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“Ciò che sembra importante sottolineare è che la resilienza umana non si limita a 

un’attitudine di resistenza, ma permette la costruzione, o meglio la ricostruzione di un 

percorso di vita nuovo e positivo che non rimuove la sofferenza e le ferite, ma al contrario le 

utilizza come base dalla quale ripartire” 

 

(Vanistendael & Lecomte, 2000, cit. in Milani & Ius, 2010, p. 18) 
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Abstract 

La promozione di un processo resiliente in minori che hanno vissuto eventi potenzialmente 

traumatici  

 

L’idea di svolgere il seguente lavoro di tesi nasce da osservazioni e incontri effettuati durante 

il periodo di pratica professionale del sesto semestre, svoltosi al Centro Educativo per 

Minorenni von Mentlen. In esso si sono potuti osservare educatori sociali costruire progetti 

educativi volti al perseguimento di vari obiettivi e finalità, tra i quali trova ampio spazio la 

resilienza. Inoltre, si sono incontrati minorenni che, nel loro percorso di vita, hanno affrontato 

accadimenti complessi e dolorosi.   

Si è dunque ritenuto particolarmente interessante approfondire il tema della resilienza 

attraverso lo sviluppo di una ricerca empirica di tipo qualitativo. Grazie allo svolgimento di 

interviste semi-strutturate con sette educatori operanti sul territorio ticinese, al Centro 

Educativo per Minorenni von Mentlen, si son potuti far emergere alcuni ambiti di lavoro e 

relativi interventi educativi da loro attuati, atti a promuovere un processo resiliente in giovani 

che hanno vissuto complesse esperienze di vita. Con questo lavoro si intende evidenziare, 

inoltre, il lavoro svolto dai professionisti coinvolti per favorire i legami che il minore intrattiene 

con il proprio nucleo famigliare. 

 

Il primo capitolo del lavoro di tesi è dedicato a un’introduzione rispetto alla tematica 

affrontata e alla presentazione dei concetti centrali. Nel secondo vi sono alcuni riferimenti 

teorici riguardanti il trauma, la resilienza (vengono presentati i modelli de La Casita e Io ho, 

io sono, io posso) e i legami famigliari. Nel terzo viene esplicitata la metodologia di ricerca 

scelta e utilizzata per la raccolta e l’analisi dei dati. Nel quarto capitolo, invece, vi è la 

dissertazione nella quale verrà effettuato un confronto tra nozioni teoriche selezionate e dati 

raccolti. Segue, infine, un capitolo conclusivo contenente una risposta alla domanda di tesi 

formulata, delle riflessioni personali, nonché le risorse, i limiti e i potenziali sviluppi di questo 

lavoro.  
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1. Introduzione 

 

Le motivazioni che mi hanno portata allo svolgimento di un lavoro di tesi riguardante il ruolo 

dell’educatore sociale nella promozione di un processo resiliente in minori collocati in Centri 

Educativi, sono strettamente legate ad un mio profondo interesse per tale tematica. Esso è 

nato e maturato nel corso del mio percorso formativo presso la Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e grazie ai periodi di pratica professionale 

svolti all’interno del percorso stesso. Il desiderio di svolgere il seguente lavoro di ricerca è 

accresciuto e ha trovato importanti conferme durante il mio ultimo stage al Centro Educativo 

per Minorenni (CEM) von Mentlen, nel quale ho incontrato minori che, nel loro percorso di 

vita, hanno vissuto e/o stanno vivendo eventi potenzialmente traumatici. Ho pertanto potuto 

percepire e osservare la forza di questi minorenni e ho scorto in loro grande coraggio e 

motivazione. A tal proposito, il lavoro di osservazione svolto durante il periodo di pratica 

professionale, mi ha portata inevitabilmente a pormi delle domande sul ruolo posseduto dalla 

figura dell’educatore sociale in questi percorsi di accompagnamento di un giovane, al fine di 

promuoverne un processo resiliente. Il personale avvicinamento al contesto di riferimento mi 

ha dunque consentito di trasformare questi personali interrogativi in domande poste, tramite 

interviste, a sette educatori operanti in uno stesso gruppo-famiglia. 

