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ABSTRACT 

Il valore delle regole in un centro educativo minorile con presa a carico di 
adolescenti 

Il seguente lavoro di tesi rappresenta il risultato di un’indagine qualitativa focalizzata sul 
valore che le regole assumono all’interno di un centro educativo minorile per adolescenti. Il 
lavoro è nato grazie a un periodo di pratica professionale svolto presso l’Istituto per minori 
“Paolo Torriani”, sito a Mendrisio. 

Questo lavoro di tesi prende in considerazione i ragazzi collocati in un centro educativo 
minorile, i quali appartengono ad una fascia d’età situata nel periodo dell’adolescenza. Come 
si potrà leggere, questo periodo di vita può essere spesso delicato e caratterizzato da 
atteggiamenti trasgressivi attraverso l’infrazione delle regole, al fine di trovare e definire se 
stessi nei confronti degli adulti.  

Capita che l’adolescente si scontri spesso con delle regole imposte dalle figure adulte che 
non riconosce come proprie ma, che sono necessarie al fine di porre un limite e una 
sicurezza per la sua salute. Inoltre abbiamo assistito negli ultimi anni ad un cambiamento di 
paradigma nell’educazione, con una trasformazione da una educazione di tipo normativo ad 
una di tipo affettivo. 

La domanda di ricerca di questo lavoro riguarda come conferire alle regole un’accezione 
evolutiva e di crescita e non meramente negativa e repressiva, a cui si è cercato di 
rispondere tramite delle interviste semi strutturate sia agli educatori che ai ragazzi. Così 
facendo si è provato a cogliere il punto di vista sia dei ragazzi che vivono la loro quotidianità 
all’interno dell’Istituto, sia degli educatori che si ritrovano confrontati con i loro bisogni e i loro 
desideri.  

Per iniziare, è stata fatta una revisione della letteratura sui temi dell’adolescenza in periodo 
storico, la nascita della morale, gli aspetti di fragilità legati a questa fase, con particolare 
riferimento al riconoscimento e al rispetto delle regole. 

Sicuramente il tema delle regole è molto complesso ma ciò che risulta interessante è capire 
il punto di vista sia degli educatori che dei ragazzi e in che modo poter utilizzare strategie 
interventi al fine di migliorare il lavoro educativo. 
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Introduzione 

L’idea di questo lavoro di tesi nasce dallo svolgimento dello stage professionale presso il 
centro educativo minorile (CEM) dell’Istituto “Paolo Torriani” per minori. Questa esperienza 
mi ha portato a riflettere sull’importanza delle regole presenti in un centro educativo minorile 
per adolescenti e sul riconoscimento di quest’ultime da parte dei ragazzi. 

Questa ricerca vuole indagare il valore delle regole all’interno dell’Istituto per minori Paolo 
Torriani, sia dal punto di vista degli educatori che da quello dei ragazzi, per i quali è 
necessario seguirle per permettere a se stessi e agli altri di vivere in armonia all’interno degli 
stessi spazi e soprattutto nel contesto esterno di vita. Ovviamente se vi sono delle regole, vi 
è anche la possibilità di trasgredirle, dunque cosa accade qualora succedesse?  
Come emergerà in seguito nell’indagine, adolescenza e trasgressione rappresentano due 
termini da sempre in correlazione tra loro dunque, questa indagine vuole analizzare gli 
strumenti e le strategie messe in campo dagli educatori per far fronte a questo periodo di vita 
molto delicato al mancato rispetto delle norme. Questo lavoro vuole indagare il tema delle 
conseguenze dovute ad eventuali trasgressioni e alle scelte educative messe in atto dagli 
operatori per permettere ai ragazzi di accrescere la loro consapevolezza dei loro 
comportamenti sia verso se stessi che verso gli altri e l’ambiente che li circonda. 
 
In particolare ciò che questo lavoro vorrebbe indagare riguarda la necessità di queste regole 
dal punto di vista dell’intervento educativo, considerando però, anche il punto di vista dei 
minori per i quali le regole vengono costruite. Il lavoro vuole sondare, innanzitutto, come 
vengono create queste regole e qual è il valore educativo attribuito loro, per poi capire come 
vengono vissute dai ragazzi e il loro grado di accordo con esse. Quando si parla di “regola” 
ci si trova confrontati con diverse antinomie come flessibilità e rigidità, obbligo e libertà 
dunque ciò che si vuole approfondire nel seguente lavoro riguarda in particolare il punto di 
vista di chi si trova quotidianamente coinvolto con queste dimensioni all’interno di un 
contesto di protezione con adolescenti.  
 
Gli obiettivi di questo lavoro sono dunque i seguenti: esplorare e approfondire il significato 
attribuito alla regola da adulti e ragazzi per individuare differenze e comunanze di opinioni; 
Individuare quali sono le strategie e gli orientamenti educativi, che derivano dal valore 
attribuito alla regola, sia da parte degli educatori sia da parte dei ragazzi, al fine di facilitarne 
il rispetto da parte degli adolescenti stessi, come elemento fondamentale del loro benessere 
e sviluppo. 
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1 Revisione letteratura 

1.1 Contesto storico 

Per definire l’adolescenza è necessario fare una breve premessa: il contesto all’interno del 
quale oggi i bambini e i ragazzi crescono e in cui pertanto si colloca l’intervento educativo a 
loro favore, è nettamente cambiato negli ultimi decenni. I sistemi educativi hanno vissuto, 
infatti, un profondo cambiamento epocale e si sono dovuti adattare alle nuove concezioni di 
infanzia ed educazione. Con il passare degli anni si è verificato soprattutto un abbandono dei 
metodi coercitivi che sono stati utilizzati prevalentemente per moltissimo tempo.  
Le prime idee di punizione sono molto antiche e si collocano al periodo avanti Cristo. Per 
molto tempo si è rimasti su una logica punitiva che poi col passare degli anni, ha cominciato 
ad effettuare un cambiamento che ha richiesto diverso tempo verso metodi meno coercitivi e 
punitivi (Marchetti & Mazzucato, 2006). Infatti, se prima degli anni Ottanta del secolo scorso 
si utilizzava un approccio meramente normativo, oggi invece, si predilige un approccio 
affettivo. Dalla metà del secolo scorso, nel nostro Paese si sono verificati cambiamenti 
notevoli nelle relazioni familiari arrivando così ad uno stile più democratico di convivenza e 
iniziando a parlare quindi di “famiglia affettiva” (Novara, 2009) (Pietropolli Charmet & Cirillo, 
2014). Dagli anni Ottanta del secolo scorso avviene dunque un cambio di paradigma; i 
genitori risultano più propensi a rispettare l’autonomia dei figli e viceversa, e risultano 
disposti ad accettare le diversità degli adulti (Gambini, 2007). I genitori oggi, prediligono 
«farsi obbedire per amore e non per paura delle sanzioni (…)» (Gambini, 2007, p. 168). 
Questo ci permette di comprendere come sia cambiato negli anni il modo di interpretare e di 
trasmettere l’educazione. 
Il ruolo dell’adulto in passato era di tipo autoritario e il giovane doveva obbedire poiché, non 
era prevista alcuna forma di ribellione. Oggi, invece, l’aspetto affettivo tende a sovrastare 
quello normativo.  
Un grosso rischio che s’incontra per paura di ferire il giovane, è quello di confondere il 
significato della parola accoglienza con la gratificazione illimitata di ogni sua richiesta 
(Badioli, 2020). Inoltre va sottolineato che oggi viviamo in una società accelerata per via 
della tecnologia che occupa gran parte delle nostre vite e che ha significativamente 
trasformato il rapporto con lo spazio, con il tempo e con il lavoro; I cambiamenti avvengono 
molto più velocemente rispetto a un tempo e questo può essere motivo di disorientamento 
(Rosa, 2015).  
Le figure genitoriali oggi, si trovano spesso impegnate entrambe in attività lavorative che li 
costringono lontani dai figli i quali si ritrovano a passare del tempo da soli o con altre figure; 
stiamo vivendo uno smantellamento dei principi come le regole, il senso del dovere, 
l’inviolabilità dei diritti fondamentali degli individui, ecc… (Benzoni, 2017).  
I genitori risentono di una maggiore pressione rispetto a una volta, poiché è richiesto loro di 
trasmettere un’educazione ai figli ma senza usare metodi coercitivi che un tempo erano 
invece ritenuti la normalità e talvolta non riescono a fare il loro dovere, ponendo limiti 
necessari allo sviluppo dei figli come i genitori vorrebbero (Ibidem). 
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1.2 Sviluppo della morale 

Per parlare del tema delle regole è necessario introdurre lo sviluppo della morale, poiché 
tramite questo processo, i bambini riescono ad interiorizzare norme e valori. Con il termine 
sviluppo morale, s’intende l’acquisizione di una coscienza morale, ovvero una guida che 
conduce il comportamento individuale e che indica cosa è giusto e cosa invece è sbagliato 
(Cassiba & Coppola, 2003). È importante sottolineare che la morale non è un aspetto insito 
nel bambino, bensì qualcosa che si crea e accresce in concomitanza con la crescita. Lo 
sviluppo morale comincia al momento della socializzazione delle emozioni del bambino, 
ovvero quando il fanciullo si trova a dover distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è, 
operazione che spetta inizialmente ai genitori e solo in seguito viene eseguita dal bambino 
stesso, poiché inizia a comprendere ciò che è corretto fare in un determinato contesto e ciò 
che invece è preferibili evitare. 
«La moralità di ogni individuo è costituita dall’insieme delle convinzioni, in cui si crede 
fermamente e rispetto alle quali si conforma il proprio modo di agire (…)» (Cassiba & 
Coppola, 2003, p.127). Al fine di sviluppare dei riferimenti morali, è necessario che, le 
norme, le credenze e i valori vengano interiorizzati tramite un processo laborioso che 
richiede tempo e che va di pari passo con lo sviluppo fisiologico e psicologico del bambino; 
solitamente questo processo avviene nel fanciullo sin da piccolo tramite gli insegnamenti 
ricevuti dalle figure genitoriali (Ibidem).  
Inizialmente, il bambino non ha nessuna comprensione delle regole. Dai 4 ai 10 anni invece, 
le azioni vengono giudicate in base al loro risultato materiale e dunque le regole sono 
stabilite da coloro che rappresentano l’autorità. Solo dai 10 anni in poi, le azioni sono 
giudicate secondo le intenzioni e i principi del soggetto stesso (Piaget, 1972). 
Si può capire che il bambino ha interiorizzato delle regole quando è in grado di resistere alle 
“tentazioni”, senza che vi sia la presenza dell’adulto, mostrare segni di vergogna in seguito a 
una trasgressione, offrirsi di riparare a un danno, confessare ciò che ha fatto e adottare un 
comportamento di pentimento verso l’atto compiuto (Bacchini, 2011). 
Kohlberg ha individuato diversi stadi dello sviluppo morale che si suddividono in: moralità 
“pre-convenzionale”, moralità “convenzionale” e moralità “post-convenzionale”. Nella moralità 
“pre-convenzionale” sono le altre persone che dicono al bambino come comportarsi. La fase 
di moralità “convenzionale”, è in conformità alle regole del contesto o alle norme prevalenti 
nel gruppo, che vengono rispettate allo scopo di ottenere l’approvazione degli altri. Infine, 
nella moralità “post-convenzionale”, i ragazzi danno precedenza a principi etici di base, che 
desiderano rispettare anche quando si scontrano con le leggi formali della società (Bacchini, 
2011). Gli adolescenti si collocano all’interno di quest’ultima fase, poiché i loro 
comportamenti si trovano confrontati con le norme in vigore. 
La famiglia rappresenta un’opportunità importante di apprendimento delle regole sociali 
poiché, al suo interno avvengono molti momenti di condivisione come i pasti, le uscite, i 
rituali quotidiani, in cui sono richiesti determinati comportamenti. All’interno del sistema 
educativo familiare vi sono quindi generalmente da rispettare per il bambino e poi per il 
ragazzo diverse norme, che si creano nelle abitudini del rapporto genitore-figlio, tramite «un 
processo di sintonizzazione che riguarda la capacità di intesa e di reciproca regolazione» 
con i genitori (Stern, 1985). 
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All’interno della casa l’adulto e il bambino convivono e condividono spazi e luoghi di vita e in 
questo contesto le relazioni assumono un valore significativo, poiché in questo luogo la 
quotidianità è scandita da norme necessarie a regolare i comportamenti di ogni individuo. Al 
termine di questo processo di apprendimento, il bambino possiede le competenze 
necessarie per poter costruire il proprio sistema di norme che gli permetterà di modellare il 
proprio comportamento in base ai diversi contesti (Cassiba & Coppola, 2003). 
 
1.3 L’adolescenza come età di transizione 

L’adolescenza viene definita da molti autori come un periodo di molteplici cambiamenti 
significativi e per questo che possono risultare spesso fonte di disorientamento. Questa fase 
evolutiva è convenzionalmente compresa tra i dodici e i ventiquattro anni (Siegel, 2014) 
nonostante negli ultimi anni questo periodo si sia dilatato anche oltre ai ventiquattro anni, 
così da allontanare l’accesso all’autonomia che spesso riguarda in maniera importante 
l’aspetto economico (Cappellin, 2011). Questa fase segna un lungo passaggio intermedio 
dalla fine della fanciullezza all’ingresso al mondo degli adulti, impresa che richiede un grosso 
investimento da parte del giovane, le cui risorse possono non essere ancora 
sufficientemente solide.  
Una definizione di adolescente potrebbe essere “il ragazzo è chi non è più ma non è ancora” 
(Fabbrini & Melucci, 2007, p 8), condizione che può creare delle difficoltà o dei disagi nel 
giovane, il quale può non capire bene chi è e sentirsi inadeguato rispetto agli altri.  
Freud ha studiato a lungo questa fase dello sviluppo e afferma che, «in questo periodo si 
risvegliano le pulsioni infantili», ciò significa che vi è una stretta correlazione tra ciò che è 
stato il bambino, e ciò che diventerà. Infatti, il giovane dev’essere in grado di superare il 
passato per far fronte al futuro e ai compiti evolutivi che ne derivano, trovandosi a far fronte a 
delle pulsioni che non riescono ad essere controllate dalla mente e che possono essere 
fonte di ansia e di angoscia (Lancini, 2003).  
Il ragazzo vive situazioni contrastanti, come la voglia di allontanarsi dalla casa ma allo stesso 
tempo la paura di non avere più la protezione offerta da questa. Questi elementi 
caratterizzano la crisi d’identità adolescenziale, dove la vecchia personalità infantile deve 
fare posto a quella nuova, che è però ancora indefinita. Un processo importante per il 
giovane è di separarsi dai genitori che se da una parte gli dà speranza, dall’altra far 
emergere insicurezze e ambivalenze. Per questo è necessario che il ragazzo abbandoni il sé 
infantile per sperimentarsi in qualcosa di nuovo (Picozzi, 2004). L’adolescente si trova in una 
condizione in cui, non vorrebbe più dipendere dalle figure genitoriali ma deve continuare a 
farlo poiché non ha ancora le risorse necessarie per poter intraprendere la propria vita al di 
fuori del nucleo famigliare. L’adolescenza nella maggior parte delle situazioni, infatti, segna 
la fine del rapporto esclusivo tra genitori e figli, trasformazione che può anche essere molto 
dolorosa per entrambe le parti (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014).  
Gli adolescenti si trovano a vivere un forte coinvolgimento sociale che riguarda in particolare 
le nuove relazioni che s’instaurano con i coetanei, che assumono un ruolo molto importante, 
fino a rappresentare una “seconda famiglia”. Se l’evoluzione è positiva, questi cambiamenti 
permettono al giovane di creare delle relazioni paritarie di sostegno, che gli consentono di 
progredire nello sviluppo (Siegel, 2014). I coetanei assumono un valore molto importante e 
che può essere valorizzato, poiché sono in grado di innescare dei processi evolutivi e di 
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conforto nelle situazioni difficili, come la possibilità di essere compresi riguardo ai propri 
bisogni e stati emotivi (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). Infatti, il gruppo in questo 
momento di vita può rappresentare la nuova “famiglia sociale” all’interno della quale il 
giovane ha l’opportunità di creare una nuova immagine di sé, poiché quella precedente non 
corrisponde più alle sue intenzioni e percezioni (Pellai, 2010). In questo modo l’adolescente 
ha la possibilità di negoziare con il mondo, un nuovo ruolo per lui esclusivo (Ibidem).  
Il periodo adolescenziale potrebbe pertanto essere paragonato ad un viaggio dove il ragazzo 
deve separarsi da qualcosa che è noto e gli dà sicurezza per affrontare la ricerca di un 
nuovo obiettivo e dunque la costruzione di una propria identità che sia diversa dal bambino 
che è stato e che in questo momento non è più (Blos, 1988).  
È sicuramente da precisare che l’adolescenza non per tutti è qualcosa di prettamente 
negativo, poiché tanti ragazzi superano questa fase senza grossi problemi. Vi sono però altri 
giovani che faticano molto ad affrontare questo periodo di grossi cambiamenti e di incertezze 
dal momento che potrebbe essere vissuta principalmente in modi differenti, ovvero, come 
fase difficile ma creativa e positiva, oppure come fase pericolosa e drammatica (Fabbroni, 
2008). È fondamentale però non vedere unicamente questo periodo con negatività poiché è 
un passaggio naturale, fisiologico e necessario. Come affermano Fabbrini e Melucci, «sono 
concentrati in questa età gli snodi più significativi dell’esperienza umana, quegli stessi che 
incontriamo diluiti nell’arco della vita: il dramma della scelta, la necessità di cambiare, la 
paura di farlo» (Fabbrini & Melucci, 2007, p 8).  
 
1.4 Aspetti di fragilità in adolescenza 

Prima di iniziare questo paragrafo, è necessario fare una premessa inerente al periodo 
storico in cui stiamo vivendo, riprendendo quanto affermato all’inizio del capitolo 2.1. La 
società è accelerata in parte anche per la tecnologia che ha segnato in maniera profonda il 
rapporto col tempo-spazio e i ritmi di lavoro.  
Questo significa che i giovani si trovano confrontati con un continuo cambiamento del 
funzionamento di vita (Rosa, 2015). Questi cambiamenti comportano sovente delle difficoltà 
negli adolescenti di oggi che vanno alla scoperta del mondo, che è però un mondo sempre 
più in accelerazione e con cambiamenti rapidi con i quali spesso è difficile stare al passo 
(Pellai, 2010).  
È possibile, per via di quanto accennato sull’adolescenza, che in questo periodo si sviluppino 
degli aspetti di fragilità che non vanno sottovalutati, questi aspetti possono essere sia una 
semplice fase di sviluppo sia qualcosa che potrebbe rientrare in un quadro di patologia ma 
che potrà essere confermata o disconfermata solo in una seconda fase dello sviluppo. In età 
evolutiva, infatti, i problemi psichiatrici sono un fenomeno in continuo aumento. L’OMS1 
sostiene che un bambino su cinque soffra di tali disturbi. In una buona parte dei casi le 
patologie si vanno ad aggiungere a problemi psicosociali. Se si pensa che un terzo delle 

 

1 Organizzazione Mondiale della Sanità, istituita nel 1948. Autorità incaricata di gestire e 
coordinare il settore della salute in seno al sistema delle Nazioni Unite. 
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necessità dei bambini e degli adolescenti abbiano a che fare con la salute mentale si può 
capire quanto sia importante prendersene cura (Benzoni, 2017). Per questo motivo sono 
aumentati di pari passo gli studi relativi al periodo adolescenziale ed in particolare per quanto 
riguarda i comportamenti a rischio (Pasqua, 2001), ovvero tutti quei comportamenti che 
possono nuocere alla salute dei soggetti stessi. Sia l’infanzia sia l’adolescenza possono 
essere caratterizzati da comportamenti disturbanti che possono essere sia un segno di 
disagio personale, come anche un mezzo per transitare ad una nuova fase di vita, questo 
comporta in diversi casi una confusione sull’approccio clinico-diagnostico da adottare (psi.ch, 
2020).  
In questo periodo così delicato è fondamentale fare molta attenzione a non confondere la 
fisiologia con la patologia, utilizzando uno sguardo obiettivo così da non compromettere la 
relazione con il ragazzo, poiché tanti comportamenti devianti possono rientrare da soli col 
tempo. Infatti, tramite il lavoro educativo e la relazione educativa, o di cura, si mira a 
occuparsi del presente del soggetto offrendogli gli strumenti per capire sé stesso e 
prendersene cura, aiutando il proprio IO a gestire e affrontare le situazioni per adattarsi alla 
realtà sociale (Lavizzari, 2015). 
 
1.5 Le regole nel periodo dell’adolescenza tra contenimento e autonomia 

Una premessa necessaria riguarda una possibile definizione del termine regola ovvero, 
«formula che indica e prescrive ciò che deve farsi in determinati casi» (Treccani, 2020). Ciò 
significa che la regola rappresenta qualcosa da rispettare e seguire. Un’altra definizione 
molto simile è la seguente: «qualsiasi formula che prescriva ciò che si deve fare in un caso 
determinato o in una particolare attività» (Garzanti, 2020). In altre parole la regola cerca di 
prevedere dei fenomeni e di fare in modo di affrontarli in maniera appropriata (Chitti, 
Gasparetto, & Vergnani, 1998). Colombo, questo proposito afferma che, delle regole non si 
può fare a meno, «perché non si può stare insieme senza applicarne, magari 
inconsapevolmente»: secondo l’autore la regola è quindi necessaria per la convivenza degli 
esseri umani (Colombo, 2008). 
Da sempre, adolescenza e trasgressione vanno di pari passo poiché per passare a una 
nuova fase è necessario mettere in discussione quella precedente e in questo caso le regole 
imposte dagli adulti e interiorizzate sin da piccoli sono un ambito per gli adolescenti da 
modificare, per crearne di nuove. L’adolescenza d’altra parte può essere anche definita 
come un momento di “ridefinizione dei confini” (Siegel, 2014). Le regole nel periodo 
adolescenziale sono fondamentali perché servono da contenitore dei giovani che non sono 
ancora in grado di autogestirsi.  
Le regole sono fondamentali all’interno della relazione educativa per limitare e contenere i 
giovani; la funzione di contenimento è una funzione tipicamente educativa che si scontra con 
la gratificazione emotiva priva di limiti che spesso oggi gli adolescenti sembrano chiedere al 
mondo adulto (Novara, 2009).  
Le regole sono impartite dagli adulti e in quanto tali, vengono percepite come qualcosa di 
estraneo a sé; quando verranno interiorizzate, l’obiettivo sarà raggiunto. È necessario 
ricordare però, che la regola rappresenta il punto di arrivo e non quello di partenza.  
Di conseguenza, in educazione il tema delle regole pone da sempre diversi interrogativi, 
poiché ci sono diverse posizioni; alcuni ritengono che sia sbagliato infliggere sanzioni e 



 

Il valore delle regole in un centro educativo minorile con presa a carico di adolescenti 

 

7  

punizioni e che sia preferibile utilizzare un approccio proattivo e partecipativo, che aiuti i 
giovani nella presa di consapevolezza sui comportamenti corretti e funzionali al contesto.  
Spesso il genitore si bilancia tra due opposti, che sono quello di porre i limiti e quello di 
accogliere. 
Il genitore o l’educatore devono essere aperti e disponibili al dialogo e al confronto, anche in 
quelle situazioni più complesse o trasgressive. La figura educativa deve porsi come una 
guida, non invadente, ma presente e disponibile nei momenti di bisogno dei giovani. Il 
genitore si giostra costantemente tra due opposti, che sono quello di porre i limiti e quello di 
accogliere. Un comportamento coerente con le regole da parte delle figure genitoriali è 
sicuramente fondamentale per il rispetto di queste ultime dai giovani (Pellai, 2010). «La 
famiglia affettiva fatica a individuare una modalità di gestire le punizioni» (Novara, 2009, p. 
57), dunque nasce l’esigenza di trovare un nuovo metodo sostitutivo alle punizioni dove 
l’errore assuma un’accezione positiva e di crescita. 
Per quanto riguarda i minori collocati in un CEM, vige la “legge sulle misure restrittive della 
libertà dei minorenni nei centri educativi”, che regola le decisioni e le esecuzioni delle misure 
di restrizione della libertà personale all’interno di un quadro di affidamento (Ticino, 2018). 
«La legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure di restrizione della libertà 
personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi 
derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile e si applica ai minorenni affidati o 
detenuti in un centro educativo» (Ibidem). «Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di 
mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei 
minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella società; le misure di 
sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività» 
(Ibidem). 
Questo significa che l’educatore deve attenersi a questa legge nel progettare l’'intervento 
educativo da mettere in atto. 
Dopodiché, ogni centro educativo minorile istituisce le proprie regole sulla base del mandato 
istituzionale e dei principi del servizio. All’interno delle varie strutture si possono trovare i 
documenti contenenti la Concezione Pedagogica dell’Istituto. 
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2 Contesto di lavoro 

La fondazione Paolo Torriani fu costituita nel 1932 con sede a Mendrisio. Non possiede 
scopo di lucro. Prende il nome dal fondatore Paolo Torriani (1841-1908), ultimo discendente 
di una famiglia patrizia di Mendrisio, il quale accumulò un ingente patrimonio grazie alle sue 
attività commerciali e decise, in quanto erede universale del Municipio di Mendrisio, di 
lasciare tutti i suoi averi a patto che venisse costruito un orfanotrofio. Nel 1958 il Consiglio di 
Stato del Canton Ticino colse l’istanza della Fondazione Paolo Torriani approvando il 
cambiamento del fine statutario. 
Lo scopo della fondazione è istituire e garantire strutture e servizi educativi a favore di 
minorenni che necessitano di aiuto. L’istituto cerca di collaborare con le famiglie 
considerandole parte integrante del sistema del ragazzo. L’utenza a cui si rivolge l’istituto è 
di entrambi i generi, comprendendo ragazze e ragazzi da 12 ai 18 anni con possibilità, su 
richiesta, di prolungamento della permanenza oltre la maggiore età. Gli educatori, insieme ai 
ragazzi, costruiscono i programmi operativi individualizzati (POI), all’interno dei quali sono 
stabiliti una serie di obiettivi educativi. Nel raggiungimento di tali obiettivi, vengono coinvolti i 
diversi attori della rete a dipendenza dei bisogni relativi e delle aree di intervento. La 
valutazione degli obiettivi viene effettuata a scadenze puntuali. 
Negli anni la fondazione ha dimostrato una buona capacità di adattamento e di 
predisposizione al cambiamento in concomitanza con i bisogni emergenti provenienti 
dall’esterno.  
La Concezione Pedagogica ha quindi subito delle variazioni nel tempo; attualmente 
l’impostazione delle attività è di tipo educativo o psicopedagogico con la differenza che prima 
il sistema educativo era maggiormente normativo mentre oggi è maggiormente basato sul 
rinforzo positivo. Quando un ragazzo viene accolto in Istituto gli si assegna una coppia di 
educatori di riferimento, uomo e donna, che ricordano il modello familiare.  
L’obiettivo è la costruzione del sé, negli aspetti fisici, mentali e spirituali. Più in generale si 
cerca di aiutare i giovani a crescere e svilupparsi in maniera serena sotto diversi punti di 
vista. Il compito educativo consiste dunque, nell’aiutare gli ospiti con il rispetto delle regole 
presenti nella società e favorire la capacità di critica costruttiva e di affermazione autonoma. 
Con questo s’intende la formazione dell’essere umano come persona ma in senso più lato 
facente parte di un sistema sociale più ampio. 

L’organizzazione della Fondazione si suddivide in quattro servizi: 

• “La Cellula Socio-educativa d’Urgenza per minorenni (CSUM), che si occupa 
dell’intervento urgente, in situazioni di crisi e di necessità assoluta qualora il minore si 
trovi in situazione di pericolo; 

• L’Istituto per minorenni Paolo Torriani, che offre una presa a carico educativa sia 
come internato che esternato a medio-lungo termine. Suddiviso nei due gruppi 
abitativi gruppo Blu, nel gruppo Albachiara e nel Centro diurno. I gruppi abitativi 
hanno le stesse finalità ma per questioni di spazio è stato necessario crearne due 
diversi. La ricerca di tesi si è svolta all’interno di questo contesto di lavoro. 
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• Il Centro di Pronta Accoglienza e Osservazione (PAO), specializzato nella presa a 
carico educativa in internato in situazione di urgenza a breve termine” (Torriani F. P., 
2019); 

• Torre d’angolo, aperta nel 2016 dov’è situata la Libreria dei Ragazzi, gli ateliers per i 
ragazzi del PAO e dell’istituto Torriani e gli “appartamenti-ponte” per quei ragazzi 
pronti per la dimissione. 

