all’interno della famiglia molto grande. La 

mamma aveva questa sofferenza enorme, ma nessuno si 

diceva che stava soffrendo per questo lutto. Passato un po’ 

questo, si sono un po’ viste tutte quelle che erano le 

esigenze più legate ai ragazzi. 

  

3.1 Per quali motivi 

sono/sono state più difficili 

e impegnative? 

Operatore 1: È difficile perché sei collaborativa, ma quasi 

normativa, è sempre un grande lavoro di riformulazione, di 

restituzione, di come comunicare le cose ai figli in modo che 

i figli riescano a capire cosa tu stai chiedendo, quindi parli di 

te, dei tuoi bisogni, di cosa tu hai bisogno. Però ecco si torna 

sempre in un sistema che circola su se stesso, torni sempre 

da dove sei partito… cosa è meglio o non è meglio per i figli. 

  

Operatore 2: Quello che lei ha vissuto in Brasile era molto 

forte dentro di lei chiaramente, quindi… alcune cose, Ecco… 

facevano fatica a passare perché non è che non le 

condivideva lei, ma erano cose che lei aveva interiorizzato 

così, era cresciuta così. Nel senso che tutto questo, tutto 

quello che lei aveva vissuto, come era cresciuta come figlia 

e tutto quanto era un po’ in contrapposizione con quello che 

c’è qua in Svizzera, in Europa.  

  

Operatore 3: È impegnativo perché non hanno ancora una 

certa abitudine alla riflessione, di parlare, di dare spazio a 

ognuno, c’è un’idea di educazione da parte della mamma. 

Ho la sensazione che lei abbia delle aspettative rispetto il 

figlio… La mamma fatica a riconoscergli piccoli passi, 

piccole conquiste… è come dire, così si fa e così dev’esser 

fatto. 

  

Operatore 4: La mamma sembrava collaborativa e ad un 

certo momento, senza preavviso, metteva in atto delle 

situazioni come partire all’improvviso per Santo Domingo, 

detto la settimana prima, non sapendo in che data sarebbe 

rientrata e quindi lasciando un po’ il lavoro a metà proprio 

quando si era sul nocciolo di tante questioni difficili e lì… 

dovevi ogni volta ricominciare da capo… 
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4. Si 

manifestano/manifestavano 

situazioni conflittuali? Se 

si, per quali motivi/su quali 

argomenti?  

Operatore 1: Era proprio il modo, la madre aveva un modo 

aggressivo nei confronti della figlia nel suo dire. Gli 

argomenti erano le uscite, i rientri a casa, giochi video, 

denaro, piccoli furti, lei prendeva soldi dal borsellino senza 

dirlo, quindi la fiducia se ne andava…poi c’era questa rabbia 

eccessiva, le relazioni con un altro genitore, la competizione 

che lei metteva sul piedistallo il papà, dicendo che era molto 

gentile, totalmente diverso. 

  

Operatore 2: Sì, si sono manifestate parecchie situazioni ed 

era più che altro soprattutto per il non rispetto delle regole. 

Quindi quando lei non si sentiva rispettata per quello che 

diceva, comunque,… si collideva, ecco.  E un esempio può 

essere quello del rientro a casa, soprattutto con il figlio più 

grande che spesso non rispettava gli orari e in quei casi li la 

mamma… era una cosa che proprio non tollerava. Oppure 

un altro esempio è quando scopriva che il figlio non era 

andato a scuola. 

  

Operatore 3: Il clima di conflittualità in questa famiglia è 

abbastanza una consuetudine. I motivi sono sempre legati al 

tempo e l’utilizzo del telefono, però anche legato a tanti 

aspetti. I temi di discussione son proprio degli aspetti legati 

ai propri punti di vista. 

  

Operatore 4: Sì, soprattutto dovute alle differenze che 

secondo i fratelli la mamma faceva, quindi soprattutto Davide 

rinfacciava alla mamma di fare differenze tra i tre fratelli. La 

mamma ha un po’ modificato questo, ma non è stato 

sufficiente per Davide e trovava sempre una scusa per 

entrare in conflitto con la mamma. E anche un altro tema di 

forte conflitto era la scuola, dove c’era marco che andava 

bene alle elementari e Davide alle medie che presentava 

delle grandi lacune scolastiche nonostante fosse stato 

inserito nella differenziazione curricolare e per la mamma 

questa era una catastrofe. 

  

5. Hai osservato se nel loro 

manifestarsi, questi 

conflitti 

seguono/seguivano uno 

schema che si ripeteva 

Operatore 1: Questo controllo eccessivo, rifare ordine nella 

comunicazione, dopo aver accolto lo sfogo, riformulare per 

aiutare i figli… si ritornava sempre un po’ lì, si ripeteva 

questo schema. 
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nella sua evoluzione? Operatore 2: Direi di sì, nel senso che le situazioni si 

ripetevano sempre nello stesso modo. Soprattutto il figlio 

grande non rispettava le regole, lei li riprendeva. Il castigo 

volte c’era e a volte no, nel senso che a volte li riprendeva 

solo. I figli non dicevano mai nulla, nel senso che 

assumevano proprio un atteggiamento di silenzio… Ma 

perché ci rimanevano male di aver deluso la mamma, quindi 

andavano in camera e poi erano loro che tornavano a 

scusarsi con la mamma quando loro ritenevano che era il 

momento,. Non era lei che andava a cercare e a chiedere 

come state, era tutto nelle loro mani. E questo si ripeteva 

praticamente sempre. 

  

Operatore 3: Sì, assolutamente, è il loro schema familiare. Il 

figlio risponde un po’ a monosillabi o si ritira in camera e 

quindi chiaramente il ritirarsi in camera alla mamma la fa 

infuriare, poi alza la voce. 

  

Operatore 4: C’era sempre uno schema che si ripeteva tra 

Davide e la mamma. Praticamente lo schema con Davide 

avveniva che la scuola informava la mamma delle brutte 

note per esempio che riceveva nei test e non era Davide 

stesso che lo diceva alla mamma. e poi litigavano 

ovviamente. Questo si ripeteva sempre. Poi però dal 

momento che la scuola voleva aiutare Davide, lui si chiudeva 

e faceva coalizione con la mamma. La mamma non lo 

mandava a fare i test perché magari gli diceva “non ho 

studiato, non sono pronto abbastanza”, allora la mamma 

chiamava e diceva “ha mal di testa, non viene a scuola” o 

“ha mal di pancia” o “è malato, ha la febbre”. 

  

6. Quali significati dà/dava 

il figlio alle richieste e ai 

comportamenti del 

genitore? 

Operatore 1: La figlia piangeva e diceva che in fondo era 

un’educazione diversa che aveva ricevuto la mamma. 

Perché la mamma spesso diceva: “io sono stata cresciuta da 

una zia non da mia mamma e io facevo quello che mi diceva 

lei e quindi io era una brava figlia, anche io avevo voglia di 

non fare, ma facevo perché dovevo.” E la figlia diceva: "si 

però tu hai avuto un’educazione a San Paolo in Brasile e io 

sono qui in Ticino." Poi diceva: “ha ragione, ma io sono in 

grado di fare, l’altro fratello può fare tutto e io no. Non mi 

aiuta così, mi compara sempre con il mio fratello, dicendo 

che lui è bravo a scuola, che fa i compiti, che mi ascolta 

ecc… Ma io non sono lui.” Nel senso che la viveva come una 

non fiducia nei suoi confronti. 
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Operatore 2: Loro hanno sempre compreso a posteriori 

perché la mamma metteva le regole, perché da qualche 

parte loro cercavano anche questo aspetto da parte della 

mamma e quindi questo atteggiamento che loro 

assumevano di silenzio è perché da qualche parte 

comunque… capivano, accoglievano e… sapevano che era 

giusto comunque quello che stava imponendo, facendo la 

mamma. 

  

Operatore 3: Io trovo che alla base la comunicazione non è 

completa. Il figlio non ha una completezza delle informazioni. 

Il figlio non ha una completezza delle informazioni per 

svolgere quella determinata richiesta, manca di messaggi 

chiari e precisi e questo in generale… E quindi appunto al 

ragazzo mancano informazioni di ordine, di pulizia e di 

completezza nel comunicare la richiesta. 

  

Operatore 4: Davide era sia dispiaciuto della situazione, ma 

dall’altra parte non è mai riuscito a modificare il tutto.  

  

7. Quali significati dà/dava 

il padre alle richieste e ai 

comportamenti del figlio? 

Operatore 1: Lui l’ho visto solo una volta…non saprei. 

  

Operatore 2: Non vivendo qui, non ho avuto modo di 

confrontarmi con lui. 

  

Operatore 3: A questa risposta devo dire che ripeto quello 

che mi dice la mamma. Non è neutrale… così come quanto 

mi riporta il figlio.  Dicono che al papà certe richieste non lo 

toccano e quindi non gli dà importanza… non credo siano 

legate alla cultura. Magari la propria cultura può influenzare 

certi aggiramenti. La mamma vede che il papà lascia fare, 

pur di non entrare in conflitto. Secondo me per il papà certe 

cose non hanno un grande valore e quindi, per esempio, non 

entra in discussione sull’uso del telefono…probabilmente per 

lui è importante che a tavola si stia insieme, poi se sta 2-3 

ore al telefono fa niente….se vanno a fare la passeggiata la 

fanno e se il figlio ha il telefono con sé, questo ha poca 

importanza… 

  

Operatore 4: Il comportamento del Davide non veniva 

accettato dal papà. Il papà era molto duro con lui e molto 

svalutante…questo me l’ha raccontato la mamma. Mi diceva 

che molto spesso avevano degli scontri, dove Davide già 

all’età di otto anni si andava a rinchiudere in camera perché 

il papà lo voleva studioso, perché il papà voleva che si 



 

 

LT  

130/157 
 

impegnava, che faceva meno capricci, lo vedeva molto 

viziato. 