 

Si desidera partire dalla consultazione del Codice deontologico del lavoro sociale in 

Svizzera, in cui l’educatore viene definito come un professionista che opera nell’ambito del 

lavoro sociale, di cui due obiettivi e doveri sono “… accompagnare, educare e proteggere le 

persone e nel contempo incoraggiare, garantire, consolidare e salvaguardare la loro 

realizzazione personale” e “… incoraggiare i cambiamenti, permettendo alle persone di 

rendersi autonomi anche nei riguardi del lavoro sociale stesso”  (Beck, Diethelm, Kerssies, 

Grand, & Schmocker, 2010, p. 6). La lettura di ulteriori scritti ha fatto emergere come la 

promozione di un processo resiliente dovrebbe, infatti, consentire all’utente destinatario del 

progetto educativo, di acquisire competenze dalle complesse esperienze vissute, al fine di 

migliorare la sua qualità di vita e renderla un percorso autonomo (Malaguti, 2012, p. 27). Un 

minore, per sviluppare le capacità determinanti della resilienza, necessita però di persone 

adulte in grado di costruire con lui relazioni caratterizzate da fiducia, chiamate tutori di 

resilienza. Tale ruolo, oltre che dalle figure genitoriali, può anche essere esercitato da 

educatori sociali (Malaguti, 2012, p. 18). 

A tal proposito, gli aspetti sopracitati vengono ripresi anche nel Concetto Pedagogico 

elaborato dalla struttura di riferimento, nel quale vi è scritto che tutti i soggetti vengono 

considerati, dai professionisti operanti, come persone potenzialmente capaci di attivare dei 

processi resilienti nel loro percorso di vita (Cyrulnik & Malaguti, 2005, cit. in Concetto 

pedagogico, 2018, p. 17). Si è dunque ritenuto personalmente arricchente e particolarmente 

interessante approfondire il tema della promozione della resilienza, in quanto trattasi di una 

finalità del lavoro educativo.  

 

Con tale scritto si desidera, inoltre, evidenziare il lavoro svolto dagli educatori sociali al fine di 

favorire e incrementare le relazioni instaurate dal minore con i componenti del proprio nucleo 

famigliare per il suo personale percorso di promozione della resilienza. Quest’ultime risultano 
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essere importanti in quanto trattasi di un luogo privilegiato in cui figli adolescenti possono 

trovare aiuto, sostegno e possibilità di sperimentazione, al fine di ridefinire la loro identità e 

acquisire le principali norme sociali (Graziani & Palmonari, 2014, pp. 31-32). 

Si desidera inoltre ricordare che l’adolescenza viene definita come “età della vita tra la 

fanciullezza e l’età adulta, caratterizzata da una serie di mutamenti fisici e psicologici e dalla 

maturazione sessuale”  (Zingarelli , 2018, p. 53). 

 

A seguito di questo capitolo introduttivo, in cui si sono esplicitate le motivazioni che hanno 

portato alla scelta di codesto tema di ricerca e si è brevemente introdotto l’argomento 

presentandovi delle definizioni, il seguente lavoro è composto da una revisione della 

letteratura. In essa, ampio spazio è dedicato alla resilienza, in quanto focus di tale lavoro di 

ricerca, anche approfondito da alcuni allegati. In particolare verranno presentati due modelli 

per la costruzione della stessa: La Casita e Io ho, io sono, io posso. Segue la presentazione 

della metodologia utilizzata, in cui viene esplicitata la domanda di tesi, gli obiettivi prefissati, 

nonché gli strumenti di raccolta dati scelti e impiegati. Il successivo ampio capitolo è dedicato 

all’analisi dei dati in cui verranno presentate le dichiariazioni più rilevanti degli intervistati, 

suddivise in sotto-capitoli in funzione dello specifico tema affrontato, successivamente 

confrontate con la teoria di riferimento. In esso verranno evidenziate similitudini tra interviste 

e concetti teorici, ma anche tra interviste stesse. Infine verranno presentate le conclusioni del 

seguente lavoro di tesi, anch’esse divise nei seguenti capitoli: risposta alla domanda di 

ricerca, riflessioni personali conclusive e risorse, limiti e possibili sviluppi del lavoro di ricerca. 
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2. Revisione della letteratura 