La Fondazione gestisce la presa a carico dell’accompagnamento di ragazzi in difficoltà e 
deve osservare il quadro legale di riferimento a favore della protezione dei minori a livello 
internazionale, federale e cantonale che comprende: 

• Convenzione dell’ONU del 20 novembre 1989 sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza (Vd. Allegato VI);  

• Quality4Children (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007); 

• Costituzione federale; 

• Codice civile; 

• Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 
dell’adulto2 (1999). L’autorità di protezione dei minori e degli adulti è esercitata 
dall’autorità regionale di protezione (ARP); 

• Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione 
del minore e dell’adulto3 (2000); 

• Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (2003). 

Questo quadro normativo permette ai minori di godere del diritto alla protezione e allo 
sviluppo di cui dovrebbero beneficiare. Sono stabilite tre fasi principali per l’accoglienza in 
Istituto di un minore: la prima riguarda il “Progetto educativo di affidamento in protezione” 
che compete all’ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) su mandato dell’ARP qualora vi 
siano delle situazioni rilevate di negligenza parentale o di maltrattamento; in seguito vi è una 
stipulazione scritta della “Convenzione ufficiale per l’affidamento a un CEM” tra il 
rappresentante legale e il CEM ed infine l’elaborazione di un programma operativo 
individualizzato (POI) da parte dell’équipe educativa del centro educativo che accoglie il 
ragazzo, concordato e verificato periodicamente nella rete dei servizi, con il ragazzo stesso e 
possibilmente sempre con la sua famiglia. Generalmente quindi le richieste di ammissione 
provengono dall’UAP, decretando il luogo di dimora e della custodia parentale (Fondazione 
Paolo Torriani per minorenni, 2018, p.21). 

 

2 La presente legge disciplina l’organizzazione delle autorità di protezione e la relativa procedura. 
3 Sono elencate le autorità regionali di protezione, con i relativi requisiti. 
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Nel 2011 l’Istituto ha deciso di aggiungere alle prestazioni erogate l”’adoccamento”, ovvero 
una presa a carico educativa esterna all’Istituto. I ragazzi sono ospitati in un appartamento 
pagato con i fondi dell’Istituto a loro beneficio. Ci sono delle regole ben definite anche per 
coloro che vivono in questa situazione. Questo servizio è rivolto a quei ragazzi che faticano a 
integrarsi nel gruppo e a vivere insieme agli altri ragazzi, dunque riguarda una strategia 
alternativa alla convivenza con gli altri ospiti nel gruppo. Solitamente l’età dei ragazzi a cui 
viene proposto varia tra i 16 e i 18 anni. Grazie a questo intervento, i ragazzi hanno la 
possibilità di mantenere la loro stanza all’interno dell’Istituto usufruendo nello stesso tempo 
di un appartamento esterno. Tra il ragazzo e l’Istituto vi è comunque un accordo di 
collaborazione costruito su misura per il ragazzo e al quale è chiesto di attenersi 
(Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018), (vd. Allegato VIII). 
L’educatore all’interno del centro educativo minorile assume parzialmente e 
temporaneamente le veci del genitore, mantenendo però delle differenze rispetto al ruolo 
genitoriale che sono: l’educatore effettua una sostituzione parziale dei compiti genitoriali, 
ovvero si parla della funzione del genitore e non del genitore stesso. Non sono ammesse 
punizioni corporali e punizioni collettive. Inoltre i controlli nelle camere degli ospiti devono 
essere effettuati con la presenza del minorenne interessato. Qualora vi fosse il dubbio che 
un ragazzo possegga qualcosa di illecito, la direzione può decidere di effettuare un’ispezione 
non invasiva da un educatore dello stesso sesso (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 
2018). 
 
2.1 La gestione delle regole all’interno dell’Istituto 

La Fondazione Paolo Torriani si attiene e rispetta le regole contenute all’interno del 
Quality4Children (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007). Tutti i Paesi si rifanno a questo 
documento ufficiale che sancisce dei principi guida da rispettare nella tutela di tutti i minori in 
situazione di accoglienza extra-familiare. Questo strumento è fondamentale poiché, 
raccomanda di evitare maltrattamenti istituzionali ed è necessario al fine di rispettare i diritti 
dei minorenni accolti in Istituto. Il Quality4Children comprende 18 “standard”, relativi a: 1) 
processo decisionale e di ammissione in una struttura extra-familiare; 2) il processo di 
accoglienza; 3) il processo di dimissione e post cura. 
Il processo decisionale ha come priorità la valutazione dei bisogni del bambino o 
dell’adolescente e della loro situazione familiare, con una conseguente decisione sulla 
migliore soluzione possibile per proteggere il loro sviluppo. Qualora l'inserimento in una 
struttura residenziale dovesse risultare l’ipotesi migliore, la fase successiva prevede 
l’identificazione del migliore ambiente extra-familiare in base ai suoi bisogni, storia e 
caratteristiche. Questo processo si conclude quando la sistemazione è stata determinata e 
condivisa da tutte le parti interessate e si giunge al processo di accoglienza che rappresenta 
il periodo che intercorre fra l’ammissione e la dimissione del giovane. Tutte le persone 
coinvolte nella vita del bambino ricevono le informazioni necessarie e vengono incluse nel 
processo (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007). 
L’ultima fase riguarda la dimissione del giovane dalla struttura in cui è stato accolto e le 
eventuali successive azioni per continuare ad accompagnarlo.  
L’équipe presente all’interno dei gruppi segue delle regole funzionali al gruppo e alla 
convivenza della vita comunitaria e dei bisogni di sviluppo dei singoli ragazzi. Per le figure 
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educative non risulta sempre semplice giustificare agli ospiti eventuali eccezioni a tali regole 
in funzione delle caratteristiche personali o di eventuali difficoltà che si dovessero 
presentare. Ogni ragazzo è visto come un individuo unico, e in quanto tale ha delle necessità 
e dei bisogni diversi. Le regole all’interno del contesto sono sì normative, ovvero che mirano 
a porre dei paletti essenziali al ragazzo, ma possono prevedere e considerare dei 
cambiamenti qualora ci fossero esigenze di crescita e di gestione del gruppo che lo 
ritengano necessario. Infatti, nella Concezione Pedagogica dell’Istituto si parla di tre aspetti 
di cui l’educatore deve tener conto nella gestione della regola: normativo, comprensivo e 
affettivo. L’approvazione finale delle regole normalmente spetta alla direzione la quale si 
avvale della facoltà di decidere sulla base di motivazioni presentate per la loro 
individuazione. Un aspetto fondamentale che riguarda la regola è comprenderne insieme la 
funzione per far sì che l’ospite possa capirne il senso. Il fatto di consentire ai ragazzi di 
partecipare alla costruzione di alcune regole, riconoscendo il loro vissuto e il loro punto di 
vista, permette di evitare che vi sia una rigidità di base. Agli ospiti che risiedono all’interno 
dell’Istituto si chiede di rispettare le regole contenute nel libretto denominato “diritti e doveri” 
(vd. Allegato VII). Le principali regole che sono racchiuse in questa raccolta riguardano: il 
mantenimento dell’attività formativa, la definizione degli orari dei pasti, le uscite nel tempo 
libero, gli orari serali per andare a dormire, la partecipazione alle attività comunitarie, il 
rispetto degli altri conviventi, il rispetto delle cose altrui e dell’immobile, il divieto a creare 
coppie all’interno dello stesso gruppo e l’uso di sostanze. L’équipe ha il compito importante 
di definire quali siano le conseguenze di possibili infrazioni, per consentire al giovane di 
essere consapevole degli effetti del suo agire, per fare in modo che possa anticiparle. «Il non 
rispetto di una regola comporta una responsabilizzazione, che consiste nell’assumersi, da 
parte di chi l’ha infranta, le conseguenze della sua trasgressione. Idealmente, crescere 
significa assumersi sempre maggiormente questa responsabilità fino a quando, da 
maggiorenne, bisogna riuscire ad assumerla al 100%, come tutti gli adulti» (Fondazione 
Paolo Torriani per minorenni, 2018, p.60). Qualora una regola venisse infranta viene 
proposto un atto riparatorio, il quale ha una valenza educativa più profonda e significativa di 
quello che può avere una sanzione. «Per atto riparatorio si intende anzitutto la capacità di 
riconoscere la propria responsabilità rispetto a quanto successo e in seguito la volontà di 
riparare al danno o al torto recato con un gesto sincero e significativo» (Fondazione Paolo 
Torriani per minorenni, 2018, p.61). I ragazzi sono liberi di scegliere l’atto riparatorio ma, 
qualora fossero in difficoltà, possono richiedere l’aiuto degli educatori. Questo dovrebbe 
portarli ad una maggiore consapevolezza dell’atto effettuato così da pensare a come 
rimediare senza che nessuno infligga loro una punizione. 
 
2.2 Le regole all’interno dell’Istituto 

Le regole, oltre a quanto detto fino ad ora sono molto importanti per i ragazzi perché 
permettono di scandire la giornata e di dare alle loro azioni un ritmo ben delineato. All’interno 
dell’Istituto gli ospiti, oltre ad avere tutta una serie di diritti hanno anche diversi doveri ai quali 
devono attenersi e che sono contenuti all’interno del “libretto dei diritti e dei doveri” (vd. 
Allegato VII). Una regola molto importante all’interno dell’Istituto riguarda, ad esempio, 
l’obbligo di avere un’attività esterna che sia di tipo formativa o professionale. Gli ospiti 
devono avere un’attività esterna che consenta loro di mantenere un ritmo di vita e una certa 
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regolarità, un apprendimento e una formazione che consenta loro di realizzare un progetto 
per raggiungere un buon grado di autonomia. I giovani hanno l’obbligo fino al compimento 
dei 15 anni di frequentare le scuole dell’obbligo. 
Questa regola, un tempo era molto più rigida ed è successo che dei ragazzi venissero 
dimessi dal CEM per mancanza di un impiego del proprio tempo in questa forma. Oggi, 
come abbiamo visto, le regole sono maggiormente flessibili e quindi c’è più tolleranza verso 
quei ragazzi che non hanno ancora trovato un’attività da svolgere. R. 5 riporta infatti 
nell’intervista che per lui una regola fondamentale riguarda il fatto di andare a lavorare tutti i 
giorni poiché l’Istituto prevede che chi è collocato debba svolgere un’attività formativa e/o 
lavorativa. Un’altra regola riguarda il mantenimento e il risparmio: ciò significa che, qualora 
un ragazzo svolgesse un apprendistato, ha il dovere di contribuire al proprio sostentamento 
con un contributo proporzionato al guadagno. I genitori, l’autorità parentale o i tutori hanno 
un ruolo insieme ai ragazzi in tutto questo e devono provvedere anch’essi in misura 
proporzionata al sostentamento dei figli. Gli ospiti hanno anche il dovere di presenziare al 
“Carpe diem”, momento considerato molto importante nel CEM e dove c’è un confronto tra 
ragazzi ed educatori. La non partecipazione è un’eccezione e dev’essere concordata con il 
capo-équipe o chi ne fa le veci, anche se in realtà queste sono situazioni straordinarie. I 
ragazzi hanno anche il dovere di aiutare nella preparazione della cena: questo impegno 
permette di imparare a cucinare in modo che in futuro i ragazzi siano in grado di provvedere 
a se stessi e di raggiungere un buon livello di autonomia. L’attività solitamente si svolge con 
l’aiuto di un educatore. I ragazzi sono tenuti ad osservare un certo comportamento durante il 
momento del pranzo e della cena. Questo momento rappresenta infatti uno spazio di 
scambio, di dialogo e di condivisione ed è anche l’unica occasione nella giornata in cui sono 
presenti tutti gli ospiti contemporaneamente. Anche in questo caso, un’eventuale eccezione 
dev’essere concordata con l’educatore in turno e deve avere un motivo valido. A fine pasto 
ognuno ha il compito di riporre le proprie stoviglie e ciò che ha utilizzato. Gli ospiti si 
occupano inoltre del riordino e della pulizia della propria stanza e si prendono cura del 
proprio corpo e del loro abbigliamento e per questo il bucato rientra tra i loro compiti. I 
ragazzi, in base all’età, hanno un orario di rientro in stanza che varia tra i giorni della 
settimana e quelli nel weekend e anche in base all’attività che svolgono. È importante che i 
ragazzi riposino adeguatamente, al fine di avere un buon profitto scolastico e/o lavorativo. 
Inoltre i ragazzi dovrebbero riuscire ad organizzarsi con i mezzi di trasporto e chiedere un 
passaggio agli educatori solo qualora non fosse possibile organizzare una coincidenza con 
gli orari dei mezzi. L’educatore non è obbligato a concedere un passaggio e la scelta è a sua 
discrezione. Un dovere molto importante riguarda il rispetto delle persone, degli oggetti e 
degli immobili e questo aspetto è molto importante per la vita comunitaria poiché all’interno 
dell’Istituto convivono diverse persone. 
Nel caso sia realizzato un danno, si effettua prima di tutto una valutazione per capire la 
volontà o meno di compiere l’atto. Qualora si stabilisca che l’azione è stata involontaria, 
interverrà l’assicurazione per la responsabilità civile a coprire i costi. Qualora però l’atto 
dovesse essere stato intenzionale, sarà richiesta al responsabile una partecipazione alla 
riparazione dei danni, in base alle sue possibilità finanziarie. Se l’ospite in questione non 
dovesse avere soldi a disposizione, gli potrebbe essere richiesto di effettuare dei piccoli 
lavori per rimediare al danno compiuto. Ovviamente, oltre al risarcimento, sarà compito 
dell’educatore capire il motivo che sta alla base di questo comportamento e discuterne di 
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conseguenza con il ragazzo. In caso di insulti agli altri ragazzi o agli educatori sarà richiesto 
un atto riparatorio così come in caso di aggressioni fisiche; in questo secondo caso se il 
ragazzo dovesse rifiutarsi di rimediare, verrà richiamato alla sua responsabilizzazione tramite 
un risarcimento economico alla parte lesa. Risulta palese che le aggressioni fisiche siano 
nettamente più gravi rispetto a quelle verbali, per cui gli educatori e la direzione dell’Istituto 
possono ricorrere a diversi provvedimenti, come: una sospensione momentanea, la 
segnalazione alla Magistratura dei minorenni o, nei casi estremi, la dimissione immediata. 
I ragazzi possono avere un proprio mezzo di comunicazione come il cellulare e ogni gruppo 
ha una propria regolamentazione interna su questo. Vale lo stesso per l’utilizzo della 
televisione o di computer e tablet, nell’ottica di non disturbare gli altri ospiti mantenendo un 
volume adeguato. Per quanto riguarda il consumo di tabacco, la legge determina che i 
ragazzi di età inferiore ai 16 anni non possano consumare tabacco e dunque all’interno 
dell’Istituto il fumo è consentito solo a coloro che abbiano già raggiunto questa età. Vi sono 
delle aree apposite per fumare che si trovano all’esterno dell’Istituto, mentre all’interno della 
struttura è severamente vietato fumare e soprattutto nelle camere. In caso di infrazione di 
questa regola, sono previste delle multe di tipo pecuniario. Gli educatori hanno comunque il 
compito di sensibilizzare i ragazzi sui rischi legati al fumo, cercando di aiutare gli ospiti che 
fumano regolarmente a diminuire la quantità, anche se questo intervento non risulta facile 
per le diverse implicazioni che il fumo comporta per i ragazzi. Per ciò che concerne il 
consumo di alcol o droghe, ne è naturalmente proibito qualsiasi utilizzo all’interno dell’Istituto 
e al mancato rispetto di questa regola consegue il ritiro immediato del prodotto e un colloquio 
con il ragazzo sulle motivazioni di questo comportamento, a cui segue l’accordo sullo 
svolgimento di un atto riparatorio. Inoltre i ragazzi all’interno dell’Istituto non possono 
possedere materiale pornografico e la stessa regola vale anche per gli ospiti maggiorenni, 
anche se la legge per loro ne consentirebbe la visione. Può capitare che tra ragazzi 
all’interno dell’Istituto si formino delle coppie sentimentali ma ciò non è consentito all’interno 
dello stesso gruppo abitativo e questo per evitare alle persone che vivono insieme di 
assistere ad eventuali litigi o dinamiche particolari nella coppia che si è formata. Si cerca 
infatti, nel CEM un clima simile a quello che i ragazzi potrebbero vivere in famiglia, mentre 
con la coppia si rischierebbe una chiusura esclusiva verso gli altri componenti del gruppo. 
Qualora questo dovesse succedere, può risultare necessario spostare uno dei due ragazzi 
nell’altro gruppo abitativo. I ragazzi possono invitare nel CEM gli amici esterni, in accordo 
con gli educatori. Qualora un ragazzo dovesse invitare il proprio compagno, non è possibile 
manifestare dei comportamenti sessuali espliciti. Nonostante sia riconosciuto l’aspetto della 
sessualità per gli adolescenti, non è ipotizzabile che l’ospite si chiuda in camera, perché si 
ritiene preferibile passare il tempo in altri modi. Queste rappresentano l’insieme dei doveri 
che gli ospiti sono tenuti ad osservare all’interno dell’Istituto al fine di una sana e armoniosa 
convivenza. 

3 Metodologia 

3.1 Presentazione del tema 

La tematica da indagare riguarda il valore delle regole in adolescenza, in particolar modo su 
come queste spesso assumano per i ragazzi un’accezione negativa e limitante e non 
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positiva ed evolutiva. In particolare verrà preso in considerazione un gruppo abitativo 
dell’Istituto “Paolo Torriani”, centro educativo minorile per adolescenti, per capire come 
vivano gli adolescenti la presenza delle regole all’interno di questo contesto quale valore essi 
attribuiscano loro. 
L’approfondimento riguarda anche, di conseguenza, come gli educatori che lavorano in un 
centro educativo minorile con adolescenti possano fare in modo che l’accezione attribuita 
alle regole da negativa diventi positiva e con un valore evolutivo e di crescita. 

L’adolescenza è un passaggio necessario per lo sviluppo della personalità (Faliva, 2011). 
Come affermano la maggior parte degli autori (Davis, 2007); (Camerini, Sabatello, Sartori, & 
Sergio, 2011), questa fase della vita si può anche definire per la presenza di comportamenti 
trasgressivi, come il non rispetto delle regole e altri che possono mettere in pericolo la 
persona, e che talvolta possono rappresentare segni di disagio personale oppure un 
fisiologico passaggio obbligato verso l’età adulta. Uno dei compiti fondamentali che deve 
assumere l’educatore è quindi quello di non interpretare come patologici dei comportamenti 
tipici dell’adolescenza, anche qualora fossero temporaneamente disturbanti per sé e per gli 
altri. Come visto nei capitoli precedenti, le regole assumono un ruolo complesso in 
adolescenza e in questo lavoro di tesi si prenderanno in considerazione dei ragazzi 
adolescenti accolti in una struttura extra-familiare. 

3.2 Strumenti 

Lo strumento utilizzato per raccogliere informazioni in questa tesi è stato quello dell’intervista 
semi-strutturata, che comprende una combinazione di domande predefinite e di altre non 
programmate, che permettono una certa libertà all’intervistatore di esplorare ulteriori aspetti 
che emergono e che non si erano ipotizzati prima.  
Questo strumento permette di esplorare a fondo la prospettiva dell’altro (Milani & Pegoraro, 
2011). 
Dopo la revisione della letteratura sull’argomento delle regole in adolescenza, sono state 
predisposte due serie di domande sia per gli educatori che per i ragazzi, al fine di esplorare 
gli aspetti principali del tema. 
Infatti, questo strumento ha permesso di far emergere questioni che non erano state 
ipotizzate prima della stesura delle domande. 
La scelta di questo metodo di raccolta dati è avvenuta perché così facendo si è potuto 
intervistare singolarmente ogni educatore/ragazzo, indagando a fondo ogni aspetto secondo 
la prospettiva di ciascuno. 

3.3 Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca di questo lavoro di tesi è quindi la seguente: 

Come la regola può diventare da limite a fattore di sviluppo e di promozione del 
benessere in un centro educativo minorile per adolescenti? 

Gli obiettivi da perseguire in questo lavoro di tesi sono i seguenti: 
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• esplorare e approfondire il significato attribuito alla regola da adulti e ragazzi in un 
contesto di accoglienza extra-familiare per individuare differenze e comunanze di 
attribuzioni; 

• individuare quali strategie e orientamenti educativi, che possono derivare anche dal 
valore attribuito alla regola, sia da parte degli educatori che da parte dei ragazzi 
presenti nel CEM al fine di facilitarne il rispetto da parte degli adolescenti come 
elemento di benessere e sviluppo. 

3.4 Partecipanti 

Il gruppo di soggetti che ha partecipato all’indagine è costituito dalle persone che vivono la 
quotidianità all’interno della struttura. 

È necessario sottolineare che, la situazione di pandemia che ha colpito anche il territorio 
ticinese nei mesi passati ha complicato e limitato l’individuazione del gruppo di intervistati, il 
quale è stato comunque scelto in maniera ragionata. Infatti, sono stati intervistati tutti i 
ragazzi presenti all’interno del CEM al momento della ricerca, mentre diversi ragazzi sono 
rientrati a casa per tutto il periodo di emergenza sanitaria e non vi è stata pertanto la 
possibilità di includerli nell’indagine. 

Le figure scelte per l’intervista sono le seguenti: 

• Il capo équipe del gruppo protagonista della ricerca; 

• Tre educatori che operano all’interno del gruppo; 

• I ragazzi appartenenti al gruppo stesso protagonista della ricerca. 

3.4.1 Setting delle interviste 

La scelta del setting dell’intervista è molto importante, ed è necessario individuare luoghi 
appartati, senza disturbi, i quali devono essere concordati con gli intervistati. Inoltre, è 
necessario esplicitare anche i tempi della durata dell’intervista (Milani & Pegoraro, 2011). 
La ricerca del setting per le interviste all’interno del CEM è stata ragionata poiché è stato 
necessario trovare un luogo riservato, senza distrazioni e che fosse accogliente (Carey, 
2013, p.138). Per l’intervista è necessario seguire delle tappe; predisporre gli strumenti di 
registrazione necessari, scegliere un luogo adatto che contempli quanto detto 
precedentemente, ricordare all’intervistato gli obiettivi e ringraziarlo per la disponibilità, 
chiarire l’uso dei dati a scopo di studio e chiedere il permesso di registrare le interviste 
(Milani & Pegoraro, 2011). Gli intervistati sono stati informati sulle finalità della ricerca e sul 
tempo necessario a rispondere alle domande. Per un’intervista è stato necessario l’utilizzo 
del computer a causa della situazione pandemica che si è verificata e che ne ha richiesto la 
realizzazione a distanza. 
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Metodo di analisi dei dati 

Attraverso l’analisi dei dati si sono individuate nelle diverse interviste frasi simili e riferite ad 
elementi ricorrenti, per confrontarli poi con il sistema di conoscenza sull’argomento indagato, 
vale a dire le teorie e modelli attualmente disponibili.  
È stato necessario trascrivere tutte le interviste dopo averle audio registrate con 
l’autorizzazione degli intervistati; man mano, con la lettura dei contenuti, sono state 
enucleate delle questioni significative ricorrenti e sono state allegate alle riflessioni emerse 
delle citazioni testuali delle interviste, ritenute particolarmente pertinenti rispetto al tema 
individuato. 

Una volta concluso questo lavoro di tesi, i contenuti verranno restituiti a educatori e ragazzi, 
in modo che possano prendere visione dei risultati della ricerca e, qualora lo ritenessero 
opportuno, integrare qualche elemento emerso all’interno del loro agire professionale.  
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4 Analisi dei risultati 

4.1 Analisi dei dati: interviste agli educatori 

Di seguito verranno riportate prima le analisi delle interviste sottoposte agli educatori che 
operano all’interno del centro educativo minorile e in un secondo momento le interviste dei 
ragazzi accolti all’interno della struttura. Per ogni domanda verrà effettuata una sintesi 
accompagnata da estratti di interviste particolarmente significativi per le riflessioni che si è 
cominciato a formulare. 

Domanda 1: In che modo la regola viene integrata all’interno del progetto operativo 
individualizzato? 

Dalle interviste emerge innanzitutto che all’interno dell’Istituto Paolo Torriani è utilizzato il 
“libretto dei diritti e doveri” (vd. Allegato VII) che racchiude tutto ciò che i ragazzi possono 
fare e tutte le norme che i ragazzi devono osservare per se stessi e per la vita di gruppo. 
Diversi educatori intervistati riportano inoltre che questo libretto viene consegnato ai ragazzi 
nel momento dell’ammissione con annessa spiegazione del perché esistono le regole, il loro 
scopo e l’utilità. Viene ribadito inoltre che le regole sono necessarie come supporto ai 
progetti operativi individualizzati dei diversi ragazzi. «Ci sono regole che riguardano tutti gli 
utenti, presenti nella concezione e nel “libretto dei diritti e dei doveri”, che viene consegnato 
loro durante l’ammissione. Queste regole hanno lo scopo di garantire il benessere del 
singolo individuo all’interno del gruppo» (Ed. 1). «Ogni ragazzo ha delle regole da rispettare 
all’interno del gruppo e al momento del collocamento queste gli vengono spiegate, così che 
ogni ragazzo possa capire perché esistono, lo scopo, l’utilità» (Ed. 3). «Le regole sono di 
supporto all’educatore e non vengono quindi percepite come rigide e di ostacolo al progetto 
individualizzato dei ragazzi» (Ed. 4). «(…) Ci sono regole istituzionali delle quali ci atteniamo 
alla lettera, come per il consumo di stupefacenti, di alcool, furti o altri atti di questo tipo» (Ed. 
2). Le regole e il loro rispetto da parte del singolo ragazzo, secondo Ed. 1, servono anche a 
valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati in quest’area di sviluppo 
all’interno del Programma Operativo Individualizzato (POI) e quindi per l’eventuale 
riprogettazione per sviluppare maggiori competenze di autoregolazione. «Quando queste 
regole sono ben integrate, non è necessario discuterne ad ogni riunione di rete, mettendole 
come obiettivo di acquisizione nel progetto operativo (PO). In caso contrario, invece, saranno 
un elemento sul quale co-costruire il PO» (Ed. 1). 

Domanda 2: Qual è il valore delle regole nel Concetto Pedagogico del centro 
educativo minorile? 

In sintesi, i contenuti delle interviste evidenziano come le regole all’interno del documento di 
riferimento del CEM rivestano diverse funzioni educative: garantire il benessere di tutti, la 
gestione della quotidianità, orientare i ragazzi, permettere una buona convivenza ed equità 
nei rapporti. Le regole preparano i ragazzi a vivere la loro quotidianità nel presente e in 
prospettiva futura, prendendo coscienza del valore di alcuni comportamenti. «Come 
anticipato precedentemente, le regole hanno lo scopo di garantire ad ognuno equità di 
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trattamento e opportunità nel vivere la propria permanenza nel gruppo residenziale» (Ed. 4). 
Ancora una volta viene confermato da parte di un educatore che le regole previste dalla 
Concezione Pedagogica e in altri documenti di orientamento delle pratiche servono per 
garantire il benessere di tutti gli ospiti: «(…) le regole all’interno del gruppo permettono la 
gestione della quotidianità, mettono nella condizione i ragazzi di essere orientati e sapere 
cosa è importante/necessario» (Ed. 3). Un educatore inoltre sottolinea il valore delle regole 
intendendole come una possibilità di auto-contenimento da parte dei ragazzi del proprio 
comportamento attraverso l’uso del pensiero e nei rapporti sociali: «la regola funge quindi 
anche da stimolo per la riflessione, per la percezione delle diversità fra gli individui e come 
mezzo con il quale costruire i propri obbiettivi condivisi» (Ed. 4). «Vivere la regola in Istituto, 
così come in un contesto famigliare, significa, dal mio punto di vista, prepararsi a principi e 
norme nel vivere la quotidianità come adulto, a responsabilizzarsi e a prendere coscienza del 
significato di determinate regole» (Ed. 4). «La regola diventa un tracciato più che qualche 
cosa su cui fissarsi ottusamente, facendo comunque in modo di non allontanarsi troppo, non 
perdendolo mai di vista, perché se lo perdi di vista è evidente che a livello gruppale le cose 
possono non funzionare» (Ed. 2). Un altro operatore precisa però l’aspetto personalizzato e 
contestualizzato delle regole, che non costituiscono delle richieste e indicazioni 
standardizzate: «per anni abbiamo lavorato tendenzialmente mettendo la regola al centro 
senza che tenesse conto più di tanto della situazione. (…) Sebbene queste regole sono 
rimaste, non sono più applicate in modo sistematico e indiscusso» (Ed. 2). 