  

8. Quali significati dà/dava 

la madre alle richieste e ai 

comportamenti del figlio? 

Operatore 1: Secondo la madre quindi se già prima la figlia 

la giudicava, poi l’avevano rovinata del tutto perché era stata 

in un ambiente troppo molle, non abbastanza severo e 

quindi adesso lei voleva fare quello che voleva lei. 

  

Operatore 2: Lei diceva che i figli chiedevano di più la 

presenza della mamma. E la mamma anche rispetto a 

questo ha sempre detto che non ci credeva, non ci ha mai 

creduto. Pensava che loro comunque facessero le cose per 

il loro bene, per star bene loro punto e basta. 

  

Operatore 3: Lei vive il comportamento del figlio come 

provocazione, lei dice che fare la doccia all’ultimo è una 

forma di provocazione, il fatto di girare intorno al telefonino 

quando non dovrebbe utilizzarlo è una forma di 

provocazione. 

  

Operatore 4: Del Davide è sempre stata, "si ma lui non ha 

voglia di fare, però a diciotto anni farà click avrà voglia di 

fare, cambierà." Diciamo che da una parte accetta i 

comportamenti di Davide, ma dall’altra parte eh…forse 

adesso gli sta arrivando la realtà che non è così, cioè non gli 

va bene che suo figlio non faccia niente…però non ha 

nemmeno voglia di dirglielo che non gli va bene…perché 

dirglielo vuol dire litigare, vuol dire che poi lei ci sta male, lui 

si rinchiude in camera, non gli parla per tanti giorni e lei non 

vuole che lui non gli parla per tanti giorni… però di fatto non 

fa niente per cambiare la situazione. 

  

9. I genitori reciprocamente 

quali significati 

danno/davano alle richieste 

e ai comportamenti 

dell'altro? 

Operatore 1: La mamma diceva che  padre era troppo molle 

e lui diceva che lei era troppo dura. 

  

Operatore 2: Non vivendo qui il padre, non posso 

rispondere. 

  

Operatore 3: Lei ha sempre l’impressione che lui faccia 

sempre il contrario di quello che viene richiesto e da parte 

del papà non ho elementi per rispondere a questa domanda. 
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Operatore 4: La madre era molto comprensiva e tollerante, 

mentre il padre molto duro e poco tollerante. E quindi anche 

qui loro non si trovavano d’accordo. Riguardo l’aspetto 

educativo nei confronti dei figli non si scontravano perché la 

madre diceva sempre "sisi", però poi ai figli diceva un’altra 

cosa. Il papà diceva alla madre: “vedrai che cosa ti tornerà 

indietro e la pagherai perché lo difendi sempre”. La madre 

dice che il padre era anche un po’ padre-padrone. 

  

10. Come reagisce/reagiva 

il figlio quando il padre gli 

dice/diceva cosa può / 

poteva o non può/poteva 

fare? 

Operatore 1: Lei faceva abbastanza quello che voleva. Era 

molto meno seguita dal papà, c’era tanto affetto, tante 

coccole, però poca guida. 

  

Operatore 2: Non vivendo qui il padre, non posso 

rispondere. 

  

Operatore 3: Il fratello maggiore ha piacere a stare con il 

papà, forse perché ha più possibilità di muoversi, è più a suo 

agio, perché non sente un controllo e quindi lui vive bene il 

rapporto con il padre.  

  

Operatore 4: Quando il papà dava delle direttive, era molto 

più severo… Davide era in chiusura totale e già si chiudeva 

in camera e così… e poi… qui oserei dire una forma di 

sottomissione, perché comunque non si ribellava al papà, si 

chiudeva e basta. Non c’era più verso di farlo parlare. 

  

11. Come reagisce/reagiva 

il figlio quando la madre gli 

dice/diceva cosa 

può/poteva o non 

può/poteva fare? 

Operatore 1: Spesso non la considerava, “faccio come 

voglio… faccio quando voglio…” oppure appunto stoppava la 

comunicazione tra loro… c’era un peggioramento della 

situazione. 

  

Operatore 2: In realtà, il più delle volte, la ascoltavano poco 

o non la ascoltavano, nel senso che comunque anche le 

richieste della mamma erano poco chiare, cioè anche da 

parte della mamma non c’era molta chiarezza… per esempio 

lei diceva di rispettare l’orario, poi diceva di rispettarne un 

altro, quindi… non c’era coerenza in quello che diceva, 

chiarezza. 

  

Operatore 3: Come ho già detto a volte si rintana in camera 

per sbollire a volte ribatte alle richieste. Se c’è qualcosa che 

a lui stride lo mette in discussione. 
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Operatore 4: Davide fa quello che vuole comunque, anche 

se la mamma gli dice vieni a quest’ora, lui fa quello che 

vuole lui…però poi lui le rinfaccia di essere più dura nei suoi 

confronti. Quindi da una parte non rispetta le regole che lei 

gli dà, però dall’altra gli dice” tu sei incoerente, non sei 

abbastanza dura con me.” Lui a parole ha sempre ricercato 

questa durezza, poi quando lei glie la mette, non la rispetta e 

la insulta o non le parla proprio.  

  

12. Come reagisce/reagiva 

il padre ai comportamenti 

del figlio che non gli 

vanno/andavano bene? 

Operatore 1: Suggeriva alla figlia di ascoltare meglio la 

mamma… non c’era una totale chiusura verso la mamma, 

però poi diceva alla madre di non esagerare. 

  

Operatore 2: Non vivendo qui il padre, non posso 

rispondere. 

  

Operatore 3: Non lo so… secondo il figlio più piccolo… il 

papà è piuttosto brusco, autoritario… eh, penso che va tutto 

bene, tutto tranquillo fino a quando rimette all’ordine tutto, 

magari anche con atteggiamenti più irruenti. Penso sia un 

po’ come una botte che quando scoppia, entra giù pesante, 

però prima sembra che possa passare un po’ tutto. 

  

Operatore 4: Qua mi hanno raccontato di situazioni forti, 

dove c'è stata qualche sberla Davide e grosse parole.  

  

13. Come reagisce/reagiva 

la madre ai comportamenti 

del figlio che non gli 

vanno/andavano bene? 

Operatore 1: O aumentava il controllo, poi c’erano castighi, 

toglieva il telefonino, non la faceva uscire il mercoledì 

pomeriggio, toglieva le uscite magari per un mese o due. O 

lasciava perdere,… l’assenza di presenza. 

  

Operatore 2: Castighi, rimproveri… quello che lei metteva in 

atto più di tutto era soprattutto con il figlio grande, di non 

farlo uscire visto che lui passa tanto tempo di fuori con gli 

amici, lei andava a toglierli quello che era di suo gradimento, 

quello che gli piaceva fare.  A volte era un rimprovero e poi 

finiva lì, ecco il castigo lo dava solo quando era lì e poteva 

gestire la situazione.  

  

Operatore 3: Entra in discussione .Ha proprio un 

atteggiamento di chiusura, si arrabbia e quindi scivola e non 

cerca il dialogo, non cerca di capire che cosa ci stia dietro. 
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Operatore 4: La mamma invece ben poco… cerca di 

parlare, però non è incisiva. La madre si arrabbia, però va in 

chiusura anche lei per non discutere. Quando lui usciva e 

tornava in ritardo, lei gli diceva solamente "ti avevo detto di 

non tornare così a quest’ora" e basta, era finita lì. Non 

c’erano castighi, punizioni e così. 

  

14. Hai notato delle 

differenze nel modo in cui 

padre e madre 

rispondono/rispondevano 

alle richieste e ai 

comportamenti del figlio? 

Operatore 1: Il padre non viveva la figlia nella quotidianità… 

quindi era meno severo e dava un po’ tutto quello che lei 

chiedeva… in fondo compensava un po’ quell’essere 

staccato dalla figlia… Ecco c’era questa grande differenza, 

tanto permissivo e compensava quest’assenza. La 

differenza era un po’ quella. Anche le richieste per le uscite, 

lui diceva ma si lasciamola uscire con i suoi amici, non fa 

niente di male, era molto più permissivo. La madre lo viveva 

male, diceva al padre tu non mi appoggi, non mi hai capito, 

l’educazione è questa, non quella che hai ricevuto tu giù, che 

ti lasciavano fare quello che volevi.  

  

Operatore 2: Non vivendo qui il padre, non posso 

rispondere. 

  

Operatore 3: La madre è più strutturata, mentre il padre un 

po’ più accomodante. 

  

Operatore 4: Rispetto al papà no perché appunto non c’era 

nella famiglia e quindi ho risposto in base a quello che ho 

visto rispetto alla mamma…  

  

15. Se in famiglia vi è 

almeno un genitore di 

cultura non occidentale, 

come vive/viveva il figlio 

l'appartenenza a due 

culture differenti? 

Esprimeva quello che 

viveva? In che modo? 

Operatore 1: Aveva una tendenza appunto a un rifiuto del 

modello genitoriale della madre. Da un lato tendeva a 

rifiutare questo modello genitoriale e poi però faceva di tutto 

per attirare l’attenzione e fare in modo che la mamma fosse 

li. La figlia diceva: “si però tu hai avuto un’educazione a San 

Paolo in Brasile e io sono qui in Ticino.” Ecco… ma anche in 

positivo per esempio, nel curare molto il modo di vestire, la 

cura dei capelli… 

  

Operatore 2: Loro hanno sempre espresso, tutti e due, il 

bisogno di avere una mamma più presente. E questa 

differenza rispetto all’essere lasciati liberi, autonomia, 

responsabilità, loro non ci sono mai stati dentro tanto bene, 

infatti è una cosa che riportavano spesso. E quello che loro 

chiedevano era ancora una piccola stampella per poter 

muoversi, per poter avere una certa sicurezza… Questa era 
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proprio una cosa che io vedevo che era in contrapposizione 

con quello che era la mamma, di come lei era cresciuta. 