 

Questo capitolo si prefigge l’obiettivo di presentare una base teorica rispetto a tre principali 

tematiche: il trauma, la resilienza e i legami famigliari. Si è dapprima svolta una revisione 

iniziale, nella quale si sono ricercati gli scritti e i siti web più rilevanti relativi all’argomento. 

Successivamente si è passati ad una revisione in itinere, caratterizzata da una lettura più 

approfondita di alcuni dei testi precedentemente trovati (Carey, 2013, p. 92). 

 

2.1. Trauma 

2.1.1. Alcune definizioni  

 

Lavorare con minorenni che si trovano in una condizione di difficoltà, può avere anche, tra i 

tanti obiettivi, quello di aiutare quest’ultimi a fronteggiare i traumi da loro vissuti, all’interno di 

un contesto che presenti le condizioni per favorire uno sviluppo adeguato all’età del minore e 

ai suoi bisogni (Cecchetto , 2008, p. 15).  

La parola trauma deriva dal greco antico traûma, ovvero “ferita”, ed in passato era utilizzata 

esclusivamente in riferimento a eventi fisici e medici della vita umana. Ad oggi, questo 

termine, viene usato anche per accadimenti che riguardano la vita psichica degli individui 

(Laudadio, Mazzocchetti, & Fiz Pérez, 2014, p. 26) e che provocano dolore fisico o 

psicologico, il quale è frequentemente accompagnato da paura, ansia o vergona (p. 30).  

Il vocabolario della lingua italiana definisce invece questo termine come un “Brusco 

sconvolgimento che determina effetti negativi” (Zingarelli, 2018, p. 2469). 

Il concetto di trauma, in letteratura scientifica, viene generalmente utilizzato in funzione della 

definizione fornita dal Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM V), con 

particolare riferimento al disturbo post-traumatico da stress (Milani & Ius, 2010, p. 23). 

Nel DSM V vi è scritto che la sofferenza psicologica, derivante da traumi e situazioni 

stressanti è diversa in funzione della soggettività dell’individuo (American Psychiatric 

Association, 2014, p. 307). L’evento che ha causato un trauma, può essere rivissuto dal 

soggetto secondo varie modalità: spesso l’individuo presenta dei ricordi ricorrenti, 

particolarmente intrusivi, dell’evento traumatico e sogni spiacevoli che lo ripercorrono o che 

presentano temi collegabili all’evento vissuto. Egli, generalmente, evita dunque gli stimoli 

connessi al trauma come pensieri, ricordi, sentimenti o parole (p. 318).  

Come sostenuto da Malaguti (2012, p. 80), vi sono eventi di portata differente che possono 

introdurre nella vita di un soggetto delle reazioni traumatiche, talvolta non pienamente 

riconosciute: questo dipende da come un soggetto ha vissuto questi momenti.  

Infatti, alcuni accadimenti, vengono considerati traumatici per ogni minore come violenze, 

rapine, maltrattamenti, ecc. Altri eventi, invece, agli occhi delle persone adulte possono 

sembrare innocui, ma al contempo possono provocare conseguenze a lungo termine per 

coloro che li vivono  (Levine & Kline, 2007/2009, p. 27).  
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2.1.2. Trauma e stress  

 

Ad oggi, gli eventi traumatici vissuti da un soggetto, vengono descritti e analizzati attraverso 

l’utilizzo del concetto di stress. Questo termine inglese è stato definito da Hans Selye (1936, 

cit. in Laudadio et al., 2014, p. 27) come un insieme di risposte di natura fisiologica attuate 

per affrontare una minaccia o un pericolo. Lo stress non rappresenta, dunque, una 

condizione esclusivamente patologica, ma possiede innanzitutto una funzione adattiva.  