Domanda 3: Come vengono scelte le regole per il gruppo? 

Risulta chiaro dai diversi intervistati, che le regole vengono scelte dalla direzione in accordo 
con gli educatori e che queste siano mutate nel tempo. Come sottolinea Ed. 3: «l’équipe 
educativa valuta i cambiamenti che avvengono e insieme alla direzione cerca di mantenere 
aggiornato anche la raccolta dei “diritti e doveri” con i dovuti cambiamenti». Le regole 
vengono raggruppate nel cosiddetto “libretto dei diritti e dei doveri”, il quale viene discusso 
dai due gruppi residenziali per ottenere come sostiene Ed. 4: «una stessa norma di 
comportamento esigibile da parte dei ragazzi» (Ed. 4). Ed. 1 però fa notare che ospitando il 
gruppo ragazzi dai 12 ai 20 anni «è impensabile approcciarsi a tutti nello stesso modo» e 
che bisogna dunque tenere conto dell’età di ogni ragazzo. Infatti, l’Ed. 4 esplicita che le 
regole «si cambiano a dipendenza del gruppo, della società che muta, dei tempi che 
cambiano». Un elemento che emerge da Ed. 3 è il cambiamento di paradigma “disciplinare” 
che porta un passaggio dalle «multe pecuniarie per atti quali parolacce e insulti» fino 
all’introduzione dell’atto riparatorio.  

Domanda 4: In che modo vengono scelte le regole utili alla crescita personale e 
dunque a livello individuale?  

Dalle interviste emerge innanzitutto l’importanza di considerare il ragazzo nella sua unicità, 
come già evidenziato nelle risposte precedenti. L’Ed, 4 ribadisce l’importanza che le regole, 
oltre a richiedere all’individuo determinate norme di comportamento da assumere in uno 
specifico contesto, sono utili per la crescita personale. Ed. 1 sottolinea che le regole di base 
sono uguali per tutti e che la differenza «sta negli obiettivi che si costruiscono con l’utente». 
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Gli intervistati concordano sul fatto che si cerchi di lavorare sulle risorse dei ragazzi al fine di 
soddisfarne i bisogni e aiutarli a superare le difficoltà (Ed. 1). La regola sembra quindi avere 
una duplice funzione come spiega Ed. 4: «La regola in grado di garantire equità di 
trattamento e che prende in considerazione l’individuo sarà di certo più semplice da 
accettare e rispettare. La regola in contrasto con l’abitudine di un comportamento o con la 
necessità di trasgredirla, sarà utile per poter intavolare una discussione e lavorare sul proprio 
progetto operativo individualizzato».  

Domanda 5: I ragazzi possono partecipare alla scelta delle regole? Se si, in che modo 
e come ne comprendono il senso? 

Tutti gli educatori intervistati riportano che i ragazzi hanno il diritto di contestare e discutere 
le regole portando le proprie argomentazioni. Come fa notare Ed. 4 esiste lo spazio del 
“Carpe Diem”, «nel quale i ragazzi hanno la possibilità di esprimersi e informarsi, partecipare 
alle decisioni del gruppo e condividere le proprie difficoltà conseguenti al vivere con altre 
persone. All’interno di questo spazio dedicato è possibile rivisitare un regolamento e 
apportare il proprio contributo nella modifica di una regola: questo permette di trovare un 
senso e costruire assieme un significato» (Ed. 4). Ed. 1 aggiunge che i ragazzi parlando con 
gli educatori o con il direttore, possono discutere il significato di una regola portando le 
proprie argomentazioni a favore o contrarie. Vi sono regole la cui messa in discussione 
risulta più semplice mentre altre meno poiché, riguardano aspetti legati alla salute e al 
benessere di tutti. Come sottolinea Ed. 2 «ci sono dei ragazzi che sono ben disposti a 
discuterne e altri che preferiscono accettare le regole che ci sono per poi decidere se 
trasgredirle piuttosto che no». Ed. 2 sottolinea in conclusione che, i ragazzi hanno la 
possibilità di discutere le regole, ma questo dipende sempre da ragazzo a ragazzo. Ed. 3 
porta a questo proposito l’esempio di un ragazzo che ha chiesto di creare delle regole sulla 
base delle sue esigenze e dopo aver esplorato le ragioni della sua richiesta, si è andati 
incontro al suo bisogno. Tutti gli educatori concordano sul fatto che alcune regole siano 
inderogabili poiché riguardano il benessere di tutto il gruppo, ma che nello stesso tempo gli 
spazi atti alla comunicazione e al confronto non mancano e i ragazzi hanno la possibilità e il 
diritto di usufruirne. 

Domanda 6: Come si può distinguere la trasgressione tra fisiologia, legata alla fase 
adolescenziale, o un segnale di un bisogno o disagio psicologico particolare? 

Come riportano diversi educatori, la trasgressione fa parte della fase adolescenziale. Ed. 1 
però sottolinea che, non sempre il legame tra fase adolescenziale e trasgressione è chiaro: 
«talvolta vi è una linea sottile tra trasgressione e richiesta di aiuto. Ci sono alcuni ragazzi che 
sono in grado di chiedere aiuto in modo esplicito, ma la maggior parte lo fa attraverso agiti 
che potrebbero facilmente essere confusi come trasgressioni» (Ed. 1). Alcuni ragazzi 
riescono a chiedere aiuto, dice Ed. 3, ma altri respingono gli educatori. Alcuni educatori 
affermano come la supervisione e il lavoro d’équipe possano essere di aiuto agli operatori 
nell’affrontare le situazioni più critiche con i ragazzi, per cercare di attribuire un senso a ciò 
che accade e trovare quindi delle strategie educative efficaci per affrontarlo.  
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Domanda 7: Come viene gestita la sanzione? 

Dalle interviste emerge in maniera univoca che oggi in questa struttura educativa non si 
parla più di “sanzione”, bensì di atto riparatorio. L’atto riparatorio mira alla 
responsabilizzazione dell’individuo verso le conseguenze di un atto, ci spiega Ed. 4, e Ed. 1 
aggiunge che questo strumento «permette di fare un gesto utile alla comunità comprendendo 
il senso della regola». Ed. 4 spiega che l’atto riparatorio «viene invece inteso come gesto 
spontaneo e autentico da parte di un ragazzo per riparare a un torto o al mancato rispetto di 
una regola». L’atto riparatorio, come dice Ed. 1, è «fondamentalmente perché rappresenta 
un’alternativa alla punizione perché mira a portare i ragazzi a ragionare piuttosto che 
punirli». 

Domanda 8: Come viene gestita in équipe la sanzione? 

Gli educatori sottolineano nuovamente che non si parla di sanzione ma di atto riparatorio. 
L’équipe discute e ragiona sull’azione compiuta dal ragazzo così da far emergere i diversi 
punti di vista, come riporta Ed. 1. gli educatori solitamente si trovano durante la riunione 
d’équipe, «dove insieme si cerca di trovare una soluzione» (Ed. 2). «Altre volte capita di 
doverla gestire direttamente da chi è in turno nel momento della trasgressione, questo 
quando si ritiene inopportuno aspettare il martedì della settimana dopo» (Ed. 2). In tutto 
questo ha un ruolo importante la coppia degli educatori di riferimento, in particolare se 
l’azione compiuta è significativa. Ed. 2 sottolinea che «si spera sempre che non sia solo l’atto 
a decidere le conseguenze ma anche le motivazioni dell’atto». 

Domanda 9: Esistono delle regole che sono state modificate nel tempo? E se sì 
perché? 

Tutti gli educatori riportano che diverse regole sono cambiate negli anni mentre altre sono 
rimaste invariate e questo in base alle esigenze del gruppo e alle nuove riflessioni nate nella 
struttura. Ed. 4 riporta che «da questo cambiamento di abitudini e dell’evoluzione della 
situazione vengono aggiunte ed eliminate alcune regole». Come spiega Ed. 2, «le regole 
cambiano perché servono alle persone», dunque cambiando le persone devono cambiare 
anche le regole. Le regole che servono invece per la convivenza di diversi individui nello 
stesso luogo, com’è appunto il centro educativo, restano pressoché invariate.  

Domanda 10: In che modo vengono coinvolte le famiglie, eventualmente i tutori, e la 
rete nella costruzione delle regole e nel loro rispetto? E nella comunicazione di 
eventuali trasgressioni?  

Ed. 2 riporta come facilmente possa nascere un conflitto su questo tra le famiglie e l’Istituto 
«poiché, un genitore che fallisce o che si sente fallito nella gestione delle regole in famiglia, 
fatica a pensare che con noi possa funzionare». Gli educatori riportano la necessità di 
mantenere la trasparenza nella comunicazione con le famiglie anche in quest’area, anche se 
come dice Ed. 3, «se ci sono delle cose che il ragazzo vuole cercare di mantenere sue e 
queste non sono per forza indispensabili da condividere cerchiamo laddove è possibile di 
mantenerle riservate», questo pero come fa notare Ed. 1, «dipende sempre dalla tipologia e 
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dall’età del ragazzo. Un utente che si sta avvicinando alla maggiore età potrebbe richiedere 
maggiore indipendenza dalla propria rete e potrebbe decidere di non condividere agiti 
trasgressivi». Ed. 2 infatti dice che: «Noi partiamo dal presupposto che una persona 
significativa, che abbia o meno l’autorità parentale e che abbia o meno un diritto di legge, sia 
da coinvolgere». È importante però sottolineare che dai 16 anni «il giovane ha il diritto di non 
informare nessuno, neppure noi», aggiunge l’Ed.2. 

Domanda 11: Che ruolo ha il gruppo dei ragazzi nell’aiutarli a rispettare le regole? 

A questo proposito, si mette chiaramente in evidenza la funzione “naturalmente” regolativa 
del gruppo di pari: «Il gruppo di pari ha un ruolo decisivo nell’aiutare i membri del gruppo nel 
rispetto delle regole» (Ed. 4). «Il gruppo ha la tendenza a normalizzare un comportamento e 
a portare un ragazzo ad adeguarsi a una norma» (Ed. 4). 
Secondo Ed. 1, «dipende dai periodi e dalle persone presenti». Ed. 3 aggiunge che «il 
gruppo può avere una forte influenza nel rispetto o non rispetto delle regole». Ed. 2 sostiene 
che «con dei progetti individualizzati è meno facile che i ragazzi si influenzino negativamente 
tra loro». Attraverso la trasparenza nella comunicazione dei progetti individualizzati, 
raramente si verifica che i ragazzi recriminino per avere lo stesso trattamento di altri (Ed. 2).  

Domanda 12: Come si fa a togliere alla regola un’accezione meramente punitiva per 
conferirgliene una evolutiva? 

Ed. 2 dice che «è necessario cambiare paradigma affinché la conseguenza ad un atto non 
venga vissuta come punizione. Bisogna credere nelle persone e riconoscere in loro una 
sufficienza» (Ed. 2). Gli educatori concordano nell’affermare che gli strumenti essenziali per 
togliere alla regola un’accezione punitiva siano il confronto e il dialogo con gli adolescenti 
stessi. Dando quindi ai ragazzi la possibilità di condividere il significato di una norma di 
comportamento è più probabile che essa sia vissuta come aiuto e stimolo alla crescita. 
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4.2 Analisi dei dati: interviste ragazzi 

Di seguito verrà riportata l’analisi dei contenuti delle interviste dei ragazzi, premettendo, 
come già detto sopra, che i presenti all’interno del centro educativo erano solamente 5, a 
causa della pandemia. Le interviste dei ragazzi sono molto brevi, probabilmente in coerenza 
con i rapporti che gli adolescenti hanno con gli adulti, spesso caratterizzati da una certa 
chiusura e diffidenza. 

Domanda 1: Che cos’è per te una regola? Definizione della parola. 

In generale, secondo i ragazzi la regola è qualcosa che non va infranta e che va rispettata 
altrimenti si va in contro a delle conseguenze critiche. R. 3 dice che, «la regola è 
semplicemente una cosa che bisogna rispettare senza infrangerla poiché altrimenti vi sono 
delle ripercussioni». 

Domanda 2: Quali sono le parole che associ alla parola regola? (associazione libera) 

Le parole emerse sono: obbligo, rispetto, noia, paletto, limite, responsabilità e divieto. 

Domanda 3: Quali sono le regole importanti nella vita di tutti i giorni? 

Emerge da una parte preponderante degli intervistati (4 su 5) come il rispetto reciproco sia 
una delle regole più importanti. 

Domanda 4: Cosa pensi delle regole che ci sono qui in Istituto? 

Tutti i ragazzi ad eccezione di 1 si dicono d’accordo con le regole che ci sono in Istituito. 
Infatti, solo R. 4 dice: «le regole non mi piacciono quindi non le considero tanto, per me 
fondamentalmente sono inutili». 

Domanda 5: Quali sono i modi migliore affinché i ragazzi rispettino le regole? Hai dei 
suggerimenti? 

Il gruppo di ragazzi sembra piuttosto d’accordo sul fatto che bisogna usare il “buon senso” 
come dicono R. 3 e R. 2: «si dovrebbe trovare un modo per far capire le conseguenze di 
ogni azione così da rendere consapevoli i ragazzi sulle regole», mentre R. 5 ritiene che sia 
necessario «mettere delle punizioni così che il ragazzo capisca». 

Domanda 6: Quando non viene rispettata qual è la cosa più utile da fare? 

La maggior parte dei ragazzi ritiene che la cosa più utile da fare sia impartire una punizione. 
R. 1 dice che «bisogna prendere dei provvedimenti e che è importante che ci sia una sorta di 
punizione». Anche R. 3 sostiene che «sia sempre importante valutare l’atto compiuto con la 
punizione, poiché questa deve avere un senso». Pure R 4 dice che «bisogna far notare al 
ragazzo che ha sbagliato e non lasciar correre». 
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Domanda 7: Chi dovrebbe decidere le regole? 

Quasi tutti i ragazzi ad eccezione di uno ritengono che le regole si dovrebbero decidere 
insieme. R. 4 afferma che le regole «dovrebbero deciderle tutti insieme, non solo una parte, 
perché secondo me le regole vanno concordate e non imposte da qualcuno» e anche R. 3 
pensa che «le regole si decidono tutti insieme. Non solo i ragazzi e non solo gli educatori 
solo in questo modo tutti possono sentirsi coinvolti». 

Domanda 8: Che differenza c’è tra le regole qui e quelle che hai incontrato negli altri 
ambienti della tua vita? Scuola, lavoro, famiglia, ecc. 

R. 1 e R. 3 definiscono le regole dell’Istituto molto simili a quelle che si possono trovare a 
casa. Infatti, R. 3 definisce l’Istituto come «una casa solo con più gente». R. 5 aggiunge che 
«non ci sono tante differenze. Una regola è una regola». 
Inoltre 2 ragazzi (R. 2 e R. 4) confrontano le regole in Istituto con quelle che ci sono a 
scuola, definendo le seconde più rigide. 

 

4.3 Discussione 

Analizzando le diverse interviste sembrano emergere alcuni nuclei tematici comuni, che 
possono suggerire degli orientamenti operativi nel lavoro con i ragazzi in questo ambito 
specifico dell’intervento educativo. Di seguito vengono presentati e successivamente 
approfonditi tali spunti di riflessione, alla luce dei riferimenti teorici precedentemente 
affrontati e soprattutto delle loro possibili ricadute professionali. 

4.3.1 Educazione “punitiva” e “affettiva” 

II primo tema che sembra emergere è ricollegabile al cambiamento epocale a cui abbiamo 
assistito negli ultimi decenni negli scenari familiari ed educativi e che ha portato ad un 
cambio di paradigma pedagogico nell’educazione dei figli, per cui oggi si usa il termine di 
“famiglia affettiva” che ha sostituito la precedente “famiglia normativa” (Novara, 2009); 
(Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). 
La “famiglia normativa” non aveva un grosso bagaglio pedagogico; i bambini cominciavano 
presto a lavorare per aiutare a mantenere l’intero nucleo familiare, mentre dagli anni Novanta 
in poi, i rapporti hanno subito un notevole cambiamento e le famiglie imparano ad accudire 
ed educare i propri bambini (Novara, 2009). 
Si può perciò affermare che viviamo all’interno di una società “liquida” (Bauman, 2011), dove 
i legami che vi erano un tempo si sono spezzati e i legami consanguinei non sono più solidi 
come quelli di un tempo. Il rapporto tra i genitori e i figli fino a qualche decennio fa era 
segnato da una dimensione più “genealogica” che educativa (Novara, 2009). 
Come emerge dalle interviste e dal capitolo 1 sulla revisione della letteratura, questa 
trasformazione nel campo dell’educazione sancisce il passaggio da un’educazione normativa 
e autoritaria a una maggiormente affettiva. Infatti, se un tempo si utilizzavano metodi 
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coercitivi senza che vi fosse alcuna forma di ribellione, oggi si tende a dare maggior spazio 
all’affettività tra i membri del nucleo familiare (Ibidem). 
Questo perché oggi, può succedere talvolta che all’interno del nucleo familiare entrambi i 
genitori lavorino e potrebbe capitare che i figli si ritrovino a trascorrere giornate da soli; 
questo potrebbe portare i genitori a vivere un senso di colpa per cui faticano a porsi come 
figure in grado di porre limiti (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). 
Come riporta Ed. 2 «un bel po’ di anni fa abbiamo fatto richiesta di poter inserire un metodo 
maggiormente basato sul rinforzo positivo come alternativa, sebbene non assoluta, di un atto 
punitivo.» Un tempo infatti si prediligeva una tipologia di educazione fondata sulla sanzione, 
oggi invece si sta diffondendo sempre più un’educazione incentrata sulla consapevolezza 
delle conseguenze. Come afferma Gambini, «la famiglia affettiva rifiuta la punizione: vuole 
educare convincendo e non imponendo» (Gambini, 2007, p. 57). 
La famiglia che aveva come obiettivo quello di trasmettere soprattutto norme e valori, ha 
lasciato il posto a quella affettiva, la quale ha come ruolo primario quello di dare affetto ai 
propri figli e garantire la loro felicità (Novara, 2009). Oggi infatti, i giovani assumono un ruolo 
attivo e non più passivo come una volta dove la famiglia era strutturata sul principio di 
autorità e hanno la possibilità di partecipare alla costruzione delle regole e non più obbedire 
senza la possibilità di esprimere la propria opinione (Ibidem).  
Gli adulti non hanno più il ruolo autoritario di una volta e questo comporta una negoziazione 
per quel che riguarda le regole e la loro trasgressione. 
Anche all’interno del centro educativo minorile le cose sono cambiate molto, come afferma 
Ed.2: «un tempo le trasgressioni erano molto diverse è capitato che educatori si trovassero 
l’auto distrutta o situazioni simili». 
La percezione attuale è che l’adulto sia in difficoltà rispetto a ciò che concerne la chiarezza 
del ruolo educativo e quindi ciò che riguarda la chiarezza delle regole e la giusta distanza 
relazionale necessaria al fine di garantire il riconoscimento del suo ruolo dissimmetrico da 
parte dei figli (Novara, 2009). I bisogni dei genitori e dei figli non risulterebbero poi così 
diversi: i primi desiderano avere una famiglia felice costituita da persone appagate e i 
secondi necessitano di un accompagnamento verso l’autonomia. I genitori oggi preferiscono 
evitare ai figli elementi di frustrazione convinti che ciò possa facilitarne lo sviluppo e il 
raggiungimento dell’autonomia (Ibidem). 
I giovani di oggi non sono paragonabili ai giovani di un tempo, di conseguenza anche le 
regole del CEM si sono dovute adattare alle persone. Ed. 2 afferma che «le regole cambiano 
perché servono alle persone e non a sé stesse». Le regole sono riportate all’interno del 
“libretto dei diritti e doveri” (vd. Allegato VII), hanno pertanto ha subito diverse variazioni nel 
tempo proprio in seguito a queste evoluzioni sociali e culturali. 
 
4.3.2 Personalizzazione della regola e Programma Operativo Individualizzato (POI) 

Da quanto raccolto dalle interviste, risulta essere inoltre fondamentale che le regole tengano 
conto delle caratteristiche personali di ogni individuo al fine di permettere ai ragazzi di 
capirne il senso. Infatti, come riporta l’Ed. 4 «le regole nascono anche da esigenze individuali 
riconosciute e ricercate dai ragazzi o necessarie per il loro personale progetto di vita». 
«Il compito educativo generale dell’Istituto consiste quindi nel cercare un equilibrio e 
nell’integrare due dimensioni principali: da una parte l’adeguamento degli ospiti alle leggi e ai 
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modelli socio-culturali ritenuti validi nella società in cui viviamo; dall’altra, nel supportare e 
favorire la capacità di critica costruttiva e l’affermazione autonoma delle potenzialità 
individuali» (vd. Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018, p.7). 
Essendo l’Istituto un luogo dove la permanenza varia dal medio al lungo termine, gli 
educatori hanno il tempo e lo spazio per conoscere i ragazzi, coltivare le relazioni e cercare 
di capire quali siano le regole prioritarie per la persona.  
Al momento dell’ammissione di ogni ragazzo viene redatto un programma operativo 
individualizzato (POI), che contiene gli obiettivi ipotizzati da raggiungere e i relativi strumenti 
e mezzi per farlo. Il progetto viene valutato in itinere e la rete si incontra solitamente ogni 2/3 
mesi per fare un punto della situazione ed eventualmente porre modifiche, inserire nuovi 
obiettivi, ecc. 
Come anticipato nei capitoli precedenti, nel Quality4Children è riportato tutto il procedimento 
della fase di ammissione, a cui sono riferiti i primi 6 Standard del documento. Il minore viene 
informato e incoraggiato ad esprimere il proprio punto di vista sulla situazione ed è 
attivamente partecipe a tutto il processo. Una volta presa una decisione, la struttura che 
prenderà a carico il bambino dovrà predisporre al meglio il suo inserimento. In particolare, lo 
Standard 6 del Quality4Children riporta che il processo di presa a carico è guidato da un 
progetto educativo individualizzato: ciò significa che durante la fase di ammissione viene 
realizzato un piano individuale che verrà sviluppato e realizzato durante tutta la permanenza 
del minore nel contesto educativo: «Questo progetto mira a definire lo stato evolutivo del 
bambino nelle diverse aree di sviluppo» (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007, p.27). Anche 
le regole utili ai singoli ragazzi, oltre a quelle collettive e necessarie per la convivenza 
quotidiana nel CEM, vengono definite attraverso l’osservazione e il dialogo personalizzati nel 
corso di tutto il percorso.  
Per portare un esempio molto concreto, se un ragazzo fatica a svegliarsi la mattina e non 
riesce a rispettare i suoi impegni perché la sera rientra sempre tardi, gli educatori potrebbero 
pensare di mettere come regola il rientro ad un orario anticipato al fine da aiutare il ragazzo 
nel mantenimento dei suoi compiti.  
Le regole, come mostra l’esempio, vengono create per il bene del ragazzo e non unicamente 
per porre un limite fine a sé stesso e uguale per tutti, questo infatti, sembrerebbe il mezzo 
che accomuna ragazzi ed educatori su una visione collettiva della necessità delle regole. 

4.3.3 Partecipazione degli adolescenti nella definizione delle regole 

Grazie al cambiamento avvenuto in campo educativo e alla riduzione progressiva di 
atteggiamenti autoritari e gerarchici da parte degli adulti, i ragazzi oggi hanno la possibilità di 
partecipare alla definizione delle regole e di portare il proprio contributo, qualora si 
trovassero in disaccordo con le norme presenti nei loro diversi contesti di vita. Basti pensare 
che un tempo ciò che diceva il genitore non poteva essere più di tanto contestato, poiché il 
ruolo del genitore era quello di educare e a tal fine poteva utilizzare il mezzo che più riteneva 
corretto. Con l’emanazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia (Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, 1989), i minori hanno acquisito tutta una serie di diritti inviolabili 
necessari alla crescita e ad un sereno sviluppo fisiologico e piscologico (Novara, 2009). 
Un tempo le regole venivano impartite dall’alto e non era prevista la possibilità di ribellione 
mentre oggi i giovani hanno la possibilità, il diritto e il dovere di esprimere la propria opinione. 
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Grazie alla Convenzione ONU e al successivo documento del Quality4Children, oggi i 
bambini e i ragazzi sono maggiormente tutelati e vengono coinvolti in maniera più 
consistente nelle decisioni e nelle scelte che li riguardano in prima persona. Come cita la 
Convenzione ONU nell’articolo 12: «Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di 
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo 
interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo 
conto della sua età e del suo grado di maturità» (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
1989). Inoltre, lo Standard 11 del Quality4Children riporta quanto segue: «Il bambino viene 
riconosciuto come “esperto” di sé stesso. È informato, ascoltato e preso sul serio, e la sua 
capacità di resilienza è riconosciuta come una grande potenzialità. Il bambino è incoraggiato 
a esprimere i suoi sentimenti e i suoi vissuti» (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007, p.39). 
All’interno della Concezione Pedagogica dell’Istituto “Paolo Torriani” viene riportato che i 
ragazzi hanno la possibilità di partecipare all’elaborazione di alcune regole durante il 
momento del “Carpe Diem”, vale a dire la riunione periodica tra educatori e ragazzi. Questo 
momento di incontro avviene con cadenza settimanale ed è un’occasione considerata dagli 
educatori molto importante, in quanto permette di avere un dialogo privilegiato con i ragazzi 
e di discutere su temi importanti per la vita quotidiana del CEM. A questo incontro sono 
tenuti a partecipare tutti i ragazzi ospiti, compresi quelli che vivono “adoccati”4 in 
appartamenti esterni. I ragazzi sono liberi di portare tematiche per loro importanti e discutere 
su qualsiasi aspetto che riguardi l’Istituto e altri ambienti della loro vita. Durante il “Carpe 
Diem” i ragazzi sono liberi anche di portare eventuali lamentele o critiche. Gli educatori 
accolgono le proposte dei ragazzi, confrontandosi con loro.  
Questo permette di evitare che tra educatori e ragazzi vi sia una relazione rigida e chiusa 
(Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018). Infatti, l’Ed. 4 riporta che «all’interno di 
questo spazio dedicato è possibile rivisitare un regolamento e apportare il proprio contributo 
nella modifica di una regola: questo permette di trovare un senso e costruire assieme un 
significato». Alla fine del “Carpe Diem”, la coppia di educatori si ritaglia uno spazio per 
parlare individualmente con il ragazzo che segue. Questo permette di avere uno scambio 
privilegiato con il ragazzo all’interno del quale si può esprimere e parlare di qualsiasi tema. 
Spesso infatti, i ragazzi non se la sentono di esporsi davanti al gruppo e preferiscono farlo da 
soli con gli educatori.  
Una pratica di partecipazione che potrebbe essere ideata all’interno di un contesto come 
l’Istituto per adolescenti potrebbe essere l’anonimato, ovvero la segnalazione senza doversi 
esprimere in prima persona. Questa modalità potrebbe aiutare anche quei giovani che fanno 
più fatica ad esporsi e a partecipare alla vita del gruppo. Infatti, spesso gli adolescenti si 
rifugiano nel mondo della comunicazione virtuale, che consente loro di scegliere tra l’essere 
“visibile” ed “invisibili”, con l’illusione comunque di far parte di un gruppo (Pietropolli Charmet 
& Cirillo, 2014). 
 