  

Operatore 3: Non è risentita molto l’appartenenza 

culturale… non ho mai sentito che fossero legati più a una 

cultura rispetto a un’altra. 

  

Operatore 4: Penso che ha inciso sulla questione 

educativa… per la madre i figli devono crescere da soli, lei 

l’ha detto "il figlio deve diventare indipendente da solo". “Al 

mio paese a quindici anni un uomo deve già lavorare e 

praticamente sta già per sposarsi o avere figli. E vedere qua 

i miei figli sono molto coccolati e possono studiare fino a 

trent’anni, per me è difficile". Lei lo diceva questo. 

Davide ha detto che lui è svizzero, a Santo Domingo non ci 

va, è andato solo una volta, gli fa schifo, non prende l’aereo, 

ha paura dell’aereo, quindi se la madre vuole andare che 

vada, ma lui non ci andrà mai. Proprio una negazione totale. 

Non… è interessato a parlare con i membri della famiglia 

materna perché non sa lo spagnolo e non gli interessa 

impararlo. Non si è nemmeno mai sforzato di parlare con 

loro, mentre Marco si, è più integrato, è curioso, anche sotto 

l’aspetto del cibo. Marco dice che gli piacerebbe andare a 

Santo Domingo a vedere suo fratello, i suoi parenti, come si 

abita lì. 

  

16. A seguito del percorso 

con il SAE, come 

descriveresti il rapporto tra 

i membri della famiglia? Ci 

sono stati dei 

cambiamenti? 

Operatore 1: C’era una comunicazione migliore devo dire, la 

cosa è rimasta un po’ di questa pretesa però secondo me la 

relazione di fiducia è migliorata, c’è stato un miglioramento 

della relazione di fiducia tra loro due. La mamma pretendeva 

ma in modo diverso, accoglieva di più il bisogno della figlia. 

C’era una migliore comprensione dei bisogni, di come 

comunicare con la figlia. 

  

Operatore 2: In realtà devo dire che il modo di comunicare 

tra di loro è cambiato tantissimo. Quindi ecco tutto quello che 

era stato discusso prima anche rispetto alle situazioni 

conflittuali che ti ho raccontato, il messaggio è passato ecco. 

E quindi ecco la mamma è molto più attenta a quello che è la 

richiesta da parte dei figli e di conseguenza la risposta che 

loro danno è molto più curata. 

  



 

 

LT  

135/157 
 

Operatore 3: Io trovo che ci siano, da quando sono entrato 

credo di aver permesso alla famiglia di avere anche dei 

momenti di spensieratezza, di come dire… di vivere dei 

momenti con un po’ più di leggerezza…  

Si aspettano che io arrivi con il gioco, per loro è un piacere 

nonostante non sia stata una pratica regolare, ma ci stanno 

provando: hanno comprato un gioco che ho consigliato loro 

e hanno cominciato a giocare insieme di più, prima non 

succedeva, quindi qualcosa è servito.  

Mi sembra che la volontà della mamma di mettersi in gioco 

c’è, è molto attenta, si confida, ha fiducia. 

  

Operatore 4: Con Marco praticamente uguale direi che è 

sempre buono. Con Davide, nel periodo che io sono rimasta 

la situazione è rimasta abbastanza uguale, diciamo… 

dove… Davide rimproverava la mamma che eravamo io e la 

case manager che le mettevamo strane idee in testa…e 

dove la mamma diceva ”Davide adesso però devi trovarti un 

lavoro, devi fare uno stage completo, così”… perché lui non 

andava nemmeno agli stage che li venivano proposti dalla 

case-manager. Ancora una volta emergono le grosse 

difficoltà della mamma, dove mostra una situazione ancora 

immutata rispetto alla sua relazione con il figlio. 
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Allegato 13 – Tabella Excel di codifica dati famiglie occidentali 

 

 

FAMIGLIE OCCIDENTALI 

DOMANDE INTERVISTA OPERATORI 

1. Come descriveresti i 

rapporti reciproci tra i 

membri della famiglia? 

  

Operatore 1: Diciamo un forte senso di famiglia, un nucleo 

molto unito, ma al contempo molto conflittuale, è 

paradossale. Cioè come dire c'era tanta voglia di stare 

insieme, io credo anche tanto amore ma ognuno, ogni 

membro della famiglia, erano quattro, ognuno dei quattro 

chiuso in una sua bolla, quasi che fosse imprigionato in una 

sorta di sentimento di non essere compreso dagli altri tre, 

tutti loro. Quindi un intreccio abbastanza complesso, che era 

soprattutto alimentato dalle continue incomprensioni tra i due 

genitori, che si amavano molto, lo dicevano e si vedeva 

molto da qualche parte. Però tutto quello che passava 

attraverso i figli li metteva in conflitto, quindi non riuscivano 

mai a trovare una linea di intesa su come crescere questi 

figli. Il conflitto era parte integrante della loro relazione… 

quindi era abbastanza caotico. con i figli era comunque un 

conflitto eterno perché cosa succedeva, che la mamma 

metteva delle regole, che magari accordava con lui, ma 

proprio strette eh, tipo il figlio aveva guardato di nascosto 

l’iPad che non poteva e allora l’iPad gli saltava per due mesi.  

E poi però il papà di nascosto gli faceva vedere di nascosto 

al figlio l’iPad, però “cito eh, non dirlo alla mamma”.  Lei però 

lo scopriva e questo creava dei conflitti tra loro due come 

coppia e tra lei e il figlio, che si beccava un mese in più di 

punizione. E quindi era un continuo confliggere trasversale, 

sempre. Perché poi cosa succedeva: il papà non voleva 

scontrarsi neanche con i figli, però questa mancanza di 

regole che lui metteva, cioè questa mancanza di 

condivisione di una visione, faceva sì che loro due ragazzi 

dentro lì ci giocavano E quindi paradossalmente anche se 

avevano una mamma rigidissima, non c’erano regole.  Così, 

questo creava nervosismo nel papà, che poi cosa 

succedeva, che quando reagiva, reagiva insultandoli urlando 

forte. 
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Operatore 2: Abbastanza complesso, quindi cerco di 

spiegartelo al meglio… diciamo che le relazioni tra di loro si 

muovono secondo dei copioni che ognuno ha fissato e ha 

delle proprie aree di competenze, che sono stabilite e da li 

non si muovono, sono molto fissi, molto rigidi. In apparenza 

una famiglia veramente molto carina, molto accoglienti,.. ma 

dietro c’erano molte tensioni, molti litigi. Per esempio tra i 

genitori non c’era nessuno tipo di dialogo, litigavano poco… 

non discutevano... penso perché pensavano fosse inutile… 

almeno a livello di genitorialità, tra i genitori non c’era stima, 

cioè il padre aveva le sue funzioni, la madre aveva le sue 

funzioni e in queste aree di competenza erano bloccati lì. 

Sotto sotto non si stimavano, ma in apparenza erano molto 

gentili, si comportavano veramente molto bene. Ognuno 

faceva la propria parte e l’altro, anche se non condivideva, 

non commentava, solo nei momenti più esplosivi uscivano 

poi commenti che si capiva che sotto c’era qualcos’altro. Il 

padre nel suo ruolo di padre era molto disinvestito, nella 

parte educativa… non faceva più niente… se posso dire del 

figlio maggiore, era una presenza molto assente, anche 

perché quando arrivava dal lavoro non lo si vedeva. Da 

entrambi i genitori sembrava stimato perché aveva ricevuto 

la licenza delle medie e adesso stava facendo un 

apprendistato, era un ragazzo che non parlava e con il 

fratello minore non ho mai visto una relazione tra loro due né 

uno che parlava dell’altro e viceversa. Il fratello minore, 

anche se in seconda media, era un po’ trattato da bambino 

piccolo e super protetto dalla mamma, un piccolo re… la 

mamma aveva il ruolo educativo di tutta la famiglia, quindi 

era l’unica che poteva secondo lei, o secondo l’istituzione 

famiglia, era l’unica che poteva mettergli delle regole… e 

insisteva, cercava di fare sì che seguisse queste regole, 

ma… per tutti gli altri aveva sempre una giustificazione 

quando non ce la faceva…Il figlio minore era molto attaccato 

alla mamma… ma allo stesso tempo… la tratta va bene 

quando faceva un po’ le moine, ma se no era sempre sul 

tono di pretesa… E del papà ne parlava… con molta stima, 

però un po’ come un supereroe… il papà è ricco, il papà fa 

questo, il papà può tutto… lontano dalla realtà.  
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Operatore 3: La madre è un po’ quella che fa da punto di 

riferimento a tutti i membri della famiglia. È una persona 

molto accogliente, accondiscendente, comprensiva, 

paziente… eh… ben o male con tutti. I rapporti con il padre, 

da quello che ho potuto percepire, erano un po’ allentati, nel 

senso che c’era poco lavoro di squadra e di coppia, sia 

come coppia al di là del loro ruolo di genitori, sia come 

coppia di genitori, quindi poca comunicazione tra i due, 

principalmente la madre era come principale riferimento per i 

figli, più del padre, e si riferiva ai figli più che al 

marito…questo affettivamente, rispetto anche agli impegni 

quotidiani. Il marito quindi lavorando al 100%, uscendo 

presto la mattina, in realtà non era presente in tante cose 

della giornata e al rientro stava un po’… ecco rientrava dal 

lavoro un po’ stanco, si prendeva il momento con il caffè e 

così…ecco penso che non stesse poi così tanto con i figli. il 

padre molto tollerante, molto poco normativo…eh…che non 

assume quel codice paterno che ci si aspetterebbe…Dei due 

figli, il più grande fondamentalmente ha relazione solo con la 

madre, cioè la madre unico punto di riferimento per il cibo, 

bisogni, uscire quelle poche volte che usciva, desideri, 

richiesti. Quando li ho conosciuti, evitava il padre in tutti i 

modi, quindi quando il padre tornava dal lavoro, il figlio si 

rinchiudeva in camera, non parlava con il padre, mal 

tollerava la vicinanza del padre e… ne parlava anche male 

davanti alla madre. Tra i due fratelli i rapporti erano un po’ 

congelati, quando io li ho conosciuti, proprio perché il figlio 

maggiore era in un ritiro quasi totale e quindi la sorella più 

piccola lamentava un po’ il fatto che il fratello non la 

considerasse più di tanto e quindi lei lo cercava un po’ per 

fare delle cose insieme, così. La figlia più piccola è un po’ la 

cucciola della famiglia quella che tiene su l’umore e 

così…quindi in buoni rapporti comunque con tutti, ecco, era 

quella che non causava problemi tra virgolette. 
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Operatore 4: La madre con il padre dei figli si sono separati 

nel 2013 e lei adesso da due anni ha un nuovo compagno 

che non vive a casa con la famiglia, ma la frequenta 

regolarmente, invece il papà ha una nuova compagna da 

sette anni circa, e adesso moglie, si sono sposati 

quest’estate. Il nuovo compagno della madre ha un divorzio 

alle spalle e una figlia e invece la moglie del padre ha una 

figlia. I loro rapporti rispetto alle famiglie ricostituite 

sembrano all’apparenza armonici e che funzionano con 

contatti regolari, senza particolari conflitti, questo 

all’apparenza perché poi in realtà nel sotterraneo ci sono 

tutta una serie di dinamiche. Rispetto alla figura del papà 

sembra che la mamma e le due figlie femmine hanno un 

certo vissuto verso il padre dove…in particolare la mamma 

quello che recrimina al papà è di non essere presente 

quanto dovrebbe e le figlie seguono questo pensiero, il figlio 

invece lui non sembra avere questo vissuto, lui dice che per 

lui va bene così e lo sente presente. Altro aspetto di 

relazione tra loro è che anche qui, le figlie e la 

mamma…sembrano avere delle difficoltà con la moglie del 

papà. La figlia le era capitato appunto di sfogarsi, piangendo, 

dicendo che questa nuova moglie non rispetta bene i confini 

che interviene su cose delle figlia che in realtà non 

competono a lei, ma dovrebbero essere della mamma e 

papà. La mamma rinforza su questo dicendo che le è già 

capitato di dover intervenire con la nuova moglie, perché 

abitano vicino comunque. E la madre diceva sono già dovuta 

intervenire con lei, dicendole di non venire a casa a fare il 

giardino o altro, però poi allo stesso tempo, magari un mese 

dopo, ti racconta di come hanno fatto insieme delle cose, 

che lei è arrivata e le ha fatto il giardino proprio settimana 

scorsa. E appunto la madre da una parte sembra dire, “sì, 

invade dei confini” e poi dall’altra racconta anche di episodi 

dove loro due si coalizzano verso il papà… per cui, ecco. 

Un’altra cosa… le figlie hanno vissuto male la notizia del 

matrimonio perché non è stata annunciata ai figli in privato, 

ma l’hanno scoperto in sede pubblica, quando l’annuncio è 

stato fatto a tutti e loro sono reticenti perché appunto non 

hanno un buon vissuto verso questa donna, la vivono come 

che si approfitta del papà, oppure dicono che hanno litigato 

per molto tempo e ora si sposano. Il figlio invece di tutto 

questo, lui sembra tirarsene fuori…dire “io non ho problemi, 

sto bene con uno e con l’altro, non c’è nulla che mi manca” e 

lui su queste cose non entra, non ne parla. Con il nuovo 

compagno della mamma, anche  lì i rapporti sembrano 

armonici, di benessere, poi però è anche vero che ho 
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assistito a una scena dove hanno discusso fortemente e 

entrambi hanno alzato parecchio la voce, dove Luigi gli 

recrimina una serie di cose… e nel senso… da come si è 

espresso, sembra dire anche, “su certe cose non devi 

entrare, il rapporto con la mamma riguarda solo me e lei”. E 

lui dice “no ma io non entro, però se tu insulti tua mamma, 

allora lì intervengo”. Quindi per quello dico all’apparenza 

armonici, poi ci sono tutta una serie di dinamiche, anche 

come giusto che sia, non è per nulla evidente. All’interno 

della famiglia c’è amore, relazione, affetto, presenza, con poi 

magari determinati disturbi che intervengono, ma sono una 

bella famiglia. 

Tra fratelli, anche lì, naturalmente grande affetto, poi sembra 

che le due ragazze tra di loro è più facile la relazione, mentre 

con il fratello è più, come dire, un po’ più con battibecchi. La 

madre con i suoi figli parla tanto, creano davvero tanta 

relazione… con Luigi c’è una grande problematica di fondo 

rispetto a quella che è la fiducia… sono una famiglia molto 

ironica, la mamma ha tantissimo senso dello humor. E anche 

Luigi quando fa lo sfidante, lo fa con questo atteggiamento 

che in realtà sono anche carini da vedere… e lì è leggero e 

funziona. Poi invece si sono altre volte dove proprio non è 

nella leggerezza, è proprio nel provocare e lui ha anche delle 

crisi di rabbia dove spacca il telefono, tira un pugno contro il 

muro, alza la voce, non sono all’ordine del giorno, però sono 

comunque presenti. 

2. Quali sono/sono state le 

problematiche più 

significative che si 

manifestano/manifestavano 

in questa famiglia?  

Operatore 1: L’incapacità dei due genitori innanzitutto di 

trovare una condivisione educativa, cioè ce l’avevano a 

livello etico, nel senso nessuno dei due voleva fare il 

contrario per forza, però vuoi per storie di vita loro, delle 

relazioni che lei ha avuto con i suoi genitori e lui con i suoi 

genitori,  evidentemente poi non riuscivano a metterle in 

pratica. Fondamentalmente il loro tema era sentirsi sbagliati 

sempre anche da adulti.  

  

Operatore 2: Dal punto di vista della scuola, la problematica 

era che si era accorta che il ragazzo non faceva niente a 

scuola fino al punto di non tirare fuori l’astuccio, di non 

riuscire più a stimolarlo e si erano accorti che la famiglia non 

riusciva ad arginare questa  adempienza del ragazzo… E 

quindi la richiesta al SAE era di aiutare i genitori a essere più 

risoluti nelle richieste educative al figlio e per permettergli di 

crescere, quindi la richiesta della scuola era di aiutare i 

genitori a essere risoluti e di prendere in mano il loro compito 

educativo. Quello dei genitori era un po’ diverso, avrebbero 
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voluto che le cose migliorassero, che il figlio minore fosse 

più adeguato come era stato capace suo fratello… E quindi 

mettevano in atto delle cose, ma poi non erano conseguenti 

fino alla fine. Quindi la richiesta della famiglia era che il 

ragazzo migliorasse senza nessun cambiamento famigliare. 

  

Operatore 3: Il fatto che il figlio maggiore fosse in un ritiro 

sociale da tre anni, nel senso che da settembre della 

seconda media, lui ha smesso di andare a scuola. La 

problematica più importante era forse…legate alla non 

comunicazione da parte dei due genitori e la mancanza di 

una squadra coesa. Un'altra problematica era la troppa 

vicinanza madre-figlio, lei gli faceva la barba, gli portava il 

cibo in camera,... C’erano anche poche regole in casa e mai 

espresse chiaramente, anche perché i due genitori non 

alleati, uno può dire una cosa e l’altro può dirne un’altra. 

  

Operatore 4: Rispetto a Luigi e la mamma c’è forte questo 

tema della non fiducia da parte della mamma. la mamma ha 

un eccesso di iperprotettività, è una donna che sente forte il 

bisogno del controllo e è molto, molto presente nella vita di 

Luigi, quindi se da un lato si capisce la fatica nel dare fiducia 

per via dei suoi comportamenti, dall’altra c’è questo eccesso 

da parte sua, che non permette a lui di cominciare un po’ a 

differenziarsi e lei entra tanto nella sostituzione.  

  

2.1 Come si 

manifestano/manifestavano 

concretamente? 

Operatore 1: Concretamente significava che non c’era nulla 

di quello che veniva deciso che fosse condiviso e quindi per i 

ragazzi era un caos enorme. Per esempio con il cibo, la 

mamma si irrigidiva dicendo che il figlio doveva per forza 

mangiare anche le verdure, ostinandosi a cucinare delle 

cose che poi già sapeva che non avrebbe mangiato. Il papà 

che cosa faceva, lui si arrabbiava perché era importante per 

lui che i figli mangiassero, quindi diceva “fa niente se mangia 

la pasta in bianco, una pizza o il formaggio, fa niente”. Allora 

cosa faceva, gli dava da mangiare di nascosto. 

  

Operatore 2: A scuola non faceva niente, era nel suo 

mondo fino al punto, verso la fine, di non tirar fuori neanche 

più il materiale, neanche l’astuccio sulla scrivania o di 

prendere appunti... E a casa si manifestavano con dei 

capricci, impuntandosi per qualsiasi cosa. Se voleva uscire 
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con gli amici e non poteva, poteva anche urlare. Metteva in 

atto qualsiasi cosa per ottenere, a casa anche con più 

potenza o facendo il piccolino, a scuola chiudendosi nel 

proprio mondo, non reagendo come se non sentisse le 

richieste degli altri. 