 

4 Ragazzi che vivono in “adoccamento”, ovvero in un appartamento esterno finanziato dall’Istituto 
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4.3.4 Regole, trasgressione e sanzione 

Prima di iniziare questo punto è necessario fare una premessa: l’errore serve ed è 
un’opportunità di crescita e di apprendimento (Biffi, 2018), permettendo nello specifico ai 
ragazzi di capire lo spazio entro il quale muoversi. 
Come già detto più volte precedentemente, oggi all’interno del CEM in cui si è svolta la 
ricerca non si parla più di “sanzione”, bensì di “atto riparatorio”. Per far sì che una regola 
possa essere compresa, è importante innanzitutto spiegare ai giovani accolti la funzione che 
ne giustifica la presenza (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018).  
Come detto nel primo capitolo, l’adolescenza e la trasgressione vanno di pari passo, poiché 
per passare a una nuova fase evolutiva è necessario mettere in discussione le regole 
esistenti e scoprirne o creare di nuove. 
È necessario sottolineare che per via del recente cambiamento di stili educativi, oggi i 
giovani non hanno più limiti e imposizioni come un tempo e hanno dunque acquisito un 
maggiore spazio di sperimentazione (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). 
«Oltre alla definizione di regole chiare, l’équipe educativa cerca, nella misura del possibile, di 
definire quali sono le conseguenze del non rispetto di una regola per permettere al giovane 
di essere consapevole delle conseguenze del suo agire e di poterle anticipare» (Fondazione 
Paolo Torriani per minorenni, 2018, p.60). L’infrazione di una regola oggi, non prevede più la 
classica sanzione, bensì l’assumersi da parte di chi l’ha infranta le conseguenze della sua 
trasgressione. Questo principio dovrebbe aiutare i ragazzi a capire che crescere significa 
assumersi sempre più responsabilità nei confronti di sé stesso e degli altri. 
Infatti, l’Ed 4. afferma che, «vivere la regola in Istituto, così come in un contesto famigliare, 
significa, dal mio punto di vista, prepararsi a principi e norme nel vivere la quotidianità come 
adulto, a responsabilizzarsi e a prendere coscienza del significato di determinate regole». 
L’atto riparatorio è un mezzo individualizzato che dovrebbe partire dalla persona stessa, ciò 
nonostante può succedere che il ragazzo non senta ragioni di riparare a un danno per diversi 
motivi, come ad esempio, la mancata presa di coscienza dell’atto, il non riconoscimento 
dell’altro oppure un comportamento oppositivo tipico del periodo adolescenziale; per questo 
motivo in alcuni casi è opportuno l’aiuto degli educatori. 
Il magistrato dei minorenni del Canton Ticino Reto Medici conferma a questo proposito che 
l’obiettivo principale della giustizia riparativa è la riparazione nel massimo grado possibile, 
del danno o dell’offesa arrecata ad un singolo o anche all’intera comunità (Medici, 2018). 
Gli atti riparatori solitamente sono volti a chiedere scusa agli altri e in particolare alla parte 
lesa. Questi possono variare molto a dipendenza della persona, della situazione e di molti 
altri fattori. Si cerca di non proporre un atto riparatorio standard, poiché questo dovrebbe 
nascere dal ragazzo e in base all’atto compiuto. Purtroppo questo intervento mostra ancora 
dei limiti, poiché qualora il ragazzo avesse compiuto un atto grave, potrebbe risultare difficile 
intervenire solo sul piano della comprensione e dello scambio affettivo, in quanto sono 
implicati anche degli aspetti legali. 
L’équipe educativa del CEM solitamente si confronta sul significato delle regole e su 
eventuali trasgressioni, per cercare di avere uno sguardo aperto. Spesso durante la riunione 
d’équipe si discute su quanto accaduto e, qualora un ragazzo non volesse compiere un atto 
riparatorio, si valuta un’alternativa valida e funzionale. 
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4.3.5 Il gruppo di pari e il rispetto delle regole 

Arriva un momento nella fase adolescenziale in cui il giovane non necessita più della 
comprensione dei genitori, bensì di quella di un amico (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). 
I bambini oggi giorno sono spinti ad aprirsi al mondo dei coetanei e alla socializzazione e 
dunque l’adolescente sin dai primi anni di vita è stato spinto a ricercare la vicinanza nel 
gruppo esterno alla famiglia; questo è uno dei motivi che spinge l’adolescente ad attorniarsi 
da molti amici e la ricerca del gruppo di coetanei rappresenta quindi un passaggio fisiologico 
dell’adolescenza (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). 
Spesso l’adolescente si allontana dalle figure adulte, soprattutto quelle genitoriali, per andare 
verso altre figure, come appunto, nella maggior parte dei casi, i pari. Il gruppo permette al 
ragazzo di esteriorizzare il proprio mondo interno sugli altri. L’adolescente ha bisogno di 
queste figure che propongono delle immagini diverse che gli permettono di effettuare una 
differenziazione da quelle che sono le figure del passato (Lavizzari, 2007). 
Infatti, l’adolescente deve allontanarsi dagli oggetti primari e dagli stati infantili del suo IO e lo 
fa grazie all’aiuto del gruppo di pari che propone delle nuove immagini da introiettare per 
permettere al giovane di svilupparsi e andare verso una fase più adulta (Blos, 1988). 
All’interno dell’Istituto si utilizza il “libretto dei diritti e doveri” (vd. Allegato VII) che è utile 
perché all’interno dei gruppi abitativi vi siano le medesime norme di comportamento e 
dunque delle linee guida comuni ed esplicite da seguire. Come visto nel capitolo 1, in 
adolescenza il gruppo di pari gioca un ruolo importante anche nel rispetto o meno delle 
regole. Gli adolescenti tendono infatti a confrontarsi tra di loro e a comportarsi di 
conseguenza (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018). Spesso si creano delle 
coalizioni tra i ragazzi nell’escogitare piani all’insaputa degli adulti e questo sostegno 
reciproco permette loro di compiere nuove avventure.  
Un meccanismo che si attiva spesso nel gruppo di adolescenti riguarda la pressione al 
conformismo per cui i ragazzi tendono ad adattarsi agli altri per diversi motivi: l’attrazione 
verso il gruppo, l’interazione futura e la dimensione del gruppo. Ciò significa che se per i 
ragazzi il gruppo è importante e pensano che siano possibili altri contatti essi tenderanno a 
uniformarsi più facilmente. Infatti, per i giovani è molto importante essere ritenuti idonei 
all’ammissione in un gruppo di pari che abbia un valore per loro. Inoltre, va considerato che 
più il gruppo è numeroso, più forte diventa la pressione per gli adolescenti a conformarsi ai 
suoi componenti (Pietropolli Charmet & Cirillo, 2014). 
Questi motivi portano facilmente il soggetto a trovarsi anche nella condizione di fare 
qualcosa che è in contrapposizione con le proprie idee, pur di piacere agli altri (Petrucelli, 
Verrastro, & Santilli, 2007). 
D’altra parte, il gruppo di pari aiuta il ragazzo a orientarsi anche in situazioni dove, da solo, 
non saprebbe come comportarsi, nei momenti difficili e nelle diverse situazioni di 
sperimentazione che si incontrano nel percorso di sviluppo (Pietropolli Charmet & Cirillo, 
2014). 
«Il funzionamento del gruppo degli ospiti può giocare un ruolo determinante non solo sul 
clima presente, ma anche sul raggiungimento degli obiettivi dei singoli progetti educativi» 
(Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018, p.39).  
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Alla luce di quanto detto, nel lavoro con gli adolescenti è necessario intervenire anche sulle 
dinamiche del gruppo e non unicamente sui singoli, perché le nuove identificazioni con i pari 
possono permettere al giovane di progredire positivamente nel suo percorso di crescita;  
 
4.3.6 Regole, famiglie dei ragazzi e privacy 

La famiglia ha un ruolo fondamentale nella crescita dei figli e pertanto è necessario 
valorizzarla sempre, anche nelle situazioni di protezione dei minori e di accoglienza in centri 
educativi minorili. Come accennato precedentemente (vd. paragrafo 1.2), la famiglia è molto 
importante poiché l’individuo all’interno di essa acquisisce le prime norme, i valori e i 
comportamenti (Malagoli Togliatti, 1997). 
La teoria sistemica in particolare ci permette di capire il comportamento dell’individuo nel 
contesto delle relazioni in cui vive (Scabini, 1985) e per questo motivo è essenziale non 
focalizzarsi unicamente sul giovane ospitato nell’Istituto, bensì su tutto il suo contesto di vita, 
prestando particolare cura alla famiglia che rimane, quasi sempre e comunque, di vitale 
importanza per il giovane stesso e dovrebbe esserlo anche per la rete di operatori sociali e 
professionisti che si occupano del minore (Aliberti, Nuzzo, Pirozzi, & Frigerio, 2017). 
Le famiglie oggi risultano sempre più complesse, come lo è la nostra società, e i genitori 
possono sentirsi disorientati ed in difficoltà: dunque occorre ridare loro fiducia, individuando 
le loro risorse e sostenerli, accogliendo i loro limiti, sempre attraverso uno sguardo non 
giudicante, ma comprensivo ed empatico. Gli operatori sociali sono tenuti quindi ad 
incrementare in modo prioritario a favore dei genitori la loro competenza relazionale e la 
consapevolezza intorno alla funzione educativa che sono chiamati a svolgere (Simeone, 
2008). È importante che gli operatori considerino i genitori come «esseri umani sopraffatti da 
emozioni non più controllabili, soggetti prigionieri di pesanti e dolorose dinamiche all’interno 
della propria famiglia attuale o così sofferentemente connessi con le loro famiglie originarie 
da gestire la propria incontenibile rabbia, la propria profonda delusione e la propria attesa 
irrisolta scagliandola verso i propri figli, agendola su di loro» (Ghezzi Dante, 1996, p. 6). È 
fondamentale considerare i genitori o chi ha l’autorità parentale come i migliori conoscitori 
del problema e, in quanto tali, includerli nelle decisioni. Questo compito non sempre risulta 
facile, poiché si può creare facilmente nel caso di allontanamento di un minore dalla propria 
famiglia una forma di attrito nei confronti dell’Istituto da parte dei genitori. Anche nella 
Concezione Pedagogica dell’Istituto “Paolo Torriani” viene precisato come la famiglia debba 
collaborare con gli educatori e la rete in quanto persone significative e di rilevanza e viene 
sottolineato che: «un obiettivo che è sovente fissato fin dall’inizio consiste nel cercare di 
apportare un miglioramento alle relazioni tra genitori e figli, collocati in Istituto, e nel restituire 
sul medio-lungo termine pienamente all’ambito familiare le sue competenze educative. Il 
rientro in famiglia può essere quindi il risultato del raggiungimento di una parte importante 
degli obiettivi condivisi e fissati nel progetto educativo d’affidamento» (Fondazione Paolo 
Torriani per minorenni, 2018, p.29). 
A favore di questo, lo Standard 8 del Quality4Children raccomanda che il bambino sia 
incoraggiato a mantenere un rapporto con la famiglia di origine, qualora questo sia nel suo 
interesse (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007, p.33). 
Come emerso dalle interviste, gli educatori cercano attraverso diverse strategie di 
collaborare con la famiglia e di mantenere una trasparenza di fondo che permetta il buon 
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funzionamento dei rapporti e degli scambi reciproci. Spesso può prodursi tra l’Istituto e una 
famiglia, non consenziente al collocamento, una situazione di conflittualità, che può turbare 
soprattutto la tranquillità del minore. Anche in questi casi, l’équipe educativa cerca di 
collaborare con i genitori, nonostante questi ultimi possano utilizzare modalità relazionali 
anche di difficile gestione e che rischierebbero, nel caso gli educatori reagiscano in maniera 
simmetrica, di mettere in discussione il progetto educativo generale di protezione e in 
particolare il programma operativo individualizzato (POI) del ragazzo.  
Nelle fasi iniziali di accoglienza del minore in Istituto, l’équipe ha il compito di rassicurare i 
genitori su diversi aspetti come: la difficoltà di aiutare il figlio qualora non vi fosse una 
sufficiente collaborazione da parte della famiglia, ricordare ai genitori che il CEM è solo una 
parentesi della loro vita familiare e che i genitori saranno invece sempre presenti per il loro 
legame affettivo. Questo permette alla famiglia di capire di essere parte integrante del 
processo di cambiamento (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018).  
Un ruolo molto delicato che spetta all’educatore è quello di considerare e attenersi al diritto 
alla privacy del giovane, permettendogli così di sviluppare la propria individuazione, e di 
considerare la famiglia come prima partecipante del progetto insieme al ragazzo. È 
fondamentale ricordare che l’educatore stringe un patto informale con i ragazzi che permette 
loro di essere consapevoli che ci saranno momenti in cui l’educatore è tenuto a comunicare 
all’autorità parentale o ai tutori ed eventualmente ad altri servizi informazioni di particolare 
rilevanza che lo riguardano. 
Vi sono però altre situazioni in cui l’educatore non è tenuto a dare informazioni alla famiglia 
poiché queste riguardano la privacy del giovane e dunque può decidere di voler tenere 
unicamente per sé delle notizie. Si cerca di comunicare alla rete tutte quelle informazioni utili 
per il POI e per la salute e il benessere del figlio. 
Dal compimento dei 16 anni i ragazzi possono scegliere se comunicare o meno delle 
informazioni anche a coloro che posseggono l’autorità parentale, poiché da questo momento 
per la legge posseggono una maturità tale per cui non sono più tenuti a comunicare 
informazioni private agli altri. Se un ragazzo deve sottoporsi ad esempio a qualche intervento 
medico, non è obbligato a comunicarlo a nessuno. 
L’educatore all’interno delle relazioni tra genitori e figli si pone comunque sempre come 
mediatore e non come un alleato di una parte piuttosto che di un’altra: il suo compito è quello 
di aiutare le parti coinvolte a vedere le cose da diversi punti di vista e, qualora vi fossero dei 
conflitti, cercare di placare la situazione e trovare forme di negoziazione.  

 
4.3.7 Regole del CEM e regole di altri ambienti 

All’interno dell’Istituto, il ruolo degli educatori si prefigge di ricreare un ambiente di tipo 
familiare; infatti, diversi ragazzi si riferiscono all’Istituto come ad una casa, ma con più 
persone. A questo proposito, lo Standard 9 del Quality4Children dice quanto segue: «I 
caregiver sono selezionati e valutati con attenzione e formati in modo idoneo prima di 
prendere la responsabilità di cura di un bambino. Ricevono continui aggiornamenti e supporti 
professionali al fine di assicurare il generale sviluppo del bambino» (IFCO, SOS Kinderdorf, 
& FICE, 2007, p.35). L’Ed. 4 riporta infatti, nella sua intervista che «vivere la regola in Istituto, 
così come in un contesto famigliare, significa prepararsi a principi e norme nel vivere la 
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quotidianità come adulto, a responsabilizzarsi e a prendere coscienza del significato di 
determinate regole».  
Come riportato nel punto precedente, molte regole possono essere simili a quelle che si 
possono trovare in un ambiente familiare. Solitamente, all’interno di un nucleo familiare, le 
regole sono implicite e non scritte, mentre all’interno di un Istituto, dove convivono ragazzi di 
età e realtà di provenienza anche molto differenti, è necessario che vi sia un regolamento 
chiaro, così che gli ospiti siano al corrente di ciò che si può e di ciò che invece non si può 
fare. Questo permette una trasparenza che pone le basi per una serena convivenza tra 
ragazzi ed educatori. È importante che i ragazzi riescano a stare all’interno delle regole nel 
CEM per prepararsi al futuro e andare verso la loro autonomia, anche per ciò che verrà dopo 
l’Istituto e soprattutto in vista della maggiore età, dove diventeranno essi stessi i protagonisti 
delle loro scelte, ma soprattutto delle eventuali conseguenze. Infatti, da quanto emerge dalle 
interviste, sembrerebbe che i ragazzi che comprendono le regole e dunque le rispettano 
fatichino meno ad accettare e osservare le regole presenti anche al di fuori dell’Istituto. In 
questo senso, le regole mirano a preparare il ragazzo a quella che sarà la vita una volta 
usciti dall’Istituto, anche se all’inizio della dimissione avranno ancora la possibilità di essere 
seguiti dagli educatori e solo in seguito dovranno gradualmente distaccarsi e fare da soli. 
Infatti, lo Standard 14 del Quality4Children riporta che «Il bambino / giovane è supportato a 
forgiare il suo futuro fino a diventare sicuro di sé, autosufficiente e membro attivo della 
società. Ha accesso all'istruzione e ha l'opportunità di acquisire abilità utili nella vita e 
sviluppare valori» (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007, p.45). Anche nelle linee guida del 
Quality4Children si affronta la fase della dimissione, a proposito della quale lo Standard 15 
sottolinea che questo processo va attentamente pianificato ed è legato alla valutazione e 
conclusione progetto educativo individualizzato (IFCO, SOS Kinderdorf, & FICE, 2007).	
Quando i ragazzi escono dall’Istituto, non vi è però una chiusura definitiva del rapporto con 
gli ospiti, bensì una progressiva separazione e, qualora i ragazzi ne avessero ancora 
bisogno, è opportuno che gli educatori siano ancora disponibili ad aiutarli e sostenerli. Come 
citano gli Standard 16,17 e 18 del documento, il giovane in questa fase di delicata 
transizione, sempre insieme alla sua famiglia, è supportato dall’équipe educativa della 
struttura che lo ha accolto e ha la possibilità di continuare a ricevere assistenza (IFCO, SOS 
Kinderdorf, & FICE, 2007). Per questo motivo, oltre all’occasione di prolungare la 
permanenza in Istituto fino ai 20 anni, è stata creata la “post-cura”, ovvero una 
collaborazione tra ragazzo ed educatore per costruire un progetto d’uscita e di 
accompagnamento all’autonomia. Bisogna però specificare che, qualora un ragazzo 
decidesse di rimanere in Istituto fino ai 20 anni, nonostante la maggiore età, è tenuto a 
osservare le regole presenti poiché ha fatto la scelta di voler rimanere e dunque a maggior 
ragione è auspicabile che si comporti in modo da dare anche l’esempio agli ospiti più 
giovani. L’uscita dall’Istituto, per certi versi rappresenta una prova di realtà e in quanto tale, 
può essere spaventosa e fonte di disorientamento per alcuni ragazzi (Fondazione Paolo 
Torriani per minorenni, 2018). «La post-cura ha una durata limitata e non deve diventare una 
presa a carico a lungo termine»	 (Fondazione Paolo Torriani per minorenni, 2018, p.33).	
L’obiettivo di questa fase del processo è comunque sempre in primo luogo l’autonomia: i 
ragazzi non devono più sottostare alle regole dell’Istituto, bensì alle regole presenti nella 
società “reale” e, qualora dovessero infrangerle, andrebbero incontro a sanzioni anche gravi. 
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Gli educatori hanno la possibilità di valutare e raccogliere gli esiti del loro lavoro una volta 
dimessi i ragazzi, poiché in questo momento i giovani devono essere in grado di affrontare la 
vita di tutti i giorni facendo tesoro di ciò che hanno imparato e vissuto all’interno dell’Istituto. 
La “post-cura” normalmente dura 1 anno e ha anch’essa delle valutazioni con cadenze 
regolari al di fuori dell’Istituto e una volta terminato questo periodo può essere necessario 
per alcuni ragazzi un passaggio di testimone dall’équipe dell’Istituto ad altri operatori della 
rete sociale o ad un curatore. 
 
Alla luce delle interviste svolte, emerge come gli educatori e i ragazzi concordino sulla 
necessità dell’importanza delle regole. La regola non è vista solo come un limite, bensì come 
una possibilità di muoversi in sicurezza, da cui nasce la capacità di autoregolazione. La 
funzione delle regole è dunque profondamente educativa e non riguarda solo ciò che non si 
può fare, ma soprattutto i limiti entro i quali sperimentarsi per diventare sempre più 
competenti. La regola diventa dunque un veicolo di affermazione della propria identità nei 
confronti di se stessi e degli adulti, la quale permette al ragazzo di sviluppare la propria 
autonomia. Da entrambe le parti emerge inoltre come la regola non debba essere qualcosa 
di eccessivamente rigida, bensì flessibile ed eventualmente adattabile alle caratteristiche e 
peculiarità delle singole persone. Il tema delle regole risulta complesso, poiché vi sono 
diverse correnti di pensiero inerenti al tema. In generale, all’interno dell’Istituto ho riscontrato 
una mentalità molto aperta e progressista. La regola infatti, è un mezzo per iniziare una 
discussione e non un mezzo di limitazione; credo che questo sia uno dei punti di forza e 
conferisce alla regola un’accezione di crescita personale. Credo sia necessario cercare un 
equilibrio tra quello che è l’aspetto “normativo” e quello “affettivo”, così da poter accogliere il 
ragazzo ponendo i giusti limiti laddove siano necessari.  
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5 Conclusioni 

5.1 Risposta all’interrogativo di ricerca 

La domanda di ricerca iniziale era la seguente: come la regola può diventare da limite a 
fattore di sviluppo e di promozione del benessere in un centro educativo minorile per 
adolescenti? 

Un primo elemento che è emerso riguarda l’importanza di chiarire il motivo di una regola da 
parte dell’educatore, che ha il ruolo di aiutare il ragazzo in questo processo di comprensione 
e presa di consapevolezza. Spesso questo passaggio non è immediato e può richiedere 
molto tempo. Talvolta capita che i ragazzi giungano a questo traguardo solo una volta usciti 
dall’Istituto. Infatti, come detto nel capitolo precedente, succede che gli educatori si trovino a 
rilevare i risultati del loro lavoro solo dopo la dimissione dei giovani dall’Istituto. L’educatore 
che opera in questo contesto non deve allora avere fretta di vedere i risultati immediati, 
poiché potrebbe rischiare di vivere una grossa frustrazione. Infatti, il tema delle regole è 
complesso, non solo per i ragazzi ma anche per gli educatori, che devono cercare 
costantemente di spiegarne e mantenere il senso e poi verificarne il rispetto, gestendo 
soprattutto le possibili trasgressioni. Ciò che emerge inoltre dal presente lavoro attraverso la 
voce dei protagonisti interpellati è che le regole sono importanti e sono necessarie alla 
convivenza nello stesso ambiente di più persone che provengono da realtà anche molto 
diverse. Educatori e ragazzi, quasi all’unanimità, concordano sul fatto che le regole siano 
indispensabili. La differenza tra di loro si trova nel modo di interpretare la regola: i ragazzi 
spiegano che per loro ci sono “regole” e “regole” e che non tutte sono uguali, perché hanno 
un valore diverso tra loro. Ci sono infatti regole, la cui infrazione necessita di provvedimenti 
seri e altre che, a dire dei ragazzi, quasi non avrebbero bisogno di riparazioni. La maggior 
parte dei ragazzi però si dice consapevole della necessità di regole, poiché senza di esse 
regnerebbe il caos e ognuno sarebbe libero di fare quello che vuole. Gli educatori pur 
essendo molto flessibili devono comunque attenersi a quanto riportato sul “libretto dei diritti e 
dei doveri” e quindi hanno il compito di far rispettare anche le regole che i ragazzi ritengono 
meno rilevanti. Un elemento che ho trovato molto interessante riguarda il rispetto verso gli 
altri individui, che è emerso da quasi tutti i ragazzi e che risulta essere per loro una delle 
regole più importanti. Inoltre, mi ha sorpreso come i ragazzi parlino spesso di “punizioni” e 
“sanzioni” come conseguenza di un atto scorretto. Come accennato precedentemente, oggi 
si stanno cercando metodi alternativi di educazione alle regole che non prevedano punizioni, 
bensì piuttosto un rinforzo positivo e una riparazione dell’eventuale danno provocato. Lo 
strumento educativo dell’”atto riparatorio” mira proprio a raggiungere questo fondamentale 
obiettivo. La relazione è la base per il buon funzionamento della convivenza in Istituto e, data 
l’impossibilità di non comunicare (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 1971), è necessario che 
l’educatore se ne prenda sempre cura e la coltivi, anche nei momenti più critici e 
potenzialmente conflittuali nel lavoro con gli adolescenti. Per concludere, tramite la relazione 
educativa, che si nutre soprattutto di confronto e dialogo, è possibile aiutare i giovani a 
capire che le regole presenti sono necessarie per un sereno sviluppo: in questo modo può 
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diventare, da limite e restrizione della libertà, a fattore di promozione del benessere e 
costruzione del proprio progetto di vita. 
 
5.2 Punti di forza e di limiti del lavoro di tesi 

Di seguito elencherò quelli che sono emersi come punti di forza e di criticità di questo lavoro 
di tesi. 
 

Un primo elemento riguarda il tema delle regole in relazione alla cultura e al genere dei 
ragazzi. Oggi stiamo assistendo sempre di più a fenomeni migratori che vedono spostarsi dai 
Paesi di origine molti ragazzi oppure, più frequentemente nella realtà ticinese, adolescenti di 
seconda generazione che hanno genitori con diversa appartenenza culturale. Sarebbe stato 
quindi interessante intervistare ragazzi di culture differenti per capire come vivono le regole 
che si trovano ad affrontare nei diversi contesti di vita in relazione alle loro molteplici 
appartenenze. Per quanto riguarda il metodo della ricerca, un limite da segnalare riguarda il 
basso numero di ragazzi presenti all’interno dell’Istituto a causa della pandemia e che non 
hanno potuto effettuare l’intervista, per cui l’indagine sarebbe potuta essere più approfondita 
con un numero maggiore di voci adolescenti ascoltate. 
Sarebbe stato inoltre interessante riproporre i contenuti delle interviste agli educatori e ai 
ragazzi per avere un loro riscontro e farne ulteriore materia di discussione, ma questa azione 
non è stata possibile per motivi di tempo. Ad ogni modo, è un procedimento che verrà fatto in 
un secondo momento poiché è una fase integrante del percorso di ricerca. 
Si sarebbe potuto anche approfondire il tema delle regole e della legalità che è stato toccato 
solo superficialmente e parlare di educazione alla legalità; questo elemento avrebbe richiesto 
diverso spazio di approfondimento. 
Un elemento che si potrebbe considerare interessante di questo lavoro riguarda la raccolta 
del punto di vista dei ragazzi attraverso le interviste realizzate in parallelo con quelle degli 
educatori, poiché, come già visto, secondo la Convenzione ONU e il Quality4Children, la loro 
voce è fondamentale e necessita di costante ascolto. Senza il loro apporto, la ricerca non 
sarebbe stata completa, dato che avremmo avuto solo la prospettiva degli educatori. 
Analizzando i contenuti delle doppie interviste, si è evinto come il tema delle regole non sia 
solo fonte di divergenze tra adulti e adolescenti, bensì presenta molte e in parte inaspettate 
comunanze tra le loro posizioni. Questa constatazione potrebbe aprire per gli educatori nuovi 
spazi di confronto e negoziazione, basati sul a partire dai significati comuni che vengono 
attribuiti ai limiti e alle norme. Infatti, sia i ragazzi sia gli educatori hanno come obiettivo una 
crescita serena dei ragazzi stessi e le regole sono necessarie per raggiungere questo fine: 
su questo terreno condiviso, cambiando il punto di vista ed entrando in quest’ottica di 
comunanza, sembrerebbe possibile ipotizzare nuove possibilità di costruzione con gli 
adolescenti di un vero “patto educativo”. 
 