  

Operatore 3: Il figlio si alzava quando voleva, non andava a 

scuola e lei gli portava il cibo in camera, lui non usciva. In 

tutto questo, quello che faceva il figlio, era un continuo fare 

richieste via messaggio, quindi neanche alzandosi e urlando 

fuori dalla porta, ma mandando dei messaggi alla madre con 

“portami, voglio, fammi”…e la madre che…rispondeva, 

perché se lei non lo faceva, arrivavano delle minacce da 

parte del figlio, minacce del tipo “mi faccio del male, mi tolgo 

la vita, non voglio andare a scuola perché…se vado a scuola 

io piuttosto mi ammazzo, tu adesso chiami e dici che io non 

vado, ecco”…quindi…in questo modo qua. Si manifestavano 

con un figlio molto despota, minaccioso, che ricattava e una 

madre molto accondiscendente.  

  

Operatore 4: Da una parte perché Luigi ha fatto tutta una 

serie di cose, tutta una serie di comportamenti, dire bugie, 

mentire e quant’altro. Però è anche vero che c’è un eccesso, 

nel senso che la mamma è arrivata al punto di seguirlo, lei 

vede tutte le sue chat, tutti gli scambi che lui ha con 

fidanzata, amici, gli controlla tutto. Rispetto a questa 

questione della non fiducia e della sostituzione, lei non ha 

fiducia, con il controllare completamente il telefono, lei ha 

accesso a tutti gli scambi che lui ha con i suoi pari. Anche 

per l'aspetto scolastico, i genitori vorrebbero che si 

impegnasse a scuola, ma poi quando la scuola informa la 

famiglia dei comportamenti inadeguati del figlio, loro 

prendono le sue difese. La madre a casa dice che non va 

bene come si comporta, gli fa tutta la ramanzina, all’inizio 

anche dura, poi piano piano ci mette lo humor, si mettono a 

ridere e torna tutto a posto e si va avanti come prima. 

  

2.2 Con quali esiti? Operatore 1: Non si risolvevano, cioè avevano degli esiti per 

i quali rimanevano di malumore per tanto tempo, si 

allontanavano come coppia. Nell’ottica sistemica è chiaro 

che ognuno alimentava l’altro nel malessere. 

  

Operatore 2: Riusciva a ottenere quello che voleva, quindi 

se voleva uscire, usciva. Per riuscire a fare i compiti, riusciva 

a ottenere degli acquisti spropositati. 
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Operatore 3: L’allontanamento dei due genitori, dove 

appunto la mamma si crea un po’ questo mondo a parte, 

dove diventa accudente nei confronti del figlio ed esclude il 

padre dalla visione di questa scena. Il padre che dal canto 

suo, fa comunque dei passi indietro anche perché il figlio in 

sua presenza è doppiamente chiuso e lo respinge e quindi 

lui si allontana ancora di più e se sta nel suo e non osa più di 

tanto. La situazione è un po’ questa, quindi in realtà questo 

ragazzo oltre a essere molto isolato dal mondo reale, si 

trovava in un mondo ovattato dove tutto quello che 

desiderava arrivava e bastava fare due o tre ricatti perché 

riceveva subito. Poi questo aveva anche l’esito che la madre 

si metteva in condizione anche di mentire per il figlio, di 

coprire e quindi di sentirsi anche lei non bene… non 

soddisfatta anche di se stessa, sempre in allerta, sempre 

preoccupata che qualcuno potesse scoprire che lei avesse 

mentito per il figlio. 

  

Operatore 4: Lo difendono. Un esempio è la scuola: La 

mamma che gli fa la ramanzina, il papà anche. Io a un certo 

punto faccio il bilancio, quando io riassumo e riporto che è 

importante che adempia alle sue responsabilità, interviene il 

papà, che se prima gli stava facendo la ramanzina dicendo 

che non funziona, quando l’ho detto io, ha preso le difese del 

figlio. Lì è poi intervenuta la madre dicendo al padre di non 

prendere le difese del figlio. È quindi un continuo passare da 

questi due poli. Si parte con la ramanzina, poi se qualcuno 

attribuisce le responsabilità, che sia io o un genitore, allora 

l’altro da fare la ramanzina passa nel difenderlo. E un’altra 

cosa sempre nella loro dinamica… in tutto questo Luigi è lì e 

non parla… lui prende davvero poco spazio, lo occupa la 

mamma. 

  

3. Quali sono/sono state le 

situazioni più difficili e 

impegnative che hai dovuto 

affrontare con questa 

famiglia? 

Operatore 1: Io credo che la cosa più difficile fosse che 

quando io andavo da loro emergevano delle cose che 

solitamente stavano sotto la superficie, quando però poi non 

trovavamo una via d’uscita a ciò che facevamo venire a galla 

, i genitori stavano ancora più male.  Rimanevano incastrati 

li, cioè facevamo emergere le difficoltà, ne discutevamo, ma 

poi non c’era evoluzione. Questa era la grossa difficoltà per 

me. 

  

Operatore 2: Le difficoltà erano sempre legate alle relazioni. 

Fondamentalmente è perché in fondo la famiglia non aveva 
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una vera domanda. Ognuno di loro stava bene nella sua 

area e non aveva voglia di modificarla. Volevano tipo una la 

bacchetta magica, che il figlio facessi i compiti, ma 

fondamentalmente anche la mamma e il papà non volevano 

modificarsi, ma per magia avrebbero voluto che il figlio ce la 

facesse come l’altro fratello. La mamma fondamentalmente 

voleva che crescesse, che diventasse un uomo con una 

formazione, ma in verità aveva bisogno del cucciolo (aveva il 

timore di restare sola) e quindi…era contradditoria nelle sue 

richieste, perché andava a fare la spesa con lei… eh… stava 

sempre a casa insieme, anche se non andava fuori il week-

end era il suo compagno… e quindi fondamentalmente di 

cuore voleva, ma quando si cercava di modificare per farlo 

crescere non ci riusciva. 

  

Operatore 3: Quindi la cosa più difficile è stata far emergere 

la troppa vicinanza madre e figlio… eh… perché lei era tanto 

nella negazione, quindi lo diceva anche… "io non riesco a 

fare diversamente, io non ce la faccio." Forse il grande 

lavoro è stato rinforzare lei nel farla sentire incapace di 

cambiare, di modificare dei suoi comportamenti, ma 

soprattutto farle capire che quei suoi comportamenti in realtà 

non erano utili per il bene di nessuno. 

  

Operatore 4: Questa continua situazione per cui si presenta 

la dinamica della madre che fa la predica, Luigi che ascolta 

la predica, poi si mettono a ridere e finisce lì. Per esempio 

c’eravamo accordati con degli impegni che avrebbe dovuto 

portare avanti Luigi per lo stage. Arriva l’appuntamento e 

non è stato fatto e all’appuntamento era ricominciata la 

dinamica. Al che lì mi sono opposta in maniera un po’ più 

marcata e lì è intervenuta la mamma, facendosi…come 

dire…cioè sembrava quasi una ragazza che veniva sgridata 

da un adulto… lei mi diceva “ah no è colpa mia, è colpa mia 

che dovevo fare, ho detto io a Luigi che lo avrei fatto questa 

cosa perché avevo il contatto con il datore di lavoro e non 

l’ho fatto, mi sono dimenticata…” E io dico ok, però è 

qualcosa che riguarda Luigi e quindi sta anche a lui 

chiederti, oltre che gli altri compiti che doveva mandare 

avanti lui non li ha fatti…ora non è che deve assumersi lei 

questa responsabilità e quindi lì ho insistito sul dire adesso ci 

si prende ognuno le proprie responsabilità. Stessa cosa 

rispetto allo scuola, dove era inutile continuare con la 

dinamica di lamentele da parte di Luigi, ramanzina da parte 

della mamma, poi giustificazione e infine sostituzione. Il 
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discorso a un certo punto è stato “Luigi si fa un incontro di 

rete dove vieni anche tu e chiedi anche tu cosa vuoi e cosa ti 

serve per migliorare a scuola, quello che a te non va bene. 

Tu vorresti un credito di fiducia, va bene organizziamo un 

incontro, io e la mamma ti accompagniamo e ti sosteniamo 

nelle tue argomentazioni, però tu vieni”.  

  

3.1 Per quali motivi 

sono/sono state più difficili 

e impegnative? 

Operatore 1: Perché si rimaneva incastrati, non c'era 

evoluzione. 

  

Operatore 2: Perché la domanda non c’era di base… c’era 

un desiderio, ma non c’era la domanda vera e propria E non 

c’era una volontà di modificarsi neanche un minimo… 

probabilmente c’erano tante paure dietro. 

  

Operatore 3: Bhe sicuramente rispetto alla mamma perché 

era proprio un percorso suo di accettazione e di presa di 

coscienza, da una parte che poteva fidarsi, ecco, questo è 

un aspetto molto importante… il fatto che lei potesse a 

fidarsi a lasciarsi vedere anche in quelle parti di cui si 

vergognava. Inoltre il papà facevo fatica a coinvolgerlo ed 

era difficile parlare di alcuni temi, perché lui metteva molta 

enfasi su quello che capitava all'esterno, fatica a fare una 

presa di responsabilità. 

  

Operatore 4: È stato impegnativo vedere questa forte 

reazione da parte della mamma e cercare di farle capire che 

non erano funzionali al benessere di suo figlio e cercare di 

farle capire questo senza squalificarla. Rispetto alla riunione 

con la scuola ha richiesto impegno il fatto di sostenere la 

mamma nel non intervenire quando la scuola metteva il figlio 

di fronte alle sue responsabilità, rispettivamente di non 

sostituirsi a lui quando doveva parlare e, nel contempo, 

favorire Luigi nel riuscire a esprimersi.  

  

4. Si 

manifestano/manifestavano 

situazioni conflittuali? Se 

si, per quali motivi/su quali 

argomenti?  

Operatore 1: Erano perenni le situazioni conflittuali. La base 

erano i loro figli, cioè non i bambini ma la loro gestione 

educativa. Se guardavi i bambini con uno sguardo esterno, 

senza i genitori, non presentavano poi chissà quali 

problematiche. Erano delle problematiche in un contesto 

normale di bambini che ogni tanto litigano, che fanno i 

capricci, che non hanno voglia di fare, che lasciano in giro le 

cose, che non riordinano, come potrebbe essere per 

qualsiasi bambino un po’ vivace. Però è chiaro che per delle 

personalità come quei genitori, molto fragili, già quel poco 
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era tanto per fare esplodere tutta questa roba. 

  

Operatore 2: Per qualsiasi tipo di richiesta che veniva fatta 

al figlio minore, qualsiasi cosa che doveva svolgere…  

riordinare il letto, riempirsi il bicchiere d’acqua, fare un 

compito, partire a scuola col bus se lui voleva essere 

accompagnato in macchina, qualsiasi richiesta che veniva 

fatta che non era nell’ordine del piacere per il figlio minore… 

quindi tutto quello che immagini che non era nell’ordine del 

piacere di un ragazzo di 12 anni, lui faceva opposizione. 

  

Operatore 3: Erano momenti in cui il figlio diventava molto 

aggressivo, davanti a dei no della mamma, o davanti a 

un’attesa, a delle richieste. Quando li ho conosciuti, il figlio 

chiedeva alla madre di comprargli la pizza quando tornava a 

casa e nonostante lei avesse già cucinato, glie la portava. 

Quando lei diceva no non te la porto, tutto questo via 

messaggio generalmente, partivano messaggi di insulto, 

messaggi di minacce, di ricatto. Lui diceva, "tu mi aiuti se mi 

porti la pizza perché se mi porti la pizza poi io mi sento 

meglio, non vado in ansia e domani mattina ce la faccio". Poi 

a un certo punto la mamma ha cominciato a non cedere più 

alla prima richiesta, abbiamo lavorato un po’ su questa cosa 

qui. allora lui alzava il tiro, tra insulti, le diceva che gli voleva 

male, che non era vero che gli voleva bene, le diceva che 

era cattiva, ma con parole di un ragazzo di quattordici anni. 

Poi è diventato "se non mi porti la pizza io non vado a 

scuola" e allora la mamma le prime volte cedeva…poi ha 

iniziato a non cedere neanche più lì…e lui ha alzato ancora 

di più il tiro, "se non me la porti io mi faccio del male, quando 

torni non mi trovi più." Più lei resisteva, più lui alzava.  

  

Operatore 4: A me sembra di averli già citati…ci sono le 

questioni della scuola, la gestione del tempo libero, le uscite, 

il fumo. 

  

5. Hai osservato se nel loro 

manifestarsi, questi 

conflitti 

seguono/seguivano uno 

Operatore 1: Si era sempre quello lo schema. Era un 

entrare in simmetria subito, senza cercare di leggere cosa ti 

sta dicendo tuo figlio, cosa sta facendo. 
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schema che si ripeteva 

nella sua evoluzione? 

Operatore 2: Si c’era un bello schema predefinito. Si faceva 

una richiesta al figlio, inizialmente se penso a quella dei 

compiti, la mamma ci provava veramente, diceva "dai vieni", 

prendeva qua le cose lei dalla cartella, iniziava a fargli un po’ 

il riassunto… poi era disposta che se lui lo faceva lei 

scrivesse al suo posto e quindi di tentare a interessarlo. Poi 

quando l’opposizione del figlio diventava troppo grossa,  ci 

potevano esserci anche delle urla di mezzo… qualsiasi cosa 

non funzionava… la madre cominciava a giustificarlo: "si ma 

oggi è anche perché c’è l’allergia" oppure "aveva un 

pochettino di mal di pancia"… eh… E per finire il figlio 

otteneva quello che voleva. Più, passava il tempo più non 

bastavano nemmeno più gli acquisti perché diventavano 

sproporzionati alla richiesta. Inizialmente il tentativo era di 

farlo funzionare, di fare un po’ al suo posto e poi di 

giustificarlo o il tentativo di ti compro qualcosa. Questo era 

sempre il classico e normalmente il finale era sempre che il 

figlio otteneva quello che voleva. C'era sempre una ragione 

per lasciargli fare quello che voleva…Ci potevano essere 

anche delle urla di mezzo, i tentativi potevano essere 

diversi… Lui portava le urla fino al punto che o la mamma lo 

difendeva o la nonna, ma lui sapeva che qualcuno lo 

avrebbe difeso.  

  

Operatore 3: Sì, che è un po’ quello che ho detto prima… 

richiesta-negazione-frustrazione-insulti-ricatti-minacce… 

Dopo in passato lo schema si concludeva con la mamma 

che cedeva e il figlio che rientrava in uno stato di calma, 

andando avanti si è un po’ evoluto questo schema quindi 

ehm… lui probabilmente viveva la sua frustrazione, lei 

rimaneva ferma, ogni tanto usciva di casa perché era 

potentissima questa roba… eh… finché appunto il conflitto 

finiva con lui che la insultava ma non riceveva quello che 

richiedeva. 

  

Operatore 4: Sì, c’è la fase dove è più calda, dove i diversi 

temi sono molto sentiti, si definisce un progetto, un modo di 

muoversi e c’è collaborazione, si manda avanti…poi a un 

certo punto tutto si fa più confuso, piano piano le cose non 

vengono più fatte, si sgretolano, non sembra più essere un 

problema e va, ci si calma…poi ritorna. C’è questo schema 

qui che ti stavo descrivendo adesso e poi il dire "non va 

bene quello che fai, dovresti assumerti le responsabilità… ti 

sgrido perché tu non ti assumi", ma allo stesso tempo mi 

sostituisco… c’è anche questo che continua a ripetersi. 
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6. Quali significati dà/dava 

il figlio alle richieste e ai 

comportamenti del 

genitore? 

Operatore 1: Bisogna dire che loro essendo bambini… 

come dire… la mia interpretazione era che loro si trovassero 

costantemente in una situazione di incomprensione, non 

riuscivano bene a capire. “La mamma ci dice una cosa, il 

papa ce ne dice un’altra” quindi loro cercavano di muoversi 

in questa cosa, cercando di approfittarne ovviamente e di 

trarne il massimo dei vantaggi. 

  

Operatore 2: Non dava un significato alle richieste, era 

veramente chiuso nel suo mondo, nelle sue richieste e nei 

suoi bisogni. 

  

Operatore 3: Penso che lui non riesca ad accedere a quella 

parte di sé, probabilmente ha delle cose, ma non riesce ad 

accedere a quella parte lì, quindi chiedergli anche di dare dei 

significati per lui è impossibile, non riesce a dare dei 

significati. Quindi quello che potrei dirti è, lui interpreta il 

comportamento della mamma quando la mamma dice di no, 

come un “la mamma è cattiva”, con parole più pesanti, non 

riesce ad andare oltre questa cosa qua. 

  

Operatore 4: Certe volte mi dà l’impressione che dia come 

significato un sentimento di ingiustizia, perché magari 

quando la mamma gli fa notare la scuola ecc… lui riporta, 

“ma io faccio, ma io provo, ma io… e però loro mi prendono 

di mira, loro ce l’hanno con me, anche se faccio non va 

bene.” Da una parte mi sembra questo, poi da una parte mi 

sembra anche che lo capisce che queste richieste hanno un 

senso per lui e per il suo futuro. Poi per me è difficile perché 

a partire da quello che io vedo ti provo a dare un significato, 

ma lui non è che prende posizione. 

  

7. Quali significati dà/dava 

il padre alle richieste e ai 

comportamenti del figlio? 

Operatore 1: Lui li definiva capricci. Da una parte diceva 

che erano vittime di una mamma arpia, quindi ovvio che 

facevano così. Poi però quando perdeva la pazienza, urlava 

e si diceva “è possibile che tutti gli altri abbiano dei bravi figli 

e solamente io ho due figli così?” 

  

Operatore 2: Il padre diceva che era un viziato, che era un 

fannullone. La cosa che era in contrapposizione e incoerente 

era che anche lui partecipava agli acquisti, anche lui giocava 

alla sera alla Play con il figlio. Lui diceva che vedeva il figlio 

male tra qualche anno, senza una licenza, senza un lavoro. 
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Operatore 3: Il padre definisce e ha sempre definito il figlio 

come in forte difficoltà, molto fragile, molto sensibile e 

l’ultima volta che ci siamo visti è riuscito a dire che secondo 

lui il figlio percepisce il mondo come minaccioso. Non so 

quanto lui abbia visto i comportamenti di ricatto e di minaccia 

del figlio, ma di questo non ha mai detto niente, quindi non 

so che attribuzione di significato dà.  

  

Operatore 4: Da quel poco che lui diceva appunto che è 

normale, che è un adolescente, ma che comunque non va 

bene perché diceva “anche noi tutti alla tua età abbiamo 

fatto le nostre cavolate come fai tu, però il risultato a casa lo 

devi portare. Quindi va bene, ma va bene se riesci a portare 

il risultato e tu non stai riuscendo.” Però anche lì è molto 

ambivalente il messaggio che dà. Cioè anche per le cose 

che lui fa, dicono "non mi va bene", poi però i genitori tra loro 

si dicono: “ah ti ricordi alla tua età anche tu hai fatto la 

stessa identica cosa che ha fatto lui.” 

  

8. Quali significati dà/dava 

la madre alle richieste e ai 

comportamenti del figlio? 