5.3 Riflessioni per il lavoro di educatore alla luce di quanto emerso 

dall’indagine 

Come già riportato, l’adolescenza rappresenta una tappa evolutiva molto delicata, soprattutto 
per i giovani di oggi che si trovano confrontati con dei cambiamenti culturali e sociali molto 
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accelerati e spesso disorientanti per sé e per le loro famiglie. Il lavoro educativo con i ragazzi 
che affrontano questo periodo è altrettanto complesso, in particolare con coloro che, per vari 
motivi e vulnerabilità personali e familiari, si trovano a vivere all’interno di un centro 
educativo minorile. Le regole sono importanti per la crescita personale di ogni ragazzo e per 
la vita di gruppo e aiutano loro a prepararsi per il futuro. Gli educatori all’interno del CEM 
hanno un ruolo importante nell’accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, 
aiutandoli a capire il motivo dell’esistenza delle regole e a concepirle non come un limite ma 
come una necessità per la salvaguardia e il benessere della persona insieme agli altri. 
Inoltre, è fondamentale cercare di mantenere un buon rapporto chiaro e trasparente con la 
rete dei servizi, affinché tutti possano lavorare coerentemente sugli obiettivi del POI del 
ragazzo, in particolare per quanto riguarda la richiesta di rispetto di regole.  
Sicuramente, un compito che concerne l’équipe è il coinvolgimento della famiglia, che non va 
mai esclusa dal progetto del ragazzo, poiché è una parte fondamentale dei suoi legami 
affettivi e della sua storia. 
Un elemento molto interessante riguarda la presenza di una coppia di educatori, uomo e 
donna, basato sul modello familiare che permette ai ragazzi di scegliere con chi volersi 
confrontare a dipendenza delle sue necessità. Per alcuni ragazzi potrebbe risultare più 
semplice dialogare con una persona dello stesso genere. 
Sarebbe interessante ipotizzare degli incontri tematici con i genitori al fine di discutere di 
regole e altre questioni e per cercare di rinforzare le competenze genitoriali al fine di 
programmare il rientro in famiglia del giovane o comunque di mantenere e migliorare i 
rapporti genitori-figli. Credo che si dovrebbe lavorare maggiormente sulle famiglie non 
colpevolizzando, bensì aiutandole e supportandole in quelle che possono essere delle 
eventuali difficoltà educative. 
Come visto nei capitoli precedenti, gli errori sono necessari a rendere attento il ragazzo su 
cosa può succedere trasgredendo delle regole importanti. Il compito educativo non è quello 
di fare in modo che il ragazzo non commetta errori, bensì di guidarlo a capire perché 
sarebbe meglio evitare di commetterli, effettuando un lavoro di prevenzione, ed 
eventualmente cercare di rimediare al più presto alla trasgressione e al danno compiuti. 
Infatti, l’obiettivo non è che il ragazzo non trasgredisca in assoluto le regole (obiettivo 
chiaramente irrealistico), bensì che diventi cosciente di quanto fatto e che riesca a 
comprendere che ciò che ha fatto è sbagliato e soprattutto perché, riducendo in questo modo 
le trasgressioni pericolose per sé e per gli altri. A questo proposito, è necessario che l’équipe 
segua una linea comune e sia coerente nel suo operato. Un elemento che sostiene anche in 
questo caso le pratiche professionali è sicuramente la supervisione da parte di un esperto 
esterno, mezzo che permette agli educatori di esplorare a fondo le ragioni dell’agire proprio e 
altrui e di individuare di conseguenza le migliori strategie comuni da mettere in campo. 
In sintesi, da questo lavoro esplorativo si evince che negli ultimi anni nell’Istituto non si parla 
più di “sanzione”, bensì di “atto riparatorio”, che racchiude nel termine la presenza di una 
“riparazione” e non di una punizione. Questo rappresenta un grande cambiamento, ma non 
ancora un punto di arrivo, essendo un lungo e significativo processo di cambiamento per 
tutti, adulti e adolescenti. L’atto riparatorio dovrebbe essere un gesto spontaneo che parte 
dal ragazzo nel rimediare a un torto o qualcosa che ha fatto di sbagliato; questo strumento 
va accompagnato e sostenuto da una solida relazione con l’adulto, che è il mezzo educativo 
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principale che permette di aiutare il ragazzo a indagare su quanto accaduto ed esplorarne le 
cause, senza sentirsi “sbagliato” o non accettato.  
L’équipe all’interno dell’Istituto lavora con ragazzi in situazioni di sofferenza, il più delle volte 
costretti in una situazione in cui non vorrebbero stare e in maniera separata dalla famiglia: il 
suo compito è di bilanciarsi continuamente tra un aspetto più di contenimento, necessario 
allo sviluppo del ragazzo, e un aspetto affettivo-relazionale, di cui il ragazzo ha altrettanto 
bisogno per maturare serenamente. È necessario che l’équipe trovi delle strategie educative 
alternative qualora l’atto riparatorio dovesse mostrarsi fallimentare. A tal proposito si 
potrebbe pensare, ad esempio, di utilizzare maggiormente lo spazio del “Carpe Diem”, 
precedentemente descritto, come spazio di discussione sul tema delle regole. 
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Allegato I 

Intervista ragazzi 

Le interviste sono state svolte singolarmente ma per scelta sono state raggruppate sotto il 
medesimo documento. L’unica eccezione riguarda R.1 e R.2 che hanno preferito svolgere 
l’intervista insieme. 

Data dell’intervista: 11.04.2020 

Sigla del partecipante: Ragazzo 1 (R. 1), ragazzo 2 (R. 2), ragazzo 3 (R. 3), ragazzo 4 (R. 4), 
ragazzo 5 (R. 5). 

Genere e età: ragazzo 1 (16 anni), ragazzo 2 (13 anni), ragazzo 3 (15 anni), ragazza 4 (18 
anni, vive in adoccamento.), ragazzo 5 (17 anni). 

1. Che cos’è per te una regola? Definizione della parola 

R. 1: dipende da che punto di vista o chi istituisce la regola, perché può essere sia 
negativo che positivo; possono esserci ripercussioni sia positive che negative a 
dipendenza della regola. Secondo me è importante capire chi fa le regole. La regola 
solitamente ha lo scopo di bene o è d’interesse di qualcuno che la indice per fare in 
modo che questa aiuti le persone. Inoltre le regole servono per evitare che le persone 
effettuino delle trasgressioni. 
L’Istituto secondo me ha bisogno delle sue regole per funzionare cosi come ogni 
posto ha bisogno di regole. 

R. 2: La regola è qualcosa che detta da qualcuno che non va infranta e qualora fosse 
infranta (es. non puoi uscire e se fai l’opposto hai infranto una regola), si corre il 
rischio mettere in pericolo te stesso o qualcun altro. Ad esempio anche i Paesi hanno 
come regole quella di mantenere la pace e quindi c’è un capo solitamente che deve 
dettare regole altrimenti il popolo fa quello che vuole. 

R. 3: Per me la regola è semplicemente una cosa che bisogna rispettare senza 
infrangerla poiché altrimenti vi sono delle ripercussioni. 

R. 4: premetto che a me le regole non piacciono per niente e fatico a seguirle, ma 
secondo me una regola rappresenta un paletto, un limite oltre al quale non dovresti 
andare anche se in realtà poi succede che ci vai. 

R. 5: La regola è qualcosa che non va infranta. 
 

2. Quali sono le parole che associ alla parola regola? (associazione libera) 
 

R. 1: Obbligo a fin di bene o fin di male, restrizione, metodo. 

R. 2: rispetto. 

R. 3: Noia, qualcosa che può essere qualcosa di brutto o qualcosa di bello. 
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R. 4: Paletto, limite, responsabilità. 

R. 5: Divieto, qualcosa da seguire e rispettare 
 
3. Quali sono le regole importanti nella vita di tutti i giorni? 

R. 1: rispettare gli altri, non fare male agli altri, non rubare. 

R. 2: rispettare gli altri, non offendere altre persone (anche se a volte è necessario). 

R. 3: All’interno di un gruppo il rispetto è la regola più importante. 

R. 4: La più importante di tutte è portare rispetto e non fare agli altri ciò che non 
vorresti sia fatto a te. 

R. 5: Siccome il collocamento qui in Istituto prevede che noi abbiamo un’attività 
esterna secondo me una regola importante è quella di andare a lavorare tutti i giorni. 
 

4. Cosa pensi delle regole che ci sono qui dentro al CEM? 

R. 1: Se penso agli altri posti come il PAO (centro pronta accoglienza della 
Fondazione Torriani), le regole all’interno dell’Istituto sono più flessibili e qui c’è più 
libertà perché si resta più tempo in Istituto mentre, ad esempio al PAO, centro di 
pronta accoglienza, si resta di meno quindi la situazione è diversa. Qui in Istituto 
siamo tutti più o meno grandi e le regole sono più flessibili e meno rigide per questo 
motivo. 

R. 2: Secondo me le regole all’interno dell’Istituto sono giuste, non credo siano troppo 
rigide. R.1 e R.2 sono abbastanza d’accordo e non si sono mai lamentati. 

R. 3: Secondo me le regole nell’Istituto sono normali, esistono come in tutti gli istituti 
e in tutte le case. Sono fatte su misura per ognuno di noi e senza di queste l’Istituto 
non potrebbe funzionare. 

R. 4: Come ti ho detto le regole non mi piacciono quindi non le considero tanto, per 
me fondamentalmente sono inutili. 

R. 5: A me vanno bene perché penso siano giuste e abbiano tutte senso a parte 
alcune. Una volta dovevo consegnare un compito ma gli educatori avevano spento il 
Wi-Fi e non ho potuto mandarlo, secondo me si poteva fare un’eccezione. 
 

5. Quali sono i modi migliore affinché i ragazzi rispettino le regole? Hai dei 
suggerimenti? 

R. 1: In alcuni casi i ragazzi pur essendo a conoscenza delle ripercussioni infrangono 
le regole; alcuni ragazzi non ascoltano quindi bisogna stargli maggiormente dietro 
però è importante non farlo in modo pesante. È importante che ci sia qualcuno che 
faccia rispettare le regole ma che non sia fissato su queste tutto il tempo altrimenti la 
situazione diventa pesante. 

R. 2: Penso che si dovrebbe trovare un modo per far capire le conseguenze di ogni 
azione così da rendere consapevoli i ragazzi sulle regole. 
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R. 3: Secondo me il modo migliore per far rispettare le regole è l’utilizzo del buon 
senso sia da parte dei ragazzi che degli educatori. 

R. 4: è necessario trovare dei compromessi ma fondamentalmente dipende dai 
ragazzi con cui si ha a che fare. 

R. 5: Mettere delle punizioni così che il ragazzo capisca. Ad esempio se uno sta 
sempre al pc glielo si può togliere.  

 
6. Quando non viene rispettata qual è la cosa più utile da fare? 

R. 1: Bisogna prendere provvedimenti. È importante che ci sia una sorta di punizione 
perché qui l’idea è che se qualcuno sbaglia in qualche modo dev’essere punito però 
non in maniera pesante, solo efficace. Secondo me è importante che i provvedimenti 
non siano qualcosa di troppo rigido. 

R. 2: Credo che per le prime volte che il ragazzo in Istituto infrange le regole si possa 
essere più tranquilli e flessibili mentre quando dopo un po’ che un ragazzo si trova in 
Istituto e infrange spesso le è meglio essere più severi altrimenti il rischio è che 
continui a farlo. 

R. 3: Secondo me dipende da che regola si pensa. Se è la regola di non mangiare 
fuori dagli orari dei pasti non c’è bisogno di sanzione, ma se una regola infranta è 
grave, è necessaria una punizione commisurata all’atto che al ragazzo. Penso sia 
sempre importante valutare l’atto compiuto con la punizione, poiché questa deve 
avere un senso. 

R. 4: Bisogna far notare al ragazzo che ha sbagliato e non lasciar correre. Se il 
ragazzo si arrabbia è perché sa di aver fatto qualcosa di sbagliato, se se ne frega 
sinceramente peggio per lui, andrà discapito della sua crescita personale. 

R. 5: Per me la cosa più utile da fare è comunque punire. 

7. Chi dovrebbe decidere le regole? 

R. 1: Secondo me ci sono diversi livelli di regole: quelle basilari che stanno alla base 
della vita di gruppo come rispettare tutti e altre più serie. La regola di fare il turno 
cucina ad esempio è diversa da quella di picchiare qualcuno. È importante 
distinguere le regole perché alcuni sono più importanti di altre e hanno un peso 
maggiore. Le regole le decidono gli educatori ma se i ragazzi non si trovano 
d’accordo si possono contrattare nei momenti come il “Carpe Diem”. Un esempio che 
mi viene in mente riguarda la regola del Wi-Fi con la quale i ragazzi non erano 
d’accordo ed è stato deciso di cambiarla dopo aver ascoltato i ragazzi ed essersi 
confrontati. Le regole possono cambiare se ci sono delle giuste motivazioni, 
l’importante è che gli educatori ascoltino i ragazzi. 

R. 2: I ragazzi insieme agli educatori, anche se in maniera preponderante gli 
educatori. Se i ragazzi propongono qualcosa di sbagliato o che non funziona tanto gli 
educatori hanno il compito di dire la loro. 



 

Il valore delle regole in un centro educativo minorile con presa a carico di adolescenti 

 

45  

R. 3: Le regole si decidono tutti insieme. Non solo i ragazzi e non solo gli educatori 
solo in questo modo tutti possono sentirsi coinvolti. 

R. 4: Dovrebbero deciderle tutti insieme, non solo una parte, perché secondo me le 
regole vanno concordate e non imposte da qualcuno. Sono necessari dei 
compromessi.  

R. 5: Secondo me gli educatori perché i ragazzi metterebbero regole senza senso. È 
importante però che gli educatori conoscano i ragazzi poiché ognuno è diverso ed è 
necessario fare regole individualizzate. 
 
 

8. Che differenza c’è tra le regole che ci sono in Istituto e quelle che hai incontrato 
negli altri ambienti della tua vita? Scuola, lavoro, famiglia, ecc. 

R. 1: l’Istituto ha delle regole che sono molto simili a quelle che possiamo trovare a 
casa mentre fuori ci sono altre regole diverse a dipendenza di dove ci si trova. Penso 
che dipenda molto dal contesto o dalla situazione. L’Istituto per me è come una sorta 
di casa dove puoi essere un po’ più libero e quindi le regole devono essere 
maggiormente flessibili. 

R. 2: Secondo me le regole che ci sono a scuola sono più severe e restrittive mentre 
le regole in Istituto sono più flessibili. 

R. 3: Credo che non ci sia nessuna differenza perché qui è come una casa solo con 
più gente. Le stesse regole che ci sono qua sono le regole che ci sono anche a casa 
mia, nei limiti del possibile. Queste regole sono diverse da quelle che ci sono ad 
esempio a scuola. 

R. 4: In Istituto secondo me ci provano a mettermi delle regole ma senza riuscirci. A 
scuola ad esempio se infrango una regola mi fanno una nota o mi sospendono. 
Diciamo che in altri contesti le regole sono più rigide.  

R. 5: Secondo me non ci sono tante differenze. Una regola è una regola. 
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Allegato II 

Intervista educatore 1 

Data dell’intervista: 12.04.2020 

Sigla del partecipante: Ed. 1 

Genere: Donna 

Impiego: Educatrice 

Da quanti anni lavora nel servizio: 4 anni 

1. In che modo la regola viene integrata all’interno del progetto operativo 
individualizzato? 

Ci sono regole che riguardano tutti gli utenti, presenti nella concezione e nel “libretto 
dei diritti e dei doveri”, che viene consegnato loro durante l’ammissione. Queste 
regole hanno lo scopo di garantire il benessere del singolo individuo all’interno del 
gruppo. Nel progetto operativo vengono toccati vari aspetti di vita dell’utente, come 
ad esempio la cura di sé e dei propri spazi, le relazioni con i propri pari e con gli 
educatori, ecc… in queste aree vengono quindi prese in causa le regole di base 
presenti, come detto in precedenza, nei documenti in loro possesso. Quando queste 
regole sono ben integrate, non è necessario discuterne ad ogni riunione di rete, 
mettendole come obiettivo di acquisizione nel PO. In caso contrario, invece, saranno 
un elemento sul quale co-costruire il PO. Ogni utente ha le proprie peculiarità, perciò 
ogni regola può essere messa in discussione, al fine di renderla più idonea ed 
accessibile a dipendenza dell’ospite. Cerchiamo di essere flessibili e considerare il 
giovane nel suo insieme. Ritengo che l’imposizione di una regola non sia efficace, 
poiché penso che sia necessario dare la possibilità al giovane di comprenderla e di 
metterla in discussione portando le proprie argomentazioni.  
Ci sono situazioni in cui è l’utente stesso a richiedere di aiutarlo a rispettare delle 
regole concordate insieme, al fine di garantire il proprio benessere. Ad esempio uno 
dei nostri utenti frequenta una ragazza collocata presso l’altro gruppo del nostro 
Istituto, questa relazione ha portato i giovani ad avere per un certo periodo una 
difficoltà nel rispettare gli orari di rientro in gruppo. Questa situazione ha portato i 
ragazzi e gli educatori a stabilire delle regole per aiutarli a ritagliarsi i propri spazi ed 
evitare i continui ritardi. Questa regola è stata attuata per qualche mese, in seguito, 
dato che i ragazzi sono riusciti ad integrarla senza necessitare più il sostegno degli 
educatori, è stata tolta. Chiaramente l’esempio in questione riguardava una regola 
individuale, che ovviamente non ha toccato gli altri ospiti del gruppo. Io ritengo che 
nel nostro Istituto ci sono le regole di base (quelle presenti nei documenti sopracitati) 
e poi ogni ragazzo ha i propri obiettivi da perseguire. 
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2. Qual è il valore delle regole nella Concezione Pedagogica del CEM?  

Le regole presenti all’interno della concezione servono per garantire il benessere di 
tutti gli ospiti; le regole valgono per ciascun utente, al fine di garantire una buona 
convivenza all’interno del gruppo, nel rispetto degli spazi e delle persone che ci 
vivono.  

 
3. Come vengono scelte le regole per il gruppo?  

Se non sbaglio, vengono decise dalla direzione, in accordo con le équipe. Nel caso 
emergesse un bisogno o una situazione per la quale risultasse necessario la 
definizione di una nuova regola, se ne discuterebbe in équipe e con la direzione. Le 
regole in vigore sono presenti da diversi anni e valgono per entrambi i gruppi 
dell’Istituto. La messa in pratica delle regole, sebbene valgano per ogni ospite, può 
risultare differente, poiché si vuole tener conto delle peculiarità di ogni ragazzo, 
considerandolo nel suo insieme. Perciò, in determinate situazioni è possibile essere 
più morbidi e flessibili, mentre in altre è preferibile essere più rigidi. Il nostro gruppo 
ospita ragazzi dai 12 ai 20 anni, quindi ritengo sia impensabile approcciarsi a tutti 
nello stesso modo. Ogni utente ha il proprio carattere, le proprie esigenze e la propria 
emotività da tenere in considerazione.  
Un esempio potrebbe essere la regola del riordino e della pulizia della propria stanza; 
ogni ospite un giorno a settimana (stabilito da un turno), dovrebbe riordinare e pulire 
la propria stanza. Con un gruppo di ragazzi piccoli (12 anni) potrebbe essere 
necessario mostrarsi un po’ più rigidi nella pulizia della loro stanza, cercando di far 
rispettare loro il proprio turno nel giorno prestabilito. Questo perché un dodicenne 
potrebbe aver maggiormente bisogno di un ritmo regolare rispetto ad un ragazzo più 
grande (chiaramente quanto detto non vale per tutti). È chiaro che a 17-18 anni ci si 
aspetta dal giovane, maggiore autonomia nel rispetto delle regole, data la maturità e 
la capacità di comprensione delle norme, ma non sempre le aspettative rispecchiano 
la realtà.  

 
4. In che modo vengono scelte le regole utili alla crescita personale e dunque a livello 

individuale?  

Come detto le regole di base sono uguali per tutti, la differenza sta negli obiettivi che 
si co-costruiscono con l’utente. Le regole sono un contenitore che permettono 
all’adolescente di capire dov’è il limite. Permettono di crescere, di sperimentarsi, di 
capire le proprie risorse e le proprie difficoltà. Noi come educatori cerchiamo di 
lavorare sulle risorse, al fine di soddisfare i loro bisogni e superare le difficoltà il più 
serenamente possibile.  
Talvolta per aiutare un singolo ragazzo è possibile attuare una regola che valga per 
tutti, nonostante, apparentemente il resto del gruppo non ne abbia bisogno. Ad 
esempio abbiamo stabilito una regola all’interno del gruppo che riguarda l’utilizzo del 
Wi-Fi; abbiamo constatato che alcuni ragazzi, avendo l’accesso alla rete, faticano a 
dormire durante la notte e di conseguenza faticano ad alzarsi al mattino per andare a 
scuola. Data la situazione abbiamo deciso di integrare una nuova regola (che vale 
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esclusivamente per il nostro gruppo) che riguarda lo spegnimento del Wi-Fi durante 
la notte. Questa decisione ha creato non pochi malumori, soprattutto tra coloro che 
ritengono di non averne bisogno. D’altronde in un caso come questo è difficile 
stabilire una norma che tocchi un singolo individuo. Questa regola è stata creata sul 
bisogno, pertanto potrebbe venire a cadere nel momento in cui non risulti più 
necessaria.  
 

5. I ragazzi possono partecipare alla scelta delle regole? Se sì, in che modo e come 
ne comprendono il senso? 

I ragazzi hanno il diritto di contestare e discutere di qualsiasi regola all’interno del 
gruppo. Possono parlare con gli educatori o con il direttore portando le proprie 
argomentazioni. Ogni regola è stata creata per un motivo e questo motivo va 
spiegato ai ragazzi, in quanto è giusto che ne comprendano il senso, nonostante 
possano non condividerlo. Penso che con una buona argomentazione alcune regole 
potrebbero essere ridiscusse, mentre altre difficilmente potrebbero essere cambiate 
perché riguardano aspetti legati alla salute.  
 

• Quindi si può dire che dipende anche tanto del gruppo? Ovvero che il gruppo 
influenza il contesto? 

Secondo me si perché. Ogni elemento influenza il contesto. I singoli elementi 
possono influenzare il gruppo.  

 
6. Come si può distinguere la trasgressione tra fisiologia, legata alla fase 

adolescenziale, o un segnale di un bisogno o disagio psicologico particolare? 

È difficile. Ci sono dei momenti dove il legame tra fase adolescenziale e 
trasgressione pare chiaro, ma non è sempre una certezza. I ragazzi che si trovano 
presso il nostro Istituto, hanno un background familiare complesso, che spesso 
comporta malessere anche a distanza di anni. Talvolta vi è una linea sottile tra 
trasgressione e richiesta di aiuto. Come detto più volte ogni ragazzo va considerato 
come un singolo individuo con le proprie peculiarità, per questo motivo non è 
possibile fare una generalizzazione.  
Ci sono alcuni ragazzi che sono in grado di chiedere aiuto in modo esplicito, ma la 
maggior parte lo fa attraverso agiti che potrebbero facilmente essere confusi come 
trasgressioni. Ciò che osserviamo frequentemente è che quando un ragazzo sta male 
tende a “rifugiarsi” nel consumo di sostanze illegali o alcol, spesso per alleviare le 
ansie e non pensare a ciò che fa stare male. Un educatore dev’essere in grado di 
cogliere segnali simili; la relazione, il dialogo e la presenza permettono di capire il 
motivo che sta alla base dell’agito. In caso di malessere o disagio è necessario 
utilizzare le risorse a disposizione per aiutare il giovane a lavorare su sé stesso, ad 
esempio accompagnandolo ad iniziare un percorso terapeutico. 
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7. Come viene gestita la sanzione? 

All’interno dell’Istituto si preferisce proporre l’atto riparatorio alla punizione. L’atto 
riparatorio è uno strumento che permette al giovane di fare un gesto utile alla 
comunità e di comprendere il senso della regola.  
 

• L’atto riparatorio è obbligatorio? 

Fondamentalmente è un’alternativa alla punizione. Una volta c’erano le multe, ma 
con il tempo si è capito che non erano adeguate. È importante far capire ai ragazzi le 
possibili conseguenze dei loro agiti, al posto che punirli senza portarli ad un 
ragionamento.  
Per le trasgressioni più gravi subentra il magistrato dei minorenni, ovvero quando il 
giovane compie un atto illegale che viene denunciato alla polizia; in questo caso 
dipendiamo dalla decisione del Magistrato e non abbiamo grande margine di 
manovra.   
 

8. Come viene gestita in équipe la sanzione? 
Non si parla di sanzione ma di atto riparatorio. Fondamentalmente in équipe se ne 
parla e si ragiona sull’atto compiuto e si pensa a cosa sia meglio fare. Non c’è una 
regola, è soggettivo. È necessario che l’atto riparatorio sia commisurato all’atto 
compiuto. È importante discuterne in équipe perché emergono diversi punti di vista e 
alla fine si tira insieme una visione che comprenda il punto di vista di tutti. 
Dunque l’atto riparatorio è sempre frutto di un ragionamento? 
Si, se ne discute a lungo, anche perché ogni atto riparatorio è soggettivo anche se 
due ragazzi compiono la stessa infrazione ognuno sarà visto nella sua individualità. 
 

9. Esistono delle regole che sono state modificate nel tempo? Se si perché? 
Si, in passato vi erano regole che se infrante conseguivano punizioni o multe. Sono 
state cambiate perché si è capito che così facendo non si otteneva nulla; in questo 
modo difficilmente il ragazzo poteva comprendere il senso delle regole e riflettere sui 
propri agiti.  
 

10. In che modo vengono coinvolte le famiglie, o eventualmente i tutori e la rete nella 
costruzione delle regole e nel loro rispetto? E nella comunicazione di eventuali 
trasgressioni?  

Di base dipende sempre dalla tipologia e dall’età del ragazzo. Un utente che si sta 
avvicinando alla maggiore età potrebbe richiedere maggiore indipendenza dalla 
propria rete e potrebbe decidere di non condividere agiti trasgressivi. Noi educatori 
dobbiamo mediare tra il giovane e la rete, informando quest’ultima nel caso risulti 
necessario. Nel limite del possibile cerchiamo e vogliamo di essere trasparenti, 
confrontandoci su tutto ciò che concerne l’utente.  
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11. Che ruolo ha il gruppo nell’aiutare i membri nel rispetto delle regole? 
Dipende dai periodi e dalle persone presenti. Attualmente abbiamo dei ragazzi che 
sono concentrati sul loro percorso di crescita, per questo motivo non recriminano le 
modalità con cui attuiamo le regole.  
Chiaramente l’influenza che può avere il gruppo è molto forte, sia nel senso del 
rispetto che della trasgressione.  
 

12. Come si fa a togliere alla regola un’accezione meramente punitiva per 
conferirgliene una evolutiva? 

Tramite il dialogo ed il confronto. la relazione sta alla base e, dal mio punto di vista, 
ha un’importanza maggiore della regola in sé. 
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Allegato III 

Intervista educatore 2 

Data dell’intervista: 14.04.2020 

Sigla del partecipante: Ed. 2 

Genere: Uomo 

Impiego: Capo-équipe 

Da quanti anni lavora nel servizio: 20 anni 

1. In che modo la regola viene integrata all’interno del progetto operativo 
individualizzato? 

All’interno dei progetti dei ragazzi ci sono regole e regole, nel senso che ci sono delle 
regole che sono calate dall’alto e quelle si integrano così come sono. Ad esempio, 
anni fa si dimetteva con più facilità, bastava non rientrare per diversi giorni, non avere 
un’attività … ed era facile che si arrivasse ad una dimissione.  Oggi si arriva ad una 
dimissione quasi unicamente se si ritiene che non si sia più in grado di aiutare un 
ragazzo nel suo percorso di crescita, oppure se il ragazzo stesso diventa un pericolo 
reale per il gruppo. Ci sono regole di base e regole temporali, queste ultime all’interno 
del Torriani, hanno sempre avuto un occhio di riguardo perché fossero cambiate o 
addirittura eliminate nel tempo. Il cambiamento è spesso dettato dalle casistiche e dal 
contesto epocale. Nel passato è successo che alcuni educatori si trovassero l’auto 
rovinata per un loro intervento normativo. L’accanimento su oggetti o strutture, da 
parte dei giovani, era una realtà. Questo portava l’educatore ad interventi di maggiore 
visibilità.  Oggi la trasgressione si è maggiormente dettata dalla passività. Spesso 
non fanno nulla di male, ponendoci nella situazione di dover lavorare maggiormente 
sullo stimolarli nel costruire un loro futuro che apparentemente sembrerebbe per loro 
poco importante. Chiaramente ci sono regole istituzionali delle quali ci atteniamo alla 
lettera, come per il consumo di stupefacenti, di alcool, furti o altri atti di questo tipo. 
 

2. Qual è il valore delle regole nella Concezione Pedagogica?  
Non so come sei abituata a lavorare, se per te è importante una certa rigidità sulla 
regola o meno. Il nostro Istituto lavora tendenzialmente sulla sistemica, a livello 
pedagogico facciamo continue formazioni portando avanti dei piccoli ma significativi 
cambiamenti. Noi come gruppo un bel po’ di anni fa abbiamo fatto richiesta di poter 
inserire un metodo maggiormente basato sul rinforzo positivo come alternativa, 
sebbene non assoluta, di un atto punitivo. Allontanarci da atti volti ad umiliare il 
ragazzo è stato quanto di più incisivo abbiamo cercato di mettere in campo, sebbene 
anche davanti a richieste di un atto riparatorio piuttosto che di una punizione 
l’abitudine dei ragazzi, e anche quella degli educatori, non sempre ha avuto la giusta 
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lettura. Questo progetto è stato ben accolto dalla Direzione. Per anni abbiamo 
lavorato tendenzialmente mettendo la regola al centro senza che tenesse conto più di 
tanto della situazione. Ad un ritardo nel rientro conseguiva un recupero nell’uscita 
successiva; una notte fuori senza permesso, una serata di uscita negata. Sebbene 
queste regole sono rimaste, non sono più applicate in modo sistematico e indiscusso. 
Quel ritardo viene discusso al fine che possano emergere le motivazioni, i bisogni, le 
difficoltà del ragazzo.  
Ad oggi si può dire che l’atto riparatorio abbia sostituito radicalmente il concetto di 
punizione, trasformando la regola in un’opportunità di dialogo, di confronto, per 
calarsi nella realtà ma anche nell’ascolto attivo, perché nell’immediato ma anche in 
un domani possa servire ai ragazzi. Per gli educatori, attraverso un atto di umiltà, 
lavorare sulla frustrazione che ti può dare la mancanza di una risposta immediata è 
importante, cercando di fare in modo che non ci sia un vissuto negativo come “non mi 
rispondi ti faccio vedere io”, creando inutili escalation. Le formazioni seguita presso 
Daniele Novara, sulla maieutica, è stato per me di fondamentale importanza.  
La regola diventa un tracciato più che qualche cosa su cui fissarsi ottusamente, 
facendo comunque in modo di non allontanarsi troppo, non perdendolo mai di vista, 
perché se lo perdi di vista è evidente che a livello gruppale le cose possono non 
funzionare, anche se in linea di massima a questo livello non abbiamo da tempo 
avuto riscontri negativi. Si tiene conto sia del gruppo che dei singoli individui, per cui 
ci sono regole gruppali chiare e seguiti personali molto più individualizzati. Se 
pensiamo alla visione sistemica si parla di gruppo dunque se un ragazzo non sta alle 
regole probabilmente gli altri potrebbero essere indotti a seguirlo, soprattutto sulle 
regole di convivenza.  
L’atto riparatorio da quanto tempo c’è? Sebbene siano anni che se ne parla e si sia 
messo in atto, sono circa due anni che lo troviamo scritto sulla nostra concezione. 
Prima si parlava di conseguenze con una certa libertà di interpretazione. 
 

3. Come vengono scelte le regole per il gruppo?  

Le regole di gruppo vengono cambiate, dopo svariati incontri d’équipe, quando le 
dinamiche e la realtà cambia, diventando così obsolete.  Ci sono delle regole che 
sono rimaste fisse nel tempo, preferibilmente quelle gruppali, di convivenza e ritenuto 
regole di base.  Queste sono la tenuta della propria camera, l’aiutare una volta alla 
settimana in cucina, il non disturbare negli orari di riposo, il farsi il bucato, l’igiene 
personale, ecc… 
Nel tempo molti aspetti della vita sono cambiati; quando ho iniziato a lavorare qui 
nessuno aveva un telefonino e c’era la serata tv, una serata dedicata ad un 
programma o ad un film dove l’orario per rientrare nelle proprie camere era 
posticipato, anche se mai stravolto. Potevi rimanere alzato un’oretta di più. Oggi la tv 
è poco utilizzata e questa regola è andata sparendo con l’avanzare della tecnologia e 
delle abitudini. Proprio in questo periodo si pensava di rimetterci a lavorare sui 
regolamenti interni in modo che si possano eliminare, o aggiungere, aspetti di nuova 
necessità. Un lavoro da fare e da riprendere regolarmente.  Questo procedimento lo 
vorremo portare avanti coinvolgendo i ragazzi, sfruttando il consueto incontro 
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settimanale tra educatori e ospiti, denominato “Carpe Diem”, un procedimento non di 
così facile applicazione. 
Quindi secondo te le regole andrebbero riviste ogni tot? Esatto, ma non tutte, quelle 
che vanno nella direzione del buon senso no. Si cambiano a dipendenza del gruppo, 
della società che muta, dei tempi che cambiano. 
 

4. In che modo vengono scelte le regole utili alla crescita personale e dunque a 
livello individuale?  

In realtà non abbiamo un pacchetto prestabilito da usare; arriva un individuo con le 
sue caratteristiche, i propri bisogni, le proprie difficoltà, spesso nascoste ed è con il 
tempo che affiniamo un percorso d’aiuto. Abbiamo notato che spesso, arrivando da 
altre realtà istituzionali, soprattutto se di osservazione, raramente ritroviamo nel 
particolare la descrizione che ci viene fornita, se non nei caratteri di base.  Abbiamo 
più volte ipotizzato che un progetto a lunga durata metta in atto nell’ospite prospettive 
diverse. Da noi l’ospite arriva solitamente alla maggiore età, con la possibilità di fare 
richiesta perché l’internato duri fino ai 20 anni e di conseguenza una post cura di un 
altro anno dal momento della sua dimissione. Nei passaggi precedenti, di 
osservazione e di corta durata, si può essere maggiormente inclini nel voler 
dimostrare che si è bravi perché la decisone possa essere per loro la meno dura 
possibile, come per esempio la scelta di un Istituto chiuso. Quando arrivano in gruppo 
spesso le cose cambiano, sia nel bene che nel male. Cominciano ad accorgersi che 
la loro permanenza potrà durare a lungo e questo fa si che piano piano emerga con 
più chiarezza la loro vera essenza, le loro intenzioni. Cerchiamo di partire con un 
dialogo aperto che ci faccia capire con chi abbiamo a che fare, dopodiché il tragitto è 
lungo e gli obiettivi che si creano, si creano man mano. All’incirca ogni tre mesi si 
procede con una la riunione di rete, cercando di aggiornarsi continuamente in modo 
da delineare sempre meglio i bisogni, le competenze e le difficoltà dell’ospite. Parlare 
di regole non è così evidente. Queste possono essere chiare ma non condivise. Ci si 
confronta con il ragazzo per capire quali siano i suoi bisogni, le sue necessità, le sue 
potenzialità e le sue fragilità, per trovare con lui il la strada migliore per poter arrivare 
ad affermarsi e a migliorarsi. Con alcuni si riesce a procedere con grande elasticità, 
con altri nasce il bisogno di una regolamentazione più rigida.  
Si può dire che a livello individuale sono più gli obiettivi che si creano per il 
singolo mentre le regole valgono più a livello di gruppo almeno all’inizio poi 
man mano quando si comincia a conoscere il ragazzo si costruiscono per le 
sue esigenze? Sì è esattamente così, sebbene non vada mai dimenticata la grande 
influenza che la rete famigliare e le persone significative possano avere sulla 
progettualità dell’ospite. 
 

5. I ragazzi possono partecipare alla scelta delle regole? Se si, in che modo e 
come ne comprendono il senso?  

La domanda è posta in generale e in generale nell’adolescenza è difficile immaginarsi 
di portarla avanti. Ci sono dei ragazzi che sono ben disposti a discuterne e altri che 
preferiscono accettare le regole che ci sono per poi decidere se trasgredirle piuttosto 
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che no. L’attenersi o meno alle regole, per un ragazzo, spesso avviene in base al 
bisogno del momento. Come dicevo ci sono ragazzi che si lasciano coinvolgere nel 
discutere nuove e vecchie regole, altri che anche volendoli coinvolgere comincerebbe 
a lamentarsi e a ribellarsi verso qualsiasi proposta. Sul Quality 4 Children si parla di 
una condivisione delle regole molto idealizzato. Va bene così, si tratta pur sempre di 
uno stimolo appropriato. Ci sono regole che vanno poste, al di là che vengano o 
meno condivise dagli ospiti, come il non disturbare nelle ore di riposo, tenere pulito il 
proprio spazio di vita, determinare uscite e ore di rientro a seconda dell’età. Con il 
tempo abbiamo cambiato gli orari di rientro, anche se di poco. All’inizio eravamo più 
restrittivi, tenendo conto delle peculiarità dei giovani d’oggi si sono valutati nuovi 
orari. Il “Carpe Diem” è un momento di discussione, di condivisione, di costruzione, 
ecc... pur non essendo così evidente il buon risultato. Fondamentalmente gli ospiti 
potrebbero partecipare a tutti gli argomenti. L’ideale sarebbe poter condividere 
qualsiasi tema, argomentandone le decisioni, al contrario ci ritroviamo spesso ad 
accogliere le loro richieste per poi decretare un si o un no, sebbene sempre 
argomentandone la decisione. Ribadisco che con dei ragazzi è stato possibile, alla 
fine dipende sempre con chi si ha a che fare.  
 

6. Come si può distinguere la trasgressione tra fisiologia, legata alla fase 
adolescenziale, o un segnale di un bisogno o disagio psicologico particolare? 

Premetto che io non sono psicologo, la lettura delle patologie non è evidente perché 
sebbene due diversi ragazzi potrebbero manifestare azioni similari, queste non è 
detto che abbiano la stessa natura. Ci sono stati ragazzi che più avanti sono stati 
definiti bipolari o psicotici i quali manifestavano le stesse trasgressioni degli altri. Non 
è per niente evidente rispondere a questa domanda. Durante la supervisione 
discutiamo di tutte queste caratteristiche e cerchiamo di dare un senso a quello che 
vediamo con l’aiuto di una psicoterapeuta. Le sedute di psicoterapia tra terapista e 
ragazzo è una realtà che riteniamo per lo più privata, individuale. Solitamente 
cerchiamo di non intrometterci per non inquinare uno dei pochi spazi privati vissuti dai 
ragazzi, i quali è giusto che possano sentirsi liberi di muoversi e di esternare quanto 
meglio credano, indipendentemente da noi. C’è un po’ la tendenza di coinvolgere i 
terapeuti nel progetto operativo ma personalmente per più delle volte trovo che sia 
una invasione di campo.  Sinceramente, tolti i casi estremi, secondo me quel luogo 
dev’essere libero da noi educatori, al contrario nel partecipare senza il consenso del 
ragazzo sarebbe come rubare il loro spazio. La supervisione è ottima per capire 
meglio ciò che osserviamo perché ognuno porta la propria visione, i propri timori e se 
ne parla. 
Quindi la supervisione vi aiuta ad avere una visione più ampia che vada oltre ai 
singoli punti di vista?  
Si, è proprio così. 
 

7. Come viene gestita la sanzione? 

Non si parla di sanzione ma di atto riparatorio. Ci sono delle tempistiche che fanno si 
che spesso l’atto riparatorio diventi nuovamente sanzione. Es: discutendo l’avvenuto 
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si stabilisce che entro domani il ragazzo farà sapere cosa vuoi fare per rimediare. A 
volte i tempi non sono maturi perché il ragazzo senta di poter rimediare a ciò che ha 
fatto e questo può ritardare di non poco la sua decisione. In questi casi si ritorno a 
discuterne e spesso la scelta del ragazzo ricade su di una punizione. Diciamo che la 
cultura della punizione ci appartiene. Spesso fatichiamo meno nel ricevere una 
punizione che non nel doversi mettere in campo attraverso un atto riparatorio. Non è 
raro che quest’ultimo il ragazzo lo viva come punizione. L’atto riparatorio è una scelta 
che permetta di crescere, di riflettere sul proprio operato e sulle conseguenze che 
questo ha scaturito, spesso ferendo moralmente qualcuno dei suoi pari.  In un atto 
riparatorio possono emergere molti fatturi, tra cui la solidarietà, la consapevolezza, il 
voler riparare ad un danno causato. Finche non riusciremo ad allontanarci da quello 
che è il concetto punitivo l’atto riparatorio rischia di essere parziale, ma questo è un 
mio pensiero. L’atto riparatorio funziona se c’è da parte del ragazzo e da parte nostra 
un coinvolgimento. Da parte nostra la capacità di stare nell’attesa e di non far cadere 
nel dimenticatoio quanto è accaduto, gestendo un eventuale nostra frustrazione che 
può darci il ragazzo nel non decidere, nel non rispondere alle nostre aspettative. Il 
rischio di voler allontanare la nostra frustrazione in maniera sbrigativa, senza che ci 
sia un gesto riparatorio ma optando per la via più facile, quella della punizione, il 
pensiero maieutico scompare. La crescita chiaramente ha bisogno di tempo e se non 
dai quel tempo necessario si arriva facilmente a non sfruttare la potenzialità del 
ragazzo, ritenendo come traguardo la nostra soddisfazione più che la crescita 
dell’ospite in questione. 
 

8. Come viene gestita in équipe la sanzione? 
Ripeto, lavoriamo sempre più sul concetto di atto riparatorio, anche se a volte è 
necessario arrivare ad una sanzione. In questo caso viene gestita durante la riunione 
d’équipe del martedì, dove insieme si cerca di trovare una soluzione. Altre volte 
capita di doverla gestire direttamente da chi è in turno nel momento della 
trasgressione, questo quando si ritiene inopportuno aspettare il martedì della 
settimana dopo. Nella norma se ne parla e ci si confronta a lungo, tempo 
permettendo, per trovare la soluzione migliore. Gli educatori di riferimento nel 
frattempo hanno il compito di verificare l’accaduto, soprattutto se l’atto è violento, per 
capirne la natura e cosa sia successo, in modo da avere elementi di discussione 
concreti, per capire il da farsi. Si spera sempre che non sia solo l’atto a decidere le 
conseguenze ma anche le motivazioni dell’atto. 
 

9. Esistono delle regole che sono state modificate nel tempo? E se sì perché? 

Si esistono, perché la vita è un costante cambiamento e le persone fanno parte della 
vita, così come le regole che gli concernano. I giovani di oggi non obbligatoriamente 
sono valutabili ai giovani di una volta. Ad esempio “picchiare” un tempo non era cosi 
grave, i docenti potevano punire gli alunni ed era loro consentito. Oggi, 
fortunatamente, questi metodi sono rari e quando emergono hanno delle 
conseguenze anche per gli adulti. Le regole cambiano perché servono alle persone e 
non a sé stesse. Dal momento che le persone cambiano naturalmente dovrebbero 
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cambiare anche le regole. Chiaramente stiamo parlando di regole temporali e non di 
quelle regole che accompagnano gli individui da sempre, come il rispetto reciproco, le 
azioni violente … Le regole fisse aiutano per lo più a tranquillizzare i nostri animi. È 
molto più facile sapere che davanti ad una tale trasgressione la conseguenza sarà 
una multa, avere la certezza della “pena”. È opinione di qualcuno che in questo ci sia 
equità. Personalmente penso che si tratti di uguaglianza più che di equità, come dare 
a tutti esattamente le stesse stampelle al di là della loro altezza. Al contrario discutere 
e condividere una decisione, a volte personalizzandola, può aiutare a raggiungere la 
soluzione di un comportamento. La vita non è ottusa anche se a volte l’uomo lo è. 
Non si può continuare con vecchie regole chiedendosi perché la gente non le segue 
e pensando che siano loro nel torto nel non seguirle. 
Esempi di regole cambiate nel tempo: Gli orari di uscita si sono modificati, le regole 
sui mezzi tecnologici. Abbiamo avuto ospiti con esperienze di vita talmente radicate 
che abbisognavano di un accompagnamento importante nella normalizzazione. Una 
grossa influenza l’ha avuta il fatto che lavoriamo spesso con ragazzi migranti, i quali 
a volte arrivano da viaggi e realtà dove chiedergli di non uscire perché è buio risulta 
assurdo, avendo vissuto momenti di guerra, di violenza gratuita, di situazioni 
pericolose …  Questo ha influito molto. Si è diventatati più elastici anche perché tutto 
avviene più velocemente, non c’è più quella lentezza che c’era una volta e noi 
facciamo fronte a tutto questo.  
Mi ripeto ma una volta c’erano i turni per il computer, mentre oggi ognuno ha il 
telefonino con il quale navigare. Ci sono aspetti che sono stati sempre più 
regolamentati a livello istituzionale, come sui danni fisici. Nuove procedure fanno si 
che oggi entrino in atto dei meccanismi legali esterni agli istituti. Anche in merito alle 
sostanze illegali le procedure sono cambiate. Se una volta si parlava con il ragazzo e 
sulle quantità minime si decideva di buttare la sostanza, atto che determinava una 
certa di fatica per il ragazzo, oggi l’obbligo è di chiamare in polizia, consegnando a 
loro la sostanza. Sarà poi il Giudice dei minori a determinarne le conseguenze. La 
regola dovrebbe sempre creare una relazione di crescita. Passare dal sentirsi feriti se 
un ragazzo non ci ascolta o trasgredisce durante il proprio turno, al sentire il bisogno 
di dare un aiuto è un ulteriore passaggio epocale. Gli educatori più giovani sembrano 
avere maggiore capacità di ammettere la difficoltà non vivendo l’accaduto sul 
personale.  
Non dimentichiamoci che spesso sono stati strappati da quello che per loro era la 
normalità. Noi siamo l’autorità e chi ha difficoltà nell’accettare il nostro ruolo non può 
che reagire.  

 
10. In che modo vengono coinvolte le famiglie, o eventualmente i tutori e la rete 

nella costruzione delle regole e nel loro rispetto? E nella comunicazione di 
eventuali trasgressioni?  

Noi con le famiglie solitamente abbiamo un conflitto d’interesse. Un genitore che 
fallisce o che si sente fallito nella gestione delle regole in famiglia, fatica a pensare 
che con noi possa funzionare.  Non è raro che si venga criticati soprattutto nelle 
regole.  Un genitore che sente un fallimento sulle proprie regole può irrigidirsi in modo 
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che questo presunto fallimento non debba emergere, cercando per lo più che queste 
siano riportate anche in Istituto. Per noi è un procedimento normale dove cerchiamo 
di bandire eventuali giudizi. Per quanto riguarda la rete professionale è già più facile, 
sebbene nella loro applicazione non sempre ci si trova in armonia. Bisogna tenere 
conto della quotidianità, di ciò che viene messo in campo e non solo del principio per 
cui una regola è stata scelta. La rete spesso è al di fuori della nostra quotidianità e di 
conseguenza non è raro dover spiegare un eventuale flessibilità o irrigidimento. Noi 
che siamo sul campo, il concetto del “devi …”  diventa difficile da applicare. 

Quello che si cerca di fare di fronte a determinate resistenze da parte della rete, è di 
discuterne in modo che la nostra eventuale flessibilità o rigidità sull’applicazione della 
regola possa essere compresa e condivisa. 
La rete è fatta di persone e non è sempre facile che si riesca a trovare subito 
un’intesa, di conseguenza, con rete e genitori, la condivisione dell’applicazione di un 
regolamento, se non il regolamento stesso, non è cosa così evidente.  
Per quanto riguarda comunicare le trasgressioni? Le comunichiamo sulla base della 
legge e/o sulla relazione che l’ospite ha con i genitori. In linea di massima noi 
partiamo dal presupposto che una persona significativa, che abbia o meno l’autorità 
parentale e che abbia o meno un diritto di legge, sia da coinvolgere. Chiaramente un 
genitore, anche se con reazioni che non aiutano il ragazzo ma con l’autorità 
parentale, viene tenuto informato. Dai 16 anni in poi tutto ci sono aspetti, come la 
salute, dove il giovane ha il diritto di non informare nessuno, neppure noi.  In questi 
casi, se veniamo coinvolti, ci atteniamo alla volontà del ragazzo. Su altri aspetti, se 
l’ospite si confida con noi, non possiamo garantirne la segretezza. Quando un 
ragazzo confessa una sua azione illegale o eventi di una certa gravità, attenendosi 
sempre alle procedure e alle leggi, noi non possiamo che agire di conseguenza. Ci 
sono genitori non chiedono di essere informati e altri che lo richiedono. Spesso i 
ragazzi, sulle loro trasgressioni, ci chiedono di “non dirlo ai miei”. Ritengo che nella 
trasparenza hai più possibilità di lavorare anche dal lato sistemico, ovvero far 
riflettere ragazzi, genitori e persone significative che mettere in atto certe punizioni 
non sempre è funzionale. La trasparenza aiuta a lavorare meglio sebbene spesso 
renda il lavoro più difficile. 
 

11. Che ruolo ha il gruppo nell’aiutare i membri nel rispetto delle regole? 

Per conto mio è una questione educativa di base, sono dell’idea che se tu parti con 
dei progetti individualizzati è meno facile che i ragazzi si influenzino negativamente 
tra loro. Tutti sentono sulla loro pelle un certo favoritismo, su temi diversi. Es: un 
ragazzo che non va a scuola a causa di una difficoltà conclamata, non avrà lo stesso 
nostro intervento come per un ragazzo che non va a scuola unicamente perché non 
gli va di alzarsi la mattina. Attraverso una dovuta trasparenza e dei progetti 
individualizzati, raramente troviamo ragazzi che recriminano perché possano avere lo 
stesso trattamento di altri. Chiaramente non è per tutto ciò che è regolamentato. Le 
regole di convivenza, quelle legali o di base vengono applicate per tutti senza grandi 
distinzioni. 
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Parlando di progetto pedagogico educativo, ritengo che è nel creare un sistema di 
sguardo differenziato nei ragazzi che si possa lavorare meglio su ognuno di loro. 
 

12. Come si fa a togliere alla regola un’accezione meramente punitiva per 
conferirgliene una evolutiva? 

Bisognerebbe aspettare un po’ di anni e nel frattempo sperare che le nuove 
generazioni comincino a ragionare diversamente. Es: l’ecologia si preoccupa di non 
creare danni all’ambiente, gli ecologisti, ma non solo, spesso partono da una 
mancanza di fiducia nelle persone e come primo intervento propongono tasse, multe 
e punizioni varie per i trasgressori. L’aspetto educativo viene ridotto a qualche slogan 
ritenendo quello punitivo il più efficace.  
Nell’immediato, in effetti, i risultati di un metodo punitivo possono sembrare di 
maggiore incisività, sebbene non sia detto che il messaggio venga recepito dai 
ragazzi. Un insegnamento basato sulla paura, sull’umiliazione o semplicemente 
attraverso esperienze sgradevoli, penso non lascino grandi tracce di consapevolezza. 
Si fa e si ubbidisce per lo più per non dover subire delle conseguenze. Su questo 
tema vorrei consigliarti Daniela Lucangeli, Professoressa di Psicologia dello sviluppo 
presso l’Università Studi di Padova, esperta di psicologia dell’apprendimento. Noi 
viviamo in una società fatta cosi, e quello che la maggior parte della gente conosce e 
insegna. Nella trasgressione noi è questo che ci aspettiamo, così come per i ragazzi, 
quello di essere puniti.  Aspettarsi qualche cosa di diverso, mettere in campo qualche 
cosa di diverso sembrerebbe non naturale, ma forse l’educazione non sempre 
coincide con le nostre reazioni spontanee. Si tratta di una competenza e in quanto 
tale da costruire ed alimentare. 
La maieutica ci insegna a cercare la domanda o la riflessione giusta, che non dia 
soluzioni o risposte, ma che le stimolino nel nostro interlocutore. Perché questo 
avvenga ci vuole pazienza e fiducia sulle potenzialità dei nostri ragazzi. Bisogna 
credere nelle persone e riconoscere in loro una sufficienza. È necessario cambiare 
paradigma affinché la conseguenza ad un atto non venga vissuta come punizione. 
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Allegato IIII 

Intervista educatore 3 

Data dell’intervista: 21.04.2020 

Sigla del partecipante: Ed. 3 

Genere: Donna 

Impiego: Educatrice 

Da quanti anni lavora nel servizio: 10 anni 

1. In che modo la regola viene integrata all’interno del progetto operativo 
individualizzato? 

Ogni ragazzo ha delle regole da rispettare all’interno del gruppo e al momento del 
collocamento queste gli vengono spiegate, così che ogni ragazzo possa capire 
perché esistono, lo scopo, l’utilità. Ci sono delle regole di base necessarie alla 
convivenza all’interno del gruppo che sono le medesime per ogni ragazzo, regole 
senza le quali la gestione della quotidianità diventerebbe impossibile, parliamo di 
regole pratiche ma non solo, come la partecipazione e comportamento a tavola, il 
rispetto delle persone/oggetti/ambiente, gli orari delle uscite, la cura di sé, il consumo 
di sigarette, ecc. Al momento del collocamento il ragazzo/a riceve una sorta di libretto 
che raccoglie tutto quello che riguarda i diritti e i doveri del singolo e del gruppo.  Nel 
progetto operativo individualizzato vengono integrate le regole in base alla storia del 
ragazzo, alla situazione del momento e agli obiettivi che si intende raggiungere in 
futuro. In tutto questo il ragazzo viene coinvolto a tutti gli effetti alla costruzione del 
PO (progetto operativo). 
 

2. Qual è il valore delle regole nella Concezione Pedagogica del CEM?  

Come dicevo prima le regole all’interno del gruppo permettono la gestione della 
quotidianità, mettono nella condizione i ragazzi di essere orientati e sapere cosa è 
importante/necessario rispettare per il benessere del gruppo e quindi anche di ogni 
singolo ragazzo.  

 
3. Come vengono scelte le regole per il gruppo? 

Le regole, o meglio il “libretto dei diritti e doveri” è stato creato e modificato negli anni 
dagli educatori e la direzione, qualche anno fa i due gruppi abitativi si sono trovati 
insieme proprio per aggiornare questa raccolta in base ai cambiamenti della società. 
Ad esempio un tempo nel libretto avresti trovato l’utilizzo delle tv e il pc con il tempo 
destinato ad ogni ragazzo e relativi turni ecc... con gli anni è chiaramente cambiato 
molto, oggi ogni ragazzo ha un suo telefonino con internet ecc…, si guarda le sue 
serie tv senza aver più bisogno della tv. L’équipe educativa valuta i cambiamenti che 
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avvengono e insieme alla direzione cerca di mantenere aggiornato anche la raccolta 
dei “diritti e doveri” con i dovuti cambiamenti. Ora che ci penso diversi anni fa 
esistevano delle multe pecuniarie per le parolacce o gli insulti, ad esempio se un 
ragazzo diceva una parolaccia doveva pagare 2 franchi. Questa regola non esiste più 
perché si è rivalutata la sua efficacia. Ora ad esempio è stato introdotto da qualche 
anno l’atto riparatorio (molto brevemente potrebbe essere che se un ragazzo ha 
mancato di rispetto al gruppo potrebbe riparare quanto ha fatto attraverso un gesto 
che ha l’intento di scusarsi in qualche modo, che potrebbe essere quello di fare una 
torta, una cena particolare per gli altri ecc…). 
 

4. In che modo vengono scelte le regole utili alla crescita personale e dunque a 
livello individuale?  

Soffermandosi su quella che è la storia del ragazzo, la situazione nel presente e gli 
obiettivi futuri che si intendono raggiungere. Il ragazzo stesso si pone delle 
regole/obiettivi da raggiungere e sui quali lavorare e grazie al confronto si stabilisce 
che tipo di paletti mettere basandosi sulle risorse effettive.  
 

5. I ragazzi possono partecipare alla scelta delle regole? Se si, in che modo e 
come ne comprendono il senso?  

Sì attraverso il dialogo, il confronto, il fatto di soffermarsi sulla quotidianità anche 
durante i momenti privilegiati che abbiamo modo di avere con loro. Mi viene in mente 
un ragazzo che ha una relazione simbiotica con la sua fidanzata e lui stesso ad un 
certo punto ha voluto creare delle regole ben precise (inserite anche nel POI) per 
riuscire ad avere degli spazi suoi, spazi solo per lui, per cercare di evadere un po’ 
dalla relazione che lui stesso valutava essere malsana, questo ha fatto sì che lo 
stesso ragazzo ha proposto all’educatore di fissarsi delle regole per lui, regole che 
comprendevano orari di rientro in gruppo più restrittivi e delle sere in cui non usciva, 
così da pensare un po’ più a se stesso.  
Per quanto riguarda le regole base uguali per tutti non è così evidente partecipare 
alla scelta delle regole, perché quelle servono al funzionamento del gruppo, ma lo 
spazio alla parola non viene tolto a nessuno e ci sono momenti come il “Carpe Diem” 
(riunione del gruppo con i ragazzi) dove si è pronti ad accogliere ogni osservazione. 
Quel che è certo è che ci sono spazi di dialogo aperti alla discussione e capita 
spesso che nascano contestazioni da parte dei ragazzi, in questo caso sta a noi 
educatori riprendere il significato di certe regole e far capire l’importanza della loro 
esistenza.  
 