Operatore 1: Uguale. La mamma forse diciamo che era più 

propensa a riflettere anche di pancia al fatto che la 

situazione non aiutava.  Si può dire che nonostante la sua 

rigidità, era quella dei due più flessibile nel riflettere al fatto 

che il loro malessere come coppia educativa, aveva un 

riverbero sui figli. Dopo però diceva, ”mi rendo conto che il 

nostro modo di essere genitori crea questo caos, ma il modo  

giusto di come essere genitori lo dico io”, cioè come lo 

diceva lei. Lei era convinta che fosse il suo il modo corretto. 

  

Operatore 2: La madre tendeva a giustificare le sue 

richieste, tendeva a dare una ragione a queste richieste 

affinché aveva anche un senso che lei lo copriva. C’erano 

dei momenti dove trovava che erano fuori luogo quindi 

faceva i tentativi come ti spiegavo prima. Generalmente però 

aveva sempre una giustificazione. 

  

Operatore 3: “Io non voglio far passare a mio figlio quello 

che ho passato io e quindi lo proteggo da tutte le cose 

difficili.” E quindi il significato è “mio figlio è molto sensibile… 

ehm… non riesce ad affrontare le cose difficili, si chiude, è 

troppo fragile e ha paura delle cose nuove perché è come 

me”. 

  

Operatore 4: Lei… glie ne dà diversi. Da una parte l’essere 

adolescente che è normale, dall’altra non si sa dare una 
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spiegazione e non capisce perché…dall’altra ancora…dice, 

"eh ma lui è iperattivo, me lo diceva il dottore quando era 

piccolo e il dottore mi ha detto che sono normali queste 

esplosioni di rabbia o questi atteggiamenti e con il tempo 

passerà". Poi si chiede anche se non ci sia una sofferenza 

rispetto al rapporto con il papà, perché secondo lei lui ne 

soffre… che non è più presente o che non si ingaggia come 

dovrebbe secondo lei. Altre volte lo attribuisce alle cattive 

compagnie che frequenta Luigi, poi quando non ci sono più 

queste frequentazioni diventa il fatto che non si è sfogato 

abbastanza con lo sport oppure la frustrazione perché si era 

rotto il braccio e non riusciva a fare le cose da solo o ancora 

perché i docenti e il direttore l’hanno preso di mira… 

Qualche volta si dice che è perché è un maschio e quindi 

con lui vive situazioni che con le figlie invece non ha vissuto 

perché femmine. 

  

9. I genitori reciprocamente 

quali significati 

danno/davano alle richieste 

e ai comportamenti 

dell'altro? 

Operatore 1: L’altro sbaglia, fa delle richieste sbagliate. 

Reciprocamente se lo dicevano, ognuno con le sue ragioni. 

Per esempio, riguardo al discorso del cibo di prima, 

sembrava quasi che loro usassero i figli per farsi la guerra 

loro due. 

  

Operatore 2: Non c'era considerazione dell'altro, non si 

facevano commenti su niente di quello che faceva l’altro. 

C’erano dei grossi giudizi tra i genitori, molto pesanti, ma 

non esplicitati. Anche se si tentava di farli esplicitare, anche 

a me venivano nascosti  veramente tanto, apparentemente 

era veramente una famiglia, presi singolarmente erano 

veramente delle care persone però incastrati lì, impossibili 

da… da dire invece cosa tra di loro nelle relazioni non 

funzionava e cosa tra di loro soprattutto non gli permetteva 

di essere dei genitori che permettessero al figlio di diventare 

grande. 

  

Operatore 3: Rispondere a questa domanda non è 

facilissimo…In realtà credo che loro abbiano la stessa idea 

di educazione…quello che mi sembra di aver capito e sono 

abbastanza sicura di questo, è che non abbiano delle idee 

diverse su come educare i figli, anzi sono molto in accordo 

su cosa andrebbe fatto…fanno fatica a farlo insieme, è come 

se il padre desse alla madre tutta la responsabilità del 

crescere i figli… dove… da qualche parte lui la riconosce 

come un po’ ansiosa e troppo permissiva. E in alcuni 

momenti la sensazione è stata quella che lui le riconoscesse 
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che lei fa tutto, ma che potrebbe farlo meglio, però queste 

non sono attribuzioni di significato che loro danno 

apertamente, sono cose che percepisco io. La madre quello 

che riporta dal padre, è che lui rientra stanco dal lavoro e 

quindi ha delle priorità diverse rispetto allo stare sveglio fino 

a 00.00 per vedere se il figlio gioca o meno alla Playstation 

perché possa andare a dormire… lo giustifica un po’, penso 

anche per proteggere un po’ se stessa. In passato ha 

riconosciuto il poco coinvolgimento del padre, nel prendersi 

a carico la situazione e in un altro momento è riuscita a dire 

che secondo lei lui non ce la fa, che è troppo sensibile il 

padre e che non riesce a puntare i piedi… 

  

Operatore 4: La mamma rispetto al papà, lo vede in 

difficoltà ad essere normativo e lo vede benevolo nei 

confronti del figlio. C’è da dire che questo che lei vede sul 

papà, in realtà è un comportamento che anche lei agisce, 

cioè nell’essere benevola, cioè non che la mamma non sia 

normativa, però su certe cose sarebbe necessario una 

normatività diversa. Quello che lui attribuisce a lei non lo 

so… 

  

10. Come reagisce/reagiva 

il figlio quando il padre gli 

dice/diceva cosa può / 

poteva o non può/poteva 

fare? 

Operatore 1: Erano continue provocazioni, soprattutto il 

figlio piccolo reagiva ridendo, proprio quasi sfottendo.  Il 

padre diceva “metti via” e il figlio rovesciava. “Non puoi 

mangiare quella roba lì” e il figlio tirava fuori il vaso di 

Nutella, fino ad attirare le punizioni più estreme, le urla del 

papà e mesi senza guardare la tv, cose del genere. E anche 

il figlio più grande, un po’ più furbescamente, anche lui, gli 

atteggiamenti erano quelli, di provocazione. Insomma non lo 

prendevano sul serio. Nei confronti del papà forse c’era più 

lo sfottere, perché tanto dicevano, “si, si parla, parla tanto… 

sappiamo che ti freghiamo”. 

  

Operatore 2: Come se non avesse parlato completamente, 

assenteismo, o crisi aspettando che intervenisse la mamma 

o la nonna a proteggerlo, però di base… bastava 

l’assenteismo… o la crisi… o in verità le richieste erano 

anche poche perché non facevano parte dell’area delle 

competenze del papà. 

  

Operatore 3: Il figlio evitava in tutti i modi i contatti con il 

padre, quindi quando il padre tornava dal lavoro, il figlio si 

rinchiudeva in camera, se il padre gli parlava, gli rispondeva 

a monosillabi e poi se ne andava, faceva veramente fatica a 
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guardarlo in faccia…una volta gli ho visti interagire…. il figlio 

anche fisicamente… se il padre era seduto al tavolo, il figlio 

era girato, magari senza farlo apposto, ma lentamente il 

corpo si girava fino a dare le spalle al padre. Quindi penso 

che non c’era neanche spazio per il padre per poter dire 

delle cose e credo che non lo facesse in quel periodo lì, 

penso che evitava proprio di disturbarlo in qualsiasi modo, 

per paura o di un’esplosione o di sentirsi proprio rifiutare. Il 

padre non diceva puoi o non puoi. 

  

Operatore 4: Io non lo so…cioè rispetto all’incontro di 

settimana scorsa, Luigi stava in silenzio, piuttosto che 

sorrideva, con il sorriso un po’ strafottente, oppure diceva 

“eh ma non è colpa mia, io ci provo.” Qui eravamo tutti e 

quattro, lui da solo con il papà non lo so. 

  

11. Come reagisce/reagiva 

il figlio quando la madre gli 

dice/diceva cosa 

può/poteva o non 

può/poteva fare? 

Operatore 1: Alla mamma ubbidivano con più solerzia solo 

per il fatto che lei metteva queste punizioni terribili. Con la 

mamma c’era come… un comportamento in cui lei si 

arrabbiava perché loro non avevano riordinato i Lego, i figli 

come due soldatini, mettevano via i mattoncini ma si 

scompisciavano dal ridere. Analizzando la situazione, loro 

facevano quello che la mamma ordinava loro solo per paura 

della punizione e non per un’adesione al progetto della 

madre. 

  

Operatore 2: Con la madre era molto più pesante… cioè… 

in generale era un ragazzino educato, con la madre invece si 

permetteva di urlare, di gridare, insultarla… fare come se 

non esistesse, come se non avesse parlato. Da una parte 

quindi c’erano le crisi, urla, maltrattarla, più da 

adolescente… invece dall’altro lato, l’opposto, un 

comportamento infantile… le moine…”ho il mal di pancia, ho 

le allergie, dai mamma fammelo te, aiutami." 

  

Operatore 3: Allora, quando le risposte erano dei no o dei 

non puoi, il figlio reagiva con rabbia e frustrazione, 

minacciando di farsi del male, insultando, ricattando… che è 

un po’ lo schema di prima… sei cattiva, tu non mi vuoi bene 

e così. 
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Operatore 4: Ci sono volte dove ride, dove fa lo strafottente, 

dicendo che tanto lo farà lo stesso, ma il tutto con una  

modalità leggera… altre volte dove si arrabbia, alza la 

voce… il silenzio anche lo usa tanto. In generale protesta… 

o prende in giro dicendo che tanto farà. Quando protesta ci 

sono molte modalità con cui lo esprime, dal dirlo con 

fermezza, alza la voce, si fa sempre più aggressivo, tira 

pugni al tavolo. Tuttavia, la maggior parte delle volte, anche 

nei casi in cui protesta con maggiore forza, si adegua a 

quello che gli viene detto di fare. 

  

12. Come reagisce/reagiva 

il padre ai comportamenti 

del figlio che non gli 

vanno/andavano bene? 