6. Come si può distinguere la trasgressione tra fisiologia, legata alla fase 
adolescenziale, o un segnale di un bisogno o disagio psicologico particolare? 

Non è evidente, di sicuro il confronto in équipe e lo strumento della supervisione sono 
degli aspetti fondamentali. Ogni ragazzo ha una storia e un modo di vivere il proprio 
mondo interiore in maniera diversa, di manifestare il suo malessere… Ci sono ragazzi 
che riescono ad avere fiducia in noi e di conseguenza ad aprirsi maggiormente 
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(anche grazie al loro carattere), magari sono in grado di chiedere aiuto. Altri ci 
allontanano, ci respingono come a dirci “non ho bisogno di voi” ma in realtà ci stanno 
palesemente invitando ad avvicinarci di più. Ci sono quelli che “gridano aiuto” 
mettendosi in situazioni di pericolo. Quel che è certo che lavorare in équipe è una 
risorsa e insieme si cerca di valutare la strada da intraprendere per ogni singolo caso.   
 

7. Come viene gestita la sanzione? 

Come dicevo prima da qualche anno esiste l’atto riparatorio, anche se ogni tanto mi 
fa sorridere perché per alcuni ragazzi viene vissuto comunque come una punizione. 
Nell’atto riparatorio di solito viene coinvolto il ragazzo, si cerca dialogo, si chiede a lui 
come intende riparare a ciò che ha fatto. A volte c’è collaborazione e gli stessi 
ragazzi propongono qualcosa di interessante e lì ti rendi conto che è positivo sapere 
che il ragazzo ha capito il senso di ciò che ha fatto e vuole riparare con un atto 
costruttivo per l’altro/gli altri. Altre volte non arriva nessuna proposta e gli educatori 
pensano a qualcosa da proporre… qualcosa che non sempre viene messo in atto con 
naturalezza o facilità da parte del ragazzo e richiede il sollecito da parte nostra. 
Capita che se il ragazzo fatica a comprendere la parte di responsabilità delle sue 
azioni, per riuscire ad attuare l’atto riparatorio occorre del tempo, tempo che si cerca 
sempre di stringere per non far perdere il senso di quello che è avvenuto. 
 

8. Come viene gestita in équipe la sanzione? 

In équipe si discute e ci si confronta sull’atto riparatorio. Bisogna valutare se è 
necessario e se si quale. Nella maggior parte dei casi si propone al ragazzo di 
pensare a un atto riparatorio e di invitarlo a riflettere a qualcosa per rimediare all’atto 
compiuto. Dopodiché l’équipe rimane in una posizione di attesa nei confronti del 
ragazzo. Il giovane ha a disposizione del tempo per riflettere innanzitutto sull’atto 
compiuto e in seguito a un’idea per rimediare. Qualora non fosse così, perché 
comunque spesso capita che le cose non vadano come ti eri immaginato, noi 
educatori cerchiamo di aiutarlo a riflettere e di arrivare insieme ad una soluzione. 
Capita anche che il ragazzo sia oppositivo e non voglia in nessun modo riparare 
all’atto in questo caso è necessario pensare ad altro. In alcuni casi sono state 
pensate delle multe, però è molto delicato il discorso perché bisogna sempre valutare 
diversi fattori, ovvero il motivo che ha spinto il ragazzo, le modalità, le volte in cui ha 
compiuto l’atto, ecc…  
È fondamentale però confrontarsi in équipe perché questo fa emergere i diversi punti 
di vista degli operatori, le diverse possibili strategie e spesso si riesce a trovare 
soluzioni che individualmente non si erano ipotizzate. 

 
9. Esistono delle regole che sono state modificate nel tempo? Se si perché? 

Sì, come dicevo prima ci sono regole che sono state modificate nel tempo o 
addirittura eliminate (multe pecuniarie, recuperi dei diritti di uscita ecc…). La messa in 
atto delle regole ne consegue anche la valutazione della loro efficacia. Anche il 
cambiamento della società è un fattore importante alla valutazione delle regole e 
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quindi ci sono regole base che nel tempo non cambiano e sono indispensabili in tutta 
la loro essenza, altre che invece richiedono una rinfrescata di tanto in tanto che 
vanno necessariamente adattate ai cambiamenti che avvengono.  

10. In che modo vengono coinvolte le famiglie, o eventualmente i tutori e la rete 
nella costruzione delle regole e nel loro rispetto? E nella comunicazione di 
eventuali trasgressioni?  

Dipende da situazione a situazione, dalla storia del ragazzo, dalla relazione che ha 
con la sua rete famigliare, dall’età. Nella rete ci deve essere confronto e trasparenza 
ma se ci sono delle cose che il ragazzo vuole cercare di mantenere sue e queste non 
sono per forza indispensabili da condividere cerchiamo laddove è possibile di 
mantenerle riservate. Dove è possibile si cerca sempre di lavorare insieme alla rete 
alla costruzione delle regole/obiettivi.   
 

11. Che ruolo ha il gruppo nell’aiutare i membri nel rispetto delle regole? 

Il gruppo può avere una forte influenza nel rispetto o non rispetto delle regole. Non 
dico che sia necessariamente così ma può capitare ad esempio che nel momento in 
cui un ragazzo inizia a non rispettare le regole di base porta il gruppo in una direzione 
di malcontento; ecco che possono nascere lamentele, adottare comportamenti simili 
a quelli di chi trasgredisce perché troverebbe ingiusto rimanere ad esempio ligi se 
qualcuno fa l’esatto contrario. A volte invece capita tutt’altro, che gli stessi ad 
esempio si lamentano direttamente con la persona che non rispetta una data regola e 
mettono una certa pressione fino al punto di ottenere un risultato efficace (o 
peggiore). Dipende anche dalla coesione del gruppo, sicuramente fa molto anche 
questo aspetto.     
 

12. Come si fa a togliere alla regola un’accezione meramente punitiva per 
conferirgliene una evolutiva? 

Si spera che grazie al confronto con il ragazzo si possa far passare il messaggio 
giusto, non dico che questo debba avvenire nell’immediato ma che con il tempo e la 
maturità necessaria si giunga al senso di una data regola.  
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Allegato V 

Intervista educatore 4 

Data dell’intervista: 19.05.2020 

Sigla del partecipante: Ed. 4 

Genere: Uomo 

Impiego: Educatore 

Da quanti anni lavora nel servizio: 8 anni 

1. In che modo la regola viene integrata all’interno del progetto operativo 
individualizzato? 

Le regole sono di supporto all’educatore e non vengono quindi percepite come rigide 
e di ostacolo al progetto individualizzato dei ragazzi. La regola nasce per permettere 
a ragazzi ed adulti di condividere luoghi e spazi di vita comunitari nel rispetto 
reciproco e nei riguardi del luogo nel quale si vive. Vi sono regole che permettono di 
coesistere in uno spazio tenendo in considerazione le particolarità individuali di 
ognuno: le regole dovrebbero essere costruite da chi vive uno spazio e partecipa a 
delle interazioni e non plasmare chi è tenuto a rispettarle. Le regole sono quindi una 
base dalla quale partire per discutere sfaccettature che non potrebbero preesistere 
senza tenere in considerazione le persone; le regole nascono anche da esigenze 
individuali riconosciute e ricercate dai ragazzi o necessarie per il loro personale 
progetto di vita. Sulle regole di convivenza e di condivisione degli spazi comuni risulta 
difficile apportare modifiche sul piano del progetto operativo individualizzato, mentre 
risulta necessario e utile invece discutere con ogni ragazzo delle regole che fanno 
parte del loro personale progetto operativo; vi sono obbiettivi condivisi costruiti sulle 
peculiarità di ogni individuo e in relazione alle personali capacità e difficoltà di 
ognuno. Nel progetto operativo individualizzato la regola viene dunque utilizzata 
quale mezzo di discussione e non viene subita quale impedimento per la crescita 
personale. 

2. Qual è il valore delle regole nella Concezione Pedagogica? 

Come anticipato precedentemente, le regole hanno lo scopo di garantire ad ognuno 
equità di trattamento e opportunità nel vivere la propria permanenza nel gruppo 
residenziale. La regola viene definita come norma di comportamento che richiede 
forzatamente da parte di ognuno un adattamento; laddove una regola si scontra con i 
principi di una persona, con le sue esigenze e con le sue incapacità, nasce l’esigenza 
di rimettere in discussione i propri obbietti, la propria capacità di adattamento e la 
regola. La regola funge quindi anche da stimolo per la riflessione, per la percezione 
delle diversità fra gli individui e come mezzo con il quale costruire i propri obbiettivi 
condivisi. La regola viene troppo spesso percepita come imposizione e con rigidità e 
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non come opportunità per potersi mettere in discussione nei confronti di qualcosa che 
viene richiesto dal contesto. Accogliere una regola, dubitare della sua efficacia e 
ripudiarne il suo utilizzo, prepara l’individuo al confronto con la propria persona e il 
mondo al di fuori della quattro mura dell’Istituto. Vivere la regola in Istituto, così come 
in un contesto famigliare, significa, dal mio punto di vista, prepararsi a principi e 
norme nel vivere la quotidianità come adulto, a responsabilizzarsi e a prendere 
coscienza del significato di determinate regole. 
 

3. Come vengono scelte le regole per il gruppo? 

Vi sono regole Istituzionali, descritte nel “libretto dei diritti e dei doveri” e regole di 
gruppo. La stesura del documento dei “diritti e doveri”, peraltro discusso e condiviso 
all’ammissione di ogni ragazzo, nasce dall’esigenza di condividere nei due gruppi 
residenziali una stessa norma di comportamento esigibile da parte dei ragazzi. 
Queste regole vengono in seguito applicate dagli educatori nei differenti gruppi 
residenziali, costituiti da ragazzi con specificità differenti, difficoltà diverse e necessità 
dissimili. L’applicazione della regola e l’esigenza di conferirle un significato 
nell’interazione con un ragazzo, prevede inevitabilmente la possibilità di modificare o 
rivisitare la regola stessa. La scelta di regole poco esclusive e generiche permette 
dunque una scelta nell’applicazione e una sua sperimentazione sul campo. 

4. In che modo vengono scelte le regole utili alla crescita personale e dunque a 
livello individuale? 

Come precedentemente anticipato, le regole, oltre a richiedere all’individuo 
determinate norme di comportamento da assumere in uno specifico contesto, sono 
utili per la crescita personale. Laddove una regola coincide con un comportamento 
che un ragazzo assume abitualmente, si produce accoglienza e un sentimento di 
accettazione della propria persona. La regola in grado di garantire equità di 
trattamento e che prende in considerazione l’individuo sarà di certo più semplice da 
accettare e rispettare. La regola in contrasto con l’abitudine di un comportamento o 
con la necessità di trasgredirla, sarà utile per poter intavolare una discussione e 
lavorare sul proprio progetto operativo individualizzato. Questo strumento permette al 
ragazzo, agli educatori e alla rete di sostegno, di focalizzare la situazione attuale 
rispetto un ambito specifico (famiglia o persone di riferimento – autonomia e 
convivenza nel gruppo – salute e cura di sé – formazione e/o occupazione – tempo 
libero e socializzazione – aspetti amministrativi e finanziari), porsi degli obbiettivi, 
prendere delle decisioni condivise e formalizzare gli interventi necessari. Nella 
quotidianità si vive la relazione con il ragazzo e si ripercorrono gli obbiettivi elaborati 
durante gli incontri di rete e co-costruiti nel progetto operativo individualizzato; le 
interazioni e la presenza quotidiana permettono oltremodo di accompagnare il 
ragazzo nel raggiungimento di questi obbiettivi, ma anche di rimetterli in discussione 
e trovare alternative. 
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5. I ragazzi possono partecipare alla scelta delle regole? Se si, in che modo e 
come ne comprendono il senso? 

I ragazzi hanno la possibilità, essendo essi stimolati nel farlo, a capire il senso delle 
regole; è stato costituito ormai da tempo uno spazio denominato “Carpe Diem”, nel 
quale i ragazzi hanno la possibilità di esprimersi e informarsi, partecipare alle 
decisioni del gruppo e condividere le proprie difficoltà conseguenti al vivere con altre 
persone. All’interno di questo spazio dedicato è possibile rivisitare un regolamento e 
apportare il proprio contributo nella modifica di una regola: questo permette di trovare 
un senso e costruire assieme un significato. Elaborare un regolamento aiuta a capire 
perché una regola viene utilizzata e applicata; non sempre e non con tutte le regole è 
possibile fare questo genere di esercizio. 

6. Come si può distinguere la trasgressione tra fisiologia, legata alla fase 
adolescenziale, o un segnale di un bisogno o disagio psicologico particolare? 

La trasgressione, come anticipato dalla domanda stessa, fa parte della fase 
adolescenziale. Distinguere la condivisione con i coetanei di esperienze trasgressive 
da atti trasgressivi ripetitivi, permette in prima analisi di distinguere un 
comportamento evolutivo da un atteggiamento nocivo o di ricerca di attenzioni. La 
trasgressione, se concepita e riprodotta per esprimere disappunto, partecipare ad un 
comportamento collettivo o misurarsi con una regola, rientra in un bisogno 
riscontrabile in alcuni ragazzi nel mettersi a confronto con l’autorità e con quello che 
possono o non possono permettersi di fare. Il disagio potrebbe nasce dalla ripetizione 
di un atteggiamento che va in contrasto con una norma di comportamento che non 
vuole essere modificata o messa in discussione. Nel lungo termine è possibile 
riconoscere più facilmente un disagio, soprattutto laddove non vi è la capacità di 
riconoscere una regola. Il disagio può venir identificato attraverso differenti 
comportamenti inadeguati o in contrasto con una regola. 

7. Come viene gestita la sanzione? 

Nel tempo si è passati da un sistema punitivo a un sistema sanzionatorio, per arrivare 
infine a un metodo denominato “atto riparatorio”. Nell’applicazione di alcuni interventi 
educativi con i ragazzi è ancora difficile comprendere e indentificare una netta 
differenza tra quello che è la sanzione e quello che è l’atto riparatorio. La sanzione 
viene definita il mezzo con cui una norma, cioè una regola, impone il proprio rispetto. 
La sanzione quindi è la conseguenza al mancato rispetto di una regola vigente in 
Istituto, quale sistema per impedire o ridurre la possibilità che un individuo non rispetti 
una determinata norma. L’atto riparatorio viene invece inteso come gesto spontaneo 
e autentico da parte di un ragazzo per riparare a un torto o al mancato rispetto di una 
regola. Questo gesto è però valutato dagli educatori del gruppo residenziale e si 
esige sia sufficientemente spontaneo e legittimo per rispetto alla trasgressione messa 
in atto. La sanzione viene applicata nel caso in cui il ragazzo non scelga o metta in 
atto questo meccanismo e il comportamento incriminato non venga quindi corretto da 
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un gesto spontaneo e autentico. Spesso ci si trova nella situazione di non riuscire a 
soddisfare i criteri richiesti dall’applicazione dell’atto riparatorio. 

8. Come viene gestita in équipe la sanzione? 

Il tentativo della sanzione, o meglio dell’atto riparatorio, è quello di esortare i ragazzi 
a non assumere un comportamento che si scontri con una regola. L’intento è quello 
di responsabilizzare un individuo alle conseguenze di un gesto o un atteggiamento 
non concesso e non quello di punire, intimidire e mortificare un ragazzo. 
Condividendo il significato delle regole, lasciando aperto il dialogo e dando la 
possibilità di presumere un’eventuale modifica di una regola, facilita il rispetto delle 
stesse. Il nostro obbiettivo potrebbe essere identificato nel riuscire a portare un 
ragazzo a comprendere gli effetti del suo agire condividendo assieme la situazione 
ed elaborando l’accaduto. 

9. Esistono delle regole che sono state modificate nel tempo? Se si perché? 

Alcune regole difficilmente verranno modificate nel tempo, soprattutto per quanto 
concerne la convivenza nel gruppo e il rispetto degli spazi vitali. Altre regole vengono 
modificate, eliminate o create a dipendenza delle esigenze del gruppo e del periodo 
nel quale si sta vivendo. Vi sono regole che non hanno più modo di esistere, come 
per esempio i turni per poter usufruire della TV del gruppo; i ragazzi hanno accesso 
al proprio smartphone e hanno la possibilità di tenere TV e PC nella propria camera. 
Da questo cambiamento di abitudini e dell’evoluzione della situazione vengono 
aggiunte ed eliminate alcune regole. L’utilizzo dello smartphone e l’accesso alla rete 
internet nel gruppo residenziale ci obbliga a valutare nuove norme di comportamento 
e a elaborare nuove strategie di intervento. 

10. In che modo vengono coinvolte le famiglie, o eventualmente i tutori e la rete 
nella costruzione delle regole e nel loro rispetto? E nella comunicazione di 
eventuali trasgressioni?  

Per quanto concerne la costruzione delle regole non si ha condivisione con l’esterno. 
Si richiede invece una condivisione e collaborazione nell’applicazione delle stesse. 
Vengono comunicate le trasgressioni e si mantiene trasparenza nel condividere 
l’andamento dei ragazzi collocati nel gruppo residenziale. La rete viene coinvolta nel 
tentativo di mantenere un filo comune nel progetto del ragazzo, anche attraverso la 
condivisione delle regole. 
 

11. Che ruolo ha il gruppo nell’aiutare i membri nel rispetto delle regole? 

Il gruppo di pari ha un ruolo decisivo nell’aiutare i membri del gruppo nel rispetto delle 
regole. Possono accadere situazioni che tendono a modificare il comportamento di 
un ragazzo per essere adeguato al contesto e alle esigenze dei coetanei, così come 
può succedere che alcuni ragazzi si coalizzino per trasgredire e opporsi a una regola. 
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Il gruppo ha la tendenza a normalizzare un comportamento e a portare un ragazzo ad 
adeguarsi a una norma. 

12. Come si fa a togliere alla regola un’accezione meramente punitiva per 
conferirgliene una evolutiva? 

Dipende molto dalla tipologia di regola e dal vissuto che un ragazzo ha nei suoi 
confronti. Il tentativo di togliere a una regola un’accezione meramente punitiva viene 
fatto, come già anticipato nelle risposte precedenti, attraverso il dialogo e la 
possibilità di condividere il significato di una norma di comportamento. 
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Allegato VI 

Estratto della Convenzione sui diritti del fanciullo 

Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989 
Approvata dall’Assemblea federale il 13 dicembre 19962 
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997 
Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 

Gli Stati parti alla presente Convenzione 

Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite1, il 
riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché 
l’uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della 
giustizia e della pace nel mondo; 

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede 
nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno 
risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una 
maggiore libertà; 

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei 
Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che 
ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza 
distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di 
opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 
nascita o di ogni altra circostanza; 

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite 
hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari; 

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la 
crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la 
protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella 
collettività; 

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua 
personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di 
comprensione; 

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua 
vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto 
delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di 
uguaglianza e di solidarietà; 

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata 
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta 
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nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti 
civili e politici2 (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti 
economici, sociali e culturali3 (in particolare all’articolo 10) e negli Statuti e strumenti 
pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si 
preoccupano del benessere del fanciullo; 

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, «il fanciullo, a 
causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale», necessita di una protezione e 
di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la 
nascita; 

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla 
protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in 
materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale, 
dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della 
giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei 
fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato; 

Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni 
particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione; 

Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun 
popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo; 

Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle 
condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo, 

Art. 1 

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente 
un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della 
legislazione applicabile. 

Art. 19 

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per 
tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di 
abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza 
sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al 
suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il 
suo affidamento. 

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci 
per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e 
a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini 
dell’individuazione, del rapporto, del rinvio, dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da 
dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se 
necessario, procedure di intervento giudiziario. 
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Art. 20 

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente 
familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto 
ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con 
la loro legislazione nazionale. 
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Allegato VII 
Introduzione 

Per poter vivere insieme ad altri adolescenti nello stesso gruppo è necessario che ci siano delle regole di 
convivenza: si tratta di regole basate su dei compromessi tra le tue esigenze, quelle degli altri ospiti, quelle degli 
educatori e, a volte, anche quelle della società in cui viviamo.  

Ogni regola ha un suo scopo e non è quindi mai fine a se stessa. È importante, quindi, che tu possa comprendere 
la funzione di ogni regola discutendone, se necessario, con i tuoi educatori o nell’ambito del Carpe Diem.  Nel 
caso di dubbi sull’utilità di una regola, il dibattito deve essere possibile ed aperto alla negoziazione (naturalmente 
questo vale per le regole che sono di competenza dell’istituto). 

Il non rispetto di una regola comporta una tua responsabilizzazione, che consiste nell’assumerti le conseguenze 
della tua trasgressione. Idealmente, crescere significa assumersi sempre maggiormente questa responsabilità 
fino a quando, da maggiorenne, dovrai assumerla al 100%, come tutti gli adulti. 

Per noi educatori, ma anche per voi ospiti, l’aspetto più importante è poter mantenere un clima di gruppo (e, più in 
generale, d’istituto) vivibile e piacevole, basato sul rispetto reciproco, la solidarietà, la tolleranza e la 
collaborazione. Eventuali conflitti possono, quindi, essere superati e risolti come momenti di crescita individuale e 
di gruppo. Per questo motivo diamo più importanza all’atto riparatorio che alla sanzione o all’imposizione del 
risarcimento nei confronti di chi ha subito il danno / torto. Per atto riparatorio si intende anzitutto la capacità di 
riconoscere la propria responsabilità (o corresponsabilità) rispetto a quanto successo ed in seguito la volontà di 
riparare al danno o al torto recato con un gesto sincero e significativo. Sulle proposte, riguardanti l’atto riparatorio 
che si vuole realizzare, lasciamo libero spazio alla tua creatività, ma ti ricordiamo che deve essere ritenuto 
adeguato dagli educatori e, idealmente, anche da chi ha subito il torto. Gli educatori possono aiutarti e consigliarti 
nello scegliere un atto riparatorio, se lo desideri. 

Se da parte tua non ci dovesse essere la volontà di compiere un atto riparatorio, gli educatori decideranno quali 
saranno le conseguenze del tuo comportamento inadeguato, fino a giungere, se necessario, all’imposizione di un 
risarcimento (se il danno è stato commesso nei confronti di un’altra persona) o a una multa (se si tratta di una 
trasgressione che non coinvolge altre persone) o recuperando il ritardo, per esempio nel caso delle uscite. 

L’ascolto e l’espressione delle proprie opinioni 

Hai diritto di essere ascoltato e di esprimere le tue opinioni: sul tuo progetto educativo, sulla tua relazione con gli 
educatori, sul funzionamento del gruppo e dell’Istituto, sugli avvenimenti che ti interessano, ecc… 

Per poter approfittare di questo diritto è fondamentale che tu sia presente nei momenti in cui si discute di questi 
temi (riunione d’aggiornamento del tuo progetto educativo, Carpe Diem, incontri con gli educatori di riferimento, 
ecc…). 

L’informazione  

Hai diritto ad essere informato: sui tuoi diritti e sui tuoi doveri; sulle conseguenze riguardanti i tuoi atti, le tue idee 
e le tue scelte; in generale su tutte le  informazioni che ti concernono.  

Il rispetto e la protezione sul piano psicofisico, sociale e morale 

Hai diritto a una sana alimentazione, all’alloggio adeguato e alle necessarie  cure mediche. Come anche ad un 
sano sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e morale.  
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Il mantenimento e il risparmio 

Hai diritto al mantenimento, che deve essere garantito dai tuoi genitori o dallo Stato se essi dovessero risultare 
impossibilitati.  

Nel caso dovessi guadagnare con il tuo lavoro (apprendistato), devi partecipare al tuo mantenimento con un 
contributo adeguato alla tua retribuzione, normalmente corrispondente a 1/3 del tuo salario. 

Hai inoltre l’obbligo di risparmiare almeno 1/3 del tuo salario per crearti una base finanziaria necessaria alla tua 
futura indipendenza (mobili, deposito appartamento, affitto, ecc...) all’uscita dall’Istituto.  

L’attività esterna 

Sei tenuto a svolgere un’attività esterna all’istituto scolastica e/o lavorativa. 

Fino al compimento dei 15 anni hai l’obbligo, per legge, di frequentare la scuola media. 

Nel caso dovessi non trovare il posto d’apprendistato o perdere il posto di lavoro, nell’attesa di trovarne un altro, 
dovrai mantenere il ritmo quotidiano della casa: ti alzerai al mattino come gli altri ospiti  e rimarrai a disposizione 
degli educatori per dei lavoretti retribuiti interni all’Istituto. Nella misura del possibile, si cercherà di trovare delle 
occupazioni all’esterno dell’istituto per permetterti di svolgere delle nuove esperienze, rafforzare le tue capacità e 
anche di guadagnare un po’ di soldi.  

Lavoretti in istituto 

Oltre alla tua attività esterna, l’istituto può organizzare dei lavoretti durante il tuo tempo libero per permetterti di 
guadagnare un po’ di soldi e fare delle esperienze. Per definire l’importo che ti sarà versato si terrà in 
considerazione la difficoltà dell’attività svolta, il rendimento, la qualità del tuo impegno e, infine, anche le 
possibilità finanziarie del gruppo. 

Il Carpe Diem 

L’incontro avviene una volta la settimana. Tutti, sia gli ospiti sia gli operatori, devono partecipare. Delle eccezioni 
possono essere concesse dal responsabile (o chi ne fa le veci). 

L’incontro è suddiviso in 3 parti: 

1. aspetti organizzativi (scelta dei menu settimanali, proposte organizzative d’attività, ecc…); 
2. comunicazioni da parte degli educatori; 
3. richieste da parte degli ospiti e temi di discussione (rispetto ad avvenimenti che interessano il gruppo, al suo 

funzionamento, a persone che si vogliono invitare per riflettere su determinati temi o per proporre delle attività, 
ecc.). 

La preparazione dei pasti  

Hai diritto ad avere un’alimentazione sana ed equilibrata e a imparare a cucinare, pertanto sei tenuto a preparare 
il pasto, chiedendo l’aiuto dell’educatore se necessario, e a riassettare la cucina per l’intero gruppo almeno una 
volta alla settimana, mentre per gli altri pasti ci sarà qualcuno che cucina anche per te. Lo scopo è di imparare a 
cucinare vari menu e di fare qualcosa per la piccola comunità di cui fai parte.  

Se dovessi saltare un turno senza una ragione importante, dovrai recuperalo.  
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Il comportamento a tavola 

Sei tenuto a partecipare ai pasti del gruppo quando sei presente, anche se non hai fame. Un’eccezione 
all’obbligo di partecipare può essere concessa dall’educatore di turno (per esempio: malessere, attività sportiva 
regolare, ecc…). 

Alla fine di ogni pasto devi occuparti di sistemare nella lavastoviglie il tuo piatto, il bicchiere e le posate e di 
riporre al suo posto eventuali cose che hai portato a tavola (latte, marmellata, burro, ecc…). 

Se non dovessi avvisare per tempo di una tua eventuale assenza al pasto, dovrai partecipare alla spesa 
rimborsandone il costo (Fr. 4.40) oppure dovrà esserci un accordo con l’educatore di turno. 

Il rientro per la cena è fissato al più tardi per le ore 19.00; la cena può avere inizio dalle 19.00 alle 19.30. 

I pasti esterni 

Hai il diritto, previa autorizzazione dell’educatore di turno, a godere di pasti esterni all’Istituto che sono determinati 
dall’organizzazione del gruppo, dalla tua età e dalla valutazione del tuo comportamento in generale. 

I pasti esterni non dovuti a esigenze di lavoro o di formazione sono a tuo carico. 

Lo spazio personale 

Hai diritto di poter usufruire di un tuo spazio personale: una camera singola (quando è possibile) o parte di una 
camera doppia, comprensiva di un tuo armadio che potrai chiudere a chiave. Puoi chiedere la chiave della tua 
stanza versando un deposito di Fr. 50.00. Ti sarà concessa se sarai ritenuto sufficientemente responsabile e 
attento a non perderla. In caso di cattivo uso, la chiave ti potrà essere momentaneamente ritirata. 

Gli educatori sono tenuti ad aprire la tua stanza per verificare cosa succede nel caso di atteggiamenti sospetti o 
se non dovessi rispondere alla loro richiesta di aprire la porta. 

L’ordine e la pulizia della propria stanza 

Hai diritto a vivere in un ambiente salutare e rispettoso, per cui è importante che tu tenga in ordine la tua stanza e 
che tu la pulisca almeno una volta la settimana. 

La cura del proprio corpo e del proprio abbigliamento 

L’igiene personale è una forma di rispetto verso se stessi e verso gli altri. Ti si chiede pertanto di occuparti in 
modo adeguato dell’igiene personale quotidiana (pulendo i denti dopo ogni pasto, provvedendo alla tua igiene 
intima, curando i capelli, ecc.). Inoltre, anche i vestiti che indossi devono essere sufficientemente puliti e curati; 
per occuparti di questo aspetto hai a disposizione la lavanderia una volta alla settimana e, in caso di difficoltà, 
puoi chiedere all’educatore di aiutarti. 

La sveglia 

Se sei apprendista o studente delle scuole superiori è importante che tu sia in grado di svegliarti da solo. L’aiuto 
dell’educatore si limita ad un controllo per verificare se ti sei alzato. 

Le attività ricreative, sportive, culturali e le uscite durante il tempo libero 

Hai diritto a momenti adeguati di tempo libero, di gioco, di divertimento, di riposo, di partecipazione ad attività 
ricreative, sportive, culturali e artistiche. 
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Le uscite durante il tempo libero sono determinate dalla tua età, dagli impegni del giorno dopo e dalla valutazione 
del tuo comportamento in generale. 

Rientro dall’uscita pomeridiana 

Età Lunedì, Martedì, 
Giovedì, Venerdì 

Mercoledì Sabato, Domenica e 
giorni di vacanza 

Fino a 12 anni Subito dopo 
scuola 

Dopo i compiti, 
2h di uscita da 
concordare con 

l’educatore 

2h di uscita da 
concordare con 

l’educatore 

13 - 14 anni 1800 1800 1800 

Dai 15 anni 1845 1845 1900 

 

5.3.1.1.1 RIENTRO DALL’USCITA SERALE NEL PERIODO SCOLASTICO-LAVORATIVO 

Età Da domenica a giovedì Venerdì e sabato (e prefestivi) 

12 anni - - 

13 anni - - 

14 anni - 1 sera alle ore 2230 

15 anni 2 sere alle ore 2230   Fino alle ore 2300 

16 anni 2 sere alle ore 2300    Fino alle ore 2400 

17 anni Tutte le sere alle ore 2300 Fino alle ore 0100 

18 anni Tutte le sere alle ore 2400 Vedi contratto 

Attenzione: per chi non gode dell’uscita serale non è più possibile uscire dal gruppo dopo le ore 2200 

5.3.1.1.1.1 RIENTRO DALL’USCITA SERALE DURANTE LE VACANZE 

Età Da domenica a giovedì Venerdì e sabato  

12 anni - - 

13 anni - - 

14 anni 2 sere fino alle ore 2200 Fino alle ore 2230 
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15 anni Fino alle 2230 Fino alle ore 2300 

16 anni Fino alle 2300 Fino alle ore 2400 

17 anni Fino alle ore 2330 Fino alle ore 0100 

18 anni Vedi Contratto Vedi contratto 

Attenzione: per chi non usufruisce dell’uscita serale non è più possibile uscire dal gruppo dopo le ore 2230. 

Nel caso di non rispetto degli orari di uscita, potrai proporre agli educatori un atto riparatorio. Se non dovesse 
essere possibile giungere a un accordo sull’atto riparatorio o non ci fosse la volontà di proporlo, sarai 
responsabilizzato secondo le seguenti modalità: 

• Ritardi lievi (inferiori a 60 minuti), verranno recuperati all’uscita successiva. 
• I ritardi che persistono, anche dopo due o tre avvertimenti, verranno recuperati su indicazione dell’équipe. 
• I ritardi gravi (oltre 60 minuti) verranno recuperati non usufruendo dell’uscita immediatamente successiva del 

week-end o del venerdì sera successivo o diversamente su indicazione dell’équipe educativa. 
• Il mancato rientro per la notte verrà sanzionato con al minimo due uscite serali consecutive sul week-end o 

diversamente su indicazione dell’équipe. 
• Eventuali eccezioni all’orario delle uscite saranno valutate dall’educatore di turno. Per eccezioni importanti è 

necessario l’accordo dell’équipe educativa. Chi non ha recuperato i suoi ritardi non ha diritto ad eccezioni. 
Attenzione: 
Tutte le uscite, sia durante il periodo scolastico che durante le vacanze, sono subordinate al comportamento 
generale (scuola, lavoro, gruppo, ecc.). 
Eventuali eccezioni verranno concesse in accordo con l'équipe educativa. 

È un tuo diritto godere delle uscite, ma nel rispetto degli orari di rientro.  

Il rientro nella propria stanza 

5.3.1.1.1.2  
Gli orari serali di rientro degli ospiti nella propria camera e di spegnimento della luce sono fissati principalmente in 
funzione dell’età, dell’attività da svolgere il giorno seguente e del periodo annuale (vacanze o scuola-lavoro).  

5.3.1.1.1.3 PERIODO SCOLASTICO-LAVORATIVO 

Età Da domenica a giovedì Venerdì e sabato  

12 anni alle ore 2130 alle ore 2200  

13 anni alle ore 2200 alle ore 2230 

14 anni alle ore 2230 alle ore 2300  

15-16 anni alle ore 2300 alle ore 2400  

17 anni alle ore 2330 alle ore 0100 

18 anni alle ore 2400 Vedi contratto 

5.3.1.1.1.4 DURANTE LE VACANZE 
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Età Da domenica a giovedì Venerdì e sabato  

12 anni alle ore 2200 alle ore 2230  

13 anni alle ore 2230 alle ore 2300  

14 anni alle ore 2300 alle ore 2330  

15-16 anni alle ore 2330 alle ore 2400  

17 anni alle ore 2400 alle ore 0100 

18 anni alle ore 2400 Vedi contratto 

Attenzione: 

durante la settimana precedente alle vacanze l’èquipe educativa, dopo aver considerato la situazione del gruppo, 
si riserva il diritto di modificare tali orari e di discuterne con i ragazzi. 

La presenza in camera educatori 

Non puoi entrare nella camera dell’équipe educativa senza l’autorizzazione dell’educatore; in ogni caso 
quest’ultimo deve essere presente. 

Il rispetto delle persone, degli oggetti e dell’ambiente 

Hai diritto a vivere in un ambiente rispettoso e sufficientemente sereno.  

Nel caso di insulti a persone l’aspettativa degli educatori è che tu possa compiere un atto riparatorio sincero nei 
confronti della persona offesa. L’atto riparatorio permette di recuperare la relazione tra due (o più) persone 
coinvolte e favorisce un clima di vita e di convivenza positivo. Nel caso tu non sia disponibile a compiere un atto 
riparatorio, sarai sanzionato con Fr. 4.00 per gli insulti e Fr. 2.00 per le parolacce e le espressioni volgari. 

I soldi delle multe sono raccolti in una cassa comune. Quando si raggiunge una certa cifra, nell’ambito del Carpe 
Diem potrai partecipare alla decisione riguardante il versamento in beneficienza o l’utilizzo che se ne farà a 
favore del gruppo. 

Nel caso di aggressioni e violenze nei confronti di altri ospiti o del personale, ti assumerai le conseguenze dei tuoi 
atti. Anche in questi casi si privilegia un atto riparatorio sincero ma, se ciò non fosse possibile (per mancanza di 
disponibilità da parte tua) sarai responsabilizzato con una sanzione e/o un risarcimento. Reciprocamente, se tu 
dovessi subire una violenza avrai diritto ad una riparazione o un risarcimento. 

Le aggressioni fisiche sono considerate più gravi di quelle verbali o di quelle indirizzate ad oggetti.  

Nel caso dovessi danneggiare degli oggetti o parte dell’immobile, se il danno è involontario, si cercherà di far 
coprire i costi dalla tua responsabilità civile. Se, invece, il danno è intenzionale, dovrai partecipare ai costi in 
funzione delle tue possibilità finanziarie (eventualmente effettuerai dei lavoretti in gruppo per avere i soldi 
necessari) e della responsabilità che ti sarà riconosciuta. 

Nel caso di una grave aggressione fisica o di aggressioni fisiche ripetute, gli educatori e la direzione potranno 
decidere anche i seguenti provvedimenti: 

• sospensione momentanea dal gruppo; 
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• segnalazione alla Magistratura dei minorenni (che può essere effettuata anche dal detentore 
dell’autorità parentale della persona lesa o dal Pronto soccorso, nel caso di una visita medica); 

• dimissione immediata o in tempi brevi (vedi procedura di dimissione). La decisione di dimissione può 
essere contestata con delle motivazioni da parte tua e/o da parte dei tuoi genitori, dell’autorità (se 
coinvolta), dal coordinatore del collocamento (responsabile del dossier), presso la Commissione 
consultiva attivata dall’UFaG.   
 

Nel caso di una sospensione, sarai convocato in direzione accompagnato da un tuo educatore. Si rifletterà 
insieme sull’accaduto e saranno stabiliti: la durata della sospensione, il luogo dove risiederai durante la 
sospensione e i contatti che saranno mantenuti con i tuoi educatori. Queste decisioni saranno comunicate a chi 
detiene la tua autorità parentale, al coordinatore (responsabile del dossier) del collocamento e, se presente, 
all’Autorità regionale di protezione (o altre autorità coinvolte). Eventualmente è possibile che sia organizzato in 
incontro di rete. 

Lo scopo della sospensione è: 

• di responsabilizzarti rispetto a quanto accaduto di negativo. 
• Di tutelarti e proteggerti rispetto ai tuoi agiti e al tuo comportamento a rischio. 
• Di permetterti di riflettere su quanto sia importante per te far parte  dell’istituto e cosa sei disposto a fare 

per poterci rimanere ed evitare, quindi, che i comportamenti negativi, che hanno portato al momentaneo 
allontanamento, si ripetano. 

• Di riflettere su delle alternative possibili. 
• Di permettere agli altri ospiti e agli educatori di riportare un clima di vita positivo e sereno nel gruppo e 

riflettere insieme su come aiutarti (sempre che tu sia disposto ad accettare un aiuto). 
• Di mantenere l’autorevolezza degli educatori, ponendo un termine  e allontanando momentaneamente la 

persona che non rispetta le regole di convivenza. 

Al termine della sospensione sarà svolto un incontro di valutazione per verificare se ci sono i presupposti per un 
tuo reinserimento nel gruppo. A quest’incontro parteciperanno, oltre a te, le persone che fanno parte della tua 
rete di riferimento: i tuoi genitori (o, eventualmente, un curatore o un tutore), il responsabile del dossier e i tuoi 
educatori. 

Le condizioni per il tuo rientro nel gruppo sono:  

• l’impegno, da parte tua, a non riproporre i comportamenti scorretti che hanno portato alla sospensione; 
• un minimo di autocritica rispetto al tuo comportamento non rispettoso delle regole di convivenza, che gli 

altri si impegnano a rispettare; 
• se necessario, la possibilità di concordare dei compromessi tra te e tuoi educatori, che possano 

apportare dei cambiamenti positivi. 

Se non dovessero esserci le condizioni per il tuo rientro nel gruppo sarà attivata la procedura di dimissione (vedi 
procedura). 

La sospensione può esser decisa anche per continue, ripetute e importanti trasgressioni alle regole di 
convivenza, a maggior ragione se hanno un’influenza negativa sul clima di vita del gruppo. 

Se la sospensione dovesse risultare inefficace, nel senso che le difficoltà di convivenza manifestate rimangono, 
sarà attivata la procedura di dimissione. 

Il possesso e l’uso del cellulare 

Non vi sono restrizioni al possesso del cellulare a condizione che vi sia la capacità di far fronte ai costi e che sia 
utilizzato correttamente (vedi sotto). 
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Limitazioni all’uso: 

• non è consentito utilizzarlo durante i pasti e i vari incontri (colloqui con gli educatori di riferimento, riunione 
ragazzi, ecc…). Ai trasgressori verrà immediatamente ritirato e riconsegnato più tardi; 

• chi divide la stanza con un altro ospite ed è in possesso del cellulare, deve rispettarne il diritto al riposo; 
• se durante la notte vi è un utilizzo eccessivo (sino a tarda ora) e/o l'alzata il mattino seguente è problematica, 

vi sarà l'obbligo di consegnarlo prima del rientro in stanza per andare a dormire. 

È possibile, se la situazione lo permette, utilizzare il telefono del gruppo per delle brevi chiamate private, in 
accordo con l’educatore. 

L’utilizzo dello stereo, della TV e del PC 

È diritto di tutti vivere in un ambiente privo d’inquinamento acustico. Pertanto il volume di mezzi radio, audiovisivi 
o altro non deve essere troppo alto (eventualmente prestare attenzione alle indicazioni dell’educatore). In caso di 
disaccordo, sarà l’educatore di turno a decidere la regolazione del volume. 

L’eventuale possesso di TV e console in camera sarà valutato dall’équipe. 

5.3.1.1.1.4.1.1 Fumare le sigarette 

Per proteggere la tua salute dagli effetti nocivi del fumo, non puoi fumare sigarette prima del compimento del 16° 
anno d’età. Gli educatori continueranno anche dopo a cercare di sensibilizzarti sui danni provocati dal fumo. Non 
è comunque consentito fumare all’interno dell’Istituto. 

Nel caso di non rispetto delle regole sul “fumo”, potrai proporre agli educatori un atto riparatorio. Se non dovesse 
essere possibile giungere a un accordo sull’atto riparatorio o non ci fosse la volontà di proporlo, sarai 
responsabilizzato secondo le seguenti modalità: 

• Come effetto deterrente (per scoraggiarti), se non hai ancora compiuto 16 anni e vieni sorpreso a fumare o 
se vieni sorpreso a fumare all’interno dei locali dell’istituto (o c’è evidente odore di fumo, per esempio nella 
tua stanza),  verrai multato con Fr. 5.-. 

• Il possesso di sigarette sotto i sedici anni non è ammesso, per cui, se trovate, saranno eliminate. 
 

5.3.1.1.1.4.1.2 Consumare droghe e/o alcool 

È proibito possedere e far uso di sostanze stupefacenti e alcoliche. 

Nel caso di non rispetto delle regole sulle droghe e l’acool, potrai proporre agli educatori un atto riparatorio. Se 
non dovesse essere possibile giungere a un accordo sull’atto riparatorio o non ci fosse la volontà di proporlo, 
sarai responsabilizzato secondo le seguenti modalità: 

Con un contributo pecuniario (di Fr. 5.- la prima volta, in seguito aumento progressivo) che sarà determinato 
anche in funzione del ripetersi nel tempo del comportamento nocivo.  

I soldi delle multe sono raccolti in una cassa comune. Quando si raggiunge una certa cifra, nell’ambito del Carpe 
Diem potrai partecipare alla decisione riguardante il versamento in beneficienza o l’utilizzo che se ne farà a 
favore del gruppo. 

Nel caso di una dipendenza da una sostanza stupefacente (nel senso di abuso regolare) o di spaccio (vendita di 
canapa o di altre sostanze stupefacenti), sarà fatta una segnalazione all’autorità competente. 
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5.3.1.1.1.4.1.3 Possedere materiale pornografico 

Non è possibile possedere e visionare materiale pornografico da parte tua e da parte degli altri ospiti, anche se 
maggiorenni. Per quest’ultimi, anche se la legge lo permetterebbe, la proibizione ha come obiettivo di proteggere 
lo spazio del gruppo e gli altri minorenni presenti.  

Nel caso di non rispetto di questa regola, potrai proporre agli educatori un atto riparatorio. Se non dovesse essere 
possibile giungere a un accordo sull’atto riparatorio o non ci fosse la volontà di proporlo, sarai responsabilizzato 
con un contributo pecuniario, che sarà determinato anche in funzione del ripetersi nel tempo del comportamento 
nocivo.  

Nel caso di detenzione di materiale pornografico sotto i 16 anni o di possesso di pornografia dura (pedofilia, atti 
sessuali violenti, atti sessuali con animali) il Magistrato dei minorenni può procedere al sequestro del telefonino 
e/o del computer. 

Formazione di coppie all’interno del gruppo e più in generale dell’Istituto 

Non è possibile che si formino delle coppie all’interno del gruppo ed è comunque fortemente sconsigliato tra un 
gruppo e l’altro. Questo per evitare la difficile gestione delle dinamiche di coppia (conflitti, triangolazioni, 
comportamenti sessuali, trasgressioni, sofferenze quando la storia finisce, ecc.) e per garantire uno stile di vita 
normale e adeguato all’età adolescenziale (come per tutti gli adolescenti, le storie di coppia non sono vissute 
sotto lo stesso tetto). 

Nel caso dovesse formarsi una coppia, gli educatori e la direzione potranno decidere i seguenti provvedimenti: 

• Trasferimento di gruppo (se possibile) di un componente della coppia o la sua dimissione dall’istituto; 
• segnalazione alla Magistratura dei minorenni o al Ministero pubblico (se maggiorenne) se dovessero 

esserci gli estremi di legge: più di tre anni di differenza, sotto i 16 anni, tra le due persone coinvolte 

Le visite degli amici 

Puoi invitare degli amici in istituto dopo aver ottenuto l’accordo dell’educatore.  Dalla domenica al giovedì gli ospiti 
possono restare fino alle 22.00; durante il week-end fino alle 23.00 o in accordo con gli educatori. 

Le visite devono presentarsi all’educatore di turno e devono comportarsi in modo educato, altrimenti l’educatore 
si riserva il diritto di mandarli via. 

Non è permesso agli ospiti di fermarsi all’interno dell’Istituto mentre il gruppo cena. 

Animali 

Generalmente non è permesso tenere animali in gruppo a parte eccezioni che verranno concesse tramite un 
accordo individuale. Gli animali ammessi non potranno girare sui divani, né sui tavoli dove si mangia o si beve. 
Se dovessero sporcare non potranno girare in nessun luogo all’interno dell’Istituto. Le gabbie, con relativi 
accessori, vanno pulite in bagno e non in cucina. Nel caso si verificasse l’incapacità o la mancanza di volontà di 
tenere l’animale in questione correttamente, il permesso di tenerlo potrà essere tolto.  
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Allegato VIII 

Accordo di collaborazione tra ragazzo e gli educatori 

Cara/o….., 

come da tua richiesta, hai ottenuto la possibilità di usufruire di un appartamento esterno 
all’istituto situato a …., in Via …., e iniziare così una nuova modalità di collaborazione basata 
sull’adoccamento. 

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie all’approvazione dell’Istituto e 
della Fondazione, i quali hanno messo a disposizione il budget (concesso dal Cantone). 
Inoltre, gli educatori, tenendo conto del tuo accordo, hanno accettato di accompagnarti in 
questo nuovo percorso, così come la tua tutrice. Come ti abbiamo spiegato rimarrai affidata 
al nostro Istituto: continuerai quindi ad avere la tua camera in gruppo e la possibilità di 
usufruire del nostro sostegno educativo. In particolare, saranno i tuoi due educatori di 
riferimento, che manterranno dei contatti regolari con te e ti aiuteranno nel realizzare il tuo 
progetto di vita. Vediamo di seguito su cosa si basa più precisamente la nostra 
collaborazione. L’accordo che stipuliamo e che ti sottoponiamo è un punto di partenza; esso 
potrà essere modificato man mano che le cose evolvono in funzione dei tuoi bisogni di 
crescita (quest’ultima intesa come autonomia e assunzione di responsabilità).  

Educatori di riferimento 

Gli educatori in turno nel caso in cui loro non fossero a disposizione, ti incontreranno 
regolarmente il martedì sera o, in alternativa, ogni settimana durante un momento da 
concordare assieme (sarebbe più semplice poterlo mantenere fisso). Questo incontro sarà 
l’occasione per risolvere le questioni pratiche, come per esempio ricevere il budget per fare 
la spesa, mantenere un dialogo aperto su quest’esperienza e, indubbiamente anche altro, se 
ne sentirai il bisogno. Oltre a quest’incontro potrai trovarti con i tuoi educatori durante la 
settimana in funzione delle tue necessità e della loro disponibilità. In ogni caso, perlomeno i 
primi mesi, uno dei tuoi educatori ti incontrerà almeno una volta a settimana nel tuo 
appartamento. Comunque, nel caso in cui i tuoi educatori dovessero cercare di contattarti 
telefonicamente, è importante che tu sia reperibile o che tu possa richiamarli in tempi brevi. 

Per quanto concerne i tuoi spostamenti, dovrai organizzarti autonomamente salvo per 
situazioni di necessità come, per esempio, visite mediche in caso di malattia o infortunio. In 
questi casi particolari, ti chiediamo di avvisare tempestivamente l’educatore di turno per 
permettergli di organizzarsi, anche in funzione delle esigenze del gruppo. 

 

 

 



 

Il valore delle regole in un centro educativo minorile con presa a carico di adolescenti 

 

81  

Istituto 

Ti è stato accordato, su tua richiesta, di poter dormire tutta la settimana in appartamento. Nel 
caso dovessero emergere delle difficoltà, ci riserveremo il diritto di limitare le notti in 
appartamento chiedendoti di dormire in Istituto. Ricordati quindi che manterrai la tua camera 
in gruppo e che potrai usufruirne, anche su tua richiesta, accordandoti con gli educatori.  

Ti ricordiamo pure l’importanza di mantenere pulita e ordinata la tua camera. Nel caso tu 
desiderassi cenare ogni tanto in Istituto ti potrai accordare con gli educatori, avvisandoli per 
tempo (prima che sia fatta la spesa) o entro le 18.00, inizio indicativo per la preparazione 
della cena. Potrai venire in gruppo quando vuoi, accordandoti con gli educatori e rispettando 
le regole di convivenza. Infine potrai partecipare alle attività (uscite di gruppo, vacanze, ecc.) 
su esplicita richiesta.  

Eventuali cambiamenti riguardanti le giornate di permanenza in Istituto potranno essere 
effettuati con l’accordo delle parti, mentre potranno essere sempre richiesti dagli educatori, 
se lo riterranno necessario per il tuo benessere. 

Aspetti finanziari 

Riceverai dai tuoi educatori di riferimento il budget settimanale per acquistare gli alimentari. 
La cifra settimanale che ti verrà data il martedì, o nel giorno in cui incontrerai l’educatore, 
dipenderà dal numero di pasti consumati all’esterno. Ti saranno riconosciuti i seguenti 
importi: CHF 1.40 per una colazione, CHF 1.40 per una merenda, CHF 10.00 per un pasto a 
scuola o al lavoro (senza poter rientrare in appartamento), CHF 4.60 per un pranzo e CHF 
4.60 per una cena. 

Il budget settimanale varierà quindi in funzione dei pasti consumati all’esterno della tua 
abitazione e verrà calcolato di volta in volta. Quindi agli 84.- franchi settimanali vengono 
aggiunti o dedotti la differenza dei pasti a scuola o sul posto di lavoro (se ad esempio sei a 
scuola un giorno a settimana riceverai 5.40.- in più. Il calcolo si fa sulla differenza tra il costo 
del pasto a casa di Fr. 4.60.- e l’importo di Fr. 10.- riconosciuto per i pasti esterni). 

Per quanto concerne i canoni del telefono, della tv e di internet, saranno spese a tuo carico. 
Per tutte le altre spese (cassa malati, spese mediche e acquisti vari) ti accorderai con la tua 
tutrice. Gli educatori si mettono comunque a disposizione per aiutarti nella gestione del tuo 
budget per il mantenimento. 

 

Formazione 

È importante che ti impegni nella tua formazione. In caso di malattia è buona cosa avvisare 
tempestivamente la scuola. Ti chiediamo anche di avvisare gli educatori per valutare insieme 
se necessiti di un sostegno.  
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Appartamento 

Il contratto d’affitto dell’appartamento è stato stipulato dalla Direzione dell’Istituto. Il canone 
d’affitto comprende le spese dell’acqua e del riscaldamento, mentre l’elettricità sarà pagata a 
parte, sempre dall’Istituto. Anche il deposito di garanzia di CHF …. (equivalente a tre 
mensilità) sarà versato dall’ Istituto. Quando quest’esperienza d’adoccamento si concluderà 
(al più tardi con il compimento dei tuoi 20 anni), se tu vorrai rimanere in quest’appartamento 
e se il locatore sarà d’accordo, il contratto d’affitto sarà intestato a tuo nome e sarai tu a 
dover versare il deposito. In ogni caso, se dovessi lasciare l’appartamento, eventuali danni 
da te causati e non coperti dalla tua RC saranno a tuo carico. 

Per il momento l’Istituto è responsabile, quale contraente del contratto di locazione, di 
rispondere ad eventuali problemi nei confronti del proprietario; per questo motivo siamo 
responsabili di seguire e verificare l’andamento di questo progetto, sul quale dobbiamo 
tenere informata la Direzione. Abbiamo comunque deciso di non esercitare un controllo 
stretto, ma di collaborare sulla fiducia, sul dialogo e sulla trasparenza. Non entreremo quindi 
nell’appartamento se non in quanto confrontati con segnalazioni e gravi disagi o qualora 
ritenessimo sia necessaria un’iniziale supervisione. Sarai dunque soprattutto tu a dover 
proteggere il tuo appartamento, nel senso che dovrai evitare di metterti in situazioni 
problematiche, come per esempio litigando con gli altri inquilini per rumori eccessivi, 
ospitando minorenni senza l’accordo di chi detiene la loro autorità parentale, facendo dei 
danni, ecc. Tali situazioni ci costringerebbero ad intervenire e, in funzione della loro gravità, 
la Direzione potrebbe decidere di chiudere quest’esperienza. 

Siamo convinti tu sia in grado di impegnarti nel curare il tuo appartamento pulendolo 
regolarmente e cercando di lasciarlo in ordine. Tu sei responsabile delle chiavi che riceverai, 
le quali non dovranno essere prestate a terzi. Se dovessi perderle i costi per ottenere delle 
nuove chiavi saranno a tuo carico. Noi abbiamo una copia delle chiavi ed è importante 
avvisarti che, se per esempio la polizia volesse fare un controllo perché sospetta per 
esempio che un minorenne dorme nel tuo appartamento senza il consenso dei suoi genitori, 
o per altre infrazioni gravi, le consegneremo le chiavi e le permetteremmo di effettuare le 
necessarie verifiche. 

Nell’appartamento puoi invitare degli amici durante i pasti o a trascorrere dei momenti 
insieme, ma non vi possono abitare altre persone. Potrà ogni tanto fermarsi qualcuno a 
dormire e, nel caso di un minorenne, solo con la conferma dell’educatore e con l’accordo di 
chi detiene la sua autorità parentale. Nel caso di minorenni collocati d’autorità (dall’ARP per 
intenderci), sarà necessario anche il consenso di quest’ultima. I tuoi educatori dovranno 
sempre essere informati, nella massima trasparenza. 

Nel caso tu volessi prendere un animale da compagnia, ricorda che dovrai fare una richiesta 
scritta all’amministrazione dello stabile a cui seguirà una risposta scritta alla quale attenersi. 
In linea di massima, come annunciato prima della stipulazione del contratto di locazione, 
l’amministrazione dello stabile potrà accordarti la presenza in appartamento di un animale di 
piccola taglia. 
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Siamo convinti che tu abbia capito e sappia bene cosa si può fare e cosa non si può fare. 
Siamo dunque fiduciosi del fatto che ti impegnerai per mantenere il tuo appartamento e 
portare avanti il tuo progetto di vita in modo costruttivo. 

Conclusioni  

Cara/o ragazzo, se abbiamo deciso di sostenere questo progetto d’autonomia è perché 
crediamo nelle tue risorse e nella tua capacità di proteggerti da eventuali situazioni che 
possano metterti in pericolo. Adesso la “sfida” non sarà più principalmente con noi educatori, 
ma con te stessa. Sarai tu a dover essere, in un certo senso, educatrice di te stessa. Si tratta 
di un compito non facile, che comporta anche la capacità di assumerti i momenti di solitudine 
e di difficoltà associate al tuo percorso di crescita. Noi ti staremo vicini e faremo il possibile 
per incoraggiarti e sostenerti.  

 

 

 