Operatore 1: Eh urlava. Cioè il papà non aveva mezzi 

termini. O era accondiscendente, nel senso “non voglio aver 

casini, fai, ma basta che non lo diciamo alla mamma”. Lui 

voleva comunque molto bene ai figli, ma non aveva voglia di 

litigare per fare ordine dei giochi e quindi metteva via lui, 

ordinando di non dirlo alla mamma. Però quando poi anche 

loro, perché non si sentivano contenuti da questo papà, 

cominciavano a debordare, a litigare, a corrersi dietro per 

tutta la casa, a rovesciare le cose per terra, a tirarsi dietro i 

cuscini, a darsi fastidio e inzigarsi… lui si arrabbiava molto, 

urlando. Cioè quindi loro passavano dallo zero al 1000 

senza nessuna gradazione in mezzo. 

  

Operatore 2: Il padre aveva un po’ disinvestito nelle 

richieste, però nei suoi racconti quando ho avuto gli incontri 

anche con il papà, se lui faceva un po’ il duro assumendo 

ruolo paterno, mettendo un limite più severo, interveniva la 

mamma o la nonna paterna a difendere il figlio e quindi lo 

mettevano fuori gioco. 

  

Operatore 3: I comportamenti del figlio che principalmente 

non gli andavano bene sono il ritiro, il fatto che non si 

presenta alle cose di famiglia, il fatto che non si presenta a 

scuola, eh…che non risponde benissimo alla mamma, ma lo 

dice poco questo…ehm…lo giustifica e mostra una 

comprensione anche eccesiva, quindi lo giustifica tanto…”eh 

poro, non ce la fa.” Era lascivo. Io non ho mai sentito di 

scene in cui il padre diceva delle cose o alzava la voce o 

faceva capire che quel comportamento non era accettabile 

per lui, sempre molto tollerante.  

  

Operatore 4: Non lo so… da quello che ho 

osservato…anche lì c’era la ramanzina, però se porta anche 

altro non ne ho idea purtroppo.  
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13. Come reagisce/reagiva 

la madre ai comportamenti 

del figlio che non gli 

vanno/andavano bene? 

Operatore 1: Lei si arrabbiava, era più ferma: si arrabbiava 

molto, diceva “ok basta mettiamo via” e dava il castigo. Non 

c’erano mezzi termini, il castigo era un mese di PlayStation. 

Era più il tempo che non avevano le cose. 

  

Operatore 2: Inizialmente reclamando, cercando di 

insistere, facendo un pezzo per lui di compiti cercando di 

incoraggiarlo, provava a essere una buona mamma, a 

sostenerlo, ecc… ma… e questo promettendogli sempre in 

cambio cose sproporzionate, talmente ci teneva che riusciva 

a fare quello, gli permetteva in cambio regali soprattutto 

materiali o servizi, ma soprattutto regali. 

  

Operatore 3: Inizialmente lo ha giustificato, è stata molto 

comprensiva e tollerante, poi capitava che all’interno della 

stessa giornata c’era un’escalation anche da parte sua. 

Cercava sempre di essere tollerante e comprensiva, poi a un 

certo punto non ce la faceva più e glie ne diceva di tutti i 

colori. Nel frattempo ha cambiato un po’ il suo approccio e 

adesso di fronte a dei comportamenti del figlio che non 

condivide, lei cerca di spiegargli le cose e di dialogare. 

  

Operatore 4: Lei insiste a parole…insiste sulla sua 

posizione, prova a fargli capire, ad appellarsi al suo buon 

senso… si fa anche più dura nel portare le cose a 

dipendenza anche di come sta reagendo Luigi…poi però 

arriva sempre un momento dove si va sull’humor. Questo 

era anche un esito, buttarla sul ridere. 

L’altra reazione, io direi anche la sostituzione, perché i 

comportamenti non le vanno bene, poi però dove può si 

sostituisce lei perché le cose possano andare avanti, tipo 

anche sui compiti. 

  

14. Hai notato delle 

differenze nel modo in cui 

padre e madre 

rispondono/rispondevano 

alle richieste e ai 

comportamenti del figlio? 

Operatore 1: Esatto, erano sempre in disaccordo.  

  

Operatore 2: Sì penso che sono emerse. Il ruolo educativo 

e il ruolo di reagire ai comportamenti erano, da quando sono 

arrivata io, aree di competenza della mamma e quindi era lei 

che poteva reagire, dire, fare. Se il papà faceva dei tentativi 

educativi, anche positivi da un punto di vista mio, veniva 

messo fuori gioco dalla mamma e in questo caso il figlio 

scivolavano nelle moine… quindi il ruolo paterno in quella 

casa lì non era più presente per l’educazione del ragazzo, il 

padre da parte sua ha disinvestito e da una parte la mamma 
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l’aveva fatto disinvestire perché non voleva che fosse 

riconosciuto che quella fosse una sua area di competenza. 

  

Operatore 3: Inizialmente rispondevano nello stesso modo, 

quindi davanti alle richieste del figlio, era subito un si, cioè il 

figlio dice “prendetemi la pizza”, ed era un “si glie la 

prendiamo.” Poi andando avanti, la mamma con cui ho 

lavorato tanto, ha fatto un’evoluzione e quindi c’è stata una 

differenza. Lui è rimasto quello molto… anche traumatizzato 

io penso da qualche parte, molto preoccupato di non 

rispondere alle richieste per paura di quello che poteva 

succedere, lei invece ha fatto un’evoluzione, una crescita. 

  

Operatore 4: Sembrano essere sulla stessa linea d’onda… 

poi ripeto, il papà io l’ho visto una volta, il resto è per 

racconti. In questa volta ho visto scambiarsi le parti, perché 

c’è questo lato di richiamare Luigi a quello che serve per se 

stesso e la sua vita e di fronte a questo richiamo intervenire 

per difenderlo.  

  

15. Se in famiglia vi è 

almeno un genitore di 

cultura non occidentale, 

come vive/viveva il figlio 

l'appartenenza a due 

culture differenti? 

Esprimeva quello che 

viveva? In che modo? 

Operatore 1: 

  

Operatore 2: 

  

Operatore 3: 

  

Operatore 4: 

  

16. A seguito del percorso 

con il SAE, come 

descriveresti il rapporto tra 

i membri della famiglia? Ci 

sono stati dei 

cambiamenti? 

Operatore 1: Loro alla fine avrebbero voluto che io 

continuassi, anche il padre. Dicevano che nonostante tutto, 

questi momenti di stop che avevamo, questi incontri, 

permettevano di prendere il fiato. Si prendevano il tempo di 

dirsi “cosa stiamo facendo, paradossalmente anche se 

stiamo continuando a litigare, queste discussioni hanno 

messo luce su cose che prima non affrontavamo”.  Quindi io 

credo che sostanzialmente il loro funzionamento ancora oggi 

sia quello lì, però credo che questo abbia permesso loro di 

riflettere un po’ di più sul funzionamento, su cosa succede, 

sui meccanismi, di quello che succede a livello sistemico 

della famiglia. 
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Operatore 2: Abbiamo concluso con la decisione della 

famiglia… con l’accompagnamento del SAE, che le difficoltà 

del ragazzo erano profonde e avevano bisogno anche di un 

lavoro terapeutico, che non bastava la parte educativa e che 

c’era bisogno una terapia più sistemica della famiglia, perché 

ognuno era radicato nella propria area di competenze. 

Penso che il lavoro del SAE sia stato di aiuto a prendere 

coscienza di diverse cose per poi mettersi a fare un lavoro 

che probabilmente due anni prima sarebbe stato impossibile. 

  

Operatore 3: Ci sono stati dei cambiamenti, principalmente i 

genitori hanno realizzato che è importante che si coalizzino e 

che facciano delle cose insieme se vogliono che anche i figli 

cambino. Sicuramente hanno preso coscienza che insieme 

sono più forti, quindi la comunicazione delle regole o delle 

decisioni che riguarda la famiglia la fanno insieme. Ci sono 

stati dei grandi cambiamenti nel modo in cui la madre 

risponde alle richieste del figlio e questo in realtà ha 

permesso anche di distanziare quel rapporto fusionale che si 

era creato, dove nel momento in cui lei fa dei passi indietro e 

lascia uno spazio vuoto al figlio, lui ha la possibilità di 

emergere e di scoprirsi e di sperimentarsi anche in alcune 

cose, dove prima non c’era uno spazio per farlo. Sono anche 

migliorati i rapporti fra fratello e sorella, tanto che lui ogni 

tanto la chiama per giocare alla Play, o si mettono fuori a 

giocare a calcio insieme, quindi ci sono state delle evoluzioni 

in questo senso…quindi ecco voilà. In generale un 

miglioramento a livello di consapevolezza.  

  

Operatore 4: Si stava muovendo qualcosa di diverso, poi la 

situazione Covid ha interferito molto. Quello che sta 

cambiando più che nella dinamica familiare è tra me e la 

mamma, perché lei essendo con questo forte bisogno di 

controllo…ho bisogno che lei mi lasci entrare e sarà 

l’appuntamento della prossima settimana, dove riprendiamo 

questo perché lei ha già preso un po’ più di consapevolezza 

sulla questione di lasciare spazio al figlio, di fare un credito 

di fiducia e di non entrare nella sostituzione. Quindi si, al 

momento il cambiamento in corso è accompagnare lei nella 

consapevolezza e nel sostenerla a lasciar spazio al figlio. È 

da diverso tempo che ha smesso di seguirlo e sembra anche 

aver smesso, o perlomeno ridotto, il controllo delle sue 

conversazioni con i pari. 

Rispetto a Luigi invece c’era stato un movimento di maggior 

investimento verso la scuola. Purtroppo ha subito una 
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battuta d’arresto a causa di un episodio con il bidello che ha 

comportato una sospensione. Stavamo però lavorando per 

riprendere questo movimento, quando è arrivato il Covid.     

  

 

 