I successivi studi hanno prestato la loro attenzione alla presenza di risposte differenti a 

stimoli stressogeni simili. Secondo Lazarus e Folkman (1984, cit. in Laudadio et al., 2014, p. 

27) i soggetti posseggono un ruolo attivo in condizioni stressanti in quanto possono 

influenzare l’impatto di tali circostanze attraverso strategie di tipo cognitivo, comportamentale 

ed emozionale.  

Un evento fonte di trauma può infatti venir allontanato dalla memoria del soggetto, ma se 

quest’ultimo incontra delle condizioni simili che lo ripropongono, il precedente vissuto 

potrebbe riemergere. Se il trauma viene dunque cancellato o negato, laddove non vi è la 

possibilità di accettare e integrare le emozioni provate, può essere attuato attraverso dei 

comportamenti aggressivi o che mostrano paura (Cyrulnik, 1999, cit. in Cecchetto, 2008, p. 

29).  

Nel periodo di vita dell’adolescenza la sintomatologia derivante da stress possiede delle 

similitudini con quella manifestata da persone adulte. Vi è, infatti, la tendenza a rivivere 

l’evento traumatico tramite dei flashback e il tentativo di evitare attività, pensieri e sentimenti 

che riattivano ricordi dello stesso. Se i giovani incontrano delle difficoltà nell’allontanare i 

ricordi dolorosi, possono cercare strategie differenti per offuscarli come l’utilizzo di sostanze 

stupefacenti, nicotina, alcolici, ecc. Può inoltre esserci la presenza di insonnia, depressione, 

difficoltà di concentrazione e irritabilità (Levine & Kline, 2007/2009, pp. 61-62). I più frequenti 

sintomi di trauma nel periodo di vita adolescenziale sono:  

 

- Bruschi cambiamenti nelle relazioni, come improvviso distacco da persone prima preferite 
- Isolamento e chiusura 
- Cambiamenti drastici nell’andamento scolastico, negli atteggiamenti, nell’aspetto fisico 
- Improvvise novità nel comportamento, come emulazioni pericolose o altre azioni impulsive 
- Mutamenti bruschi nel tono dell’umore, in particolare ansia, depressione e pensieri suicidi 
- Abuso di alcol e droghe 
- Disinteresse improvviso per hobby o sport preferiti 
- Irritabilità, rabbia, desideri di vendetta 
- Promiscuità sessuale (Levine & Kline, 2007/2009, p. 66). 

 

A tal proposito Manciaux (1999, cit. in Malaguti, 2012, p. 72) presenta La metafora della 

bambola spezzata, evidenziando che, se una bambola viene lasciata cadere, si romperà più 

o meno facilmente a dipendenza di tre importanti fattori. In primo luogo vi è la composizione 

del suolo, che rappresenta l’ambiente. In secondo luogo viene considerata la quantità di 

forza utilizzata, che consiste nella tipologia di evento vissuto. In conclusione vi è il materiale 

del quale è composta, che rappresenta il grado di vulnerabilità del soggetto. 

Il trauma, in funzione di questi fattori, può dunque condurre all’attivazione di una condizione 

di vulnerabilità, che può essere transitoria oppure durevole, e potrebbe portare a 

un’interruzione dell’abituale andamento della propria vita quotidiana (Malaguti, 2012, p. 66). 
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Essere vulnerabili può comportare una maggior esposizione a pericoli, a causa di un minor 

grado di protezione, condizione che può provocare dolore e sofferenza (p. 57).  

Il Nuovo dizionario di servizio sociale definisce la vulnerabilità sociale come la “diffusa 

esposizione al rischio di perdere la condizione di relativo benessere, in assenza di 

protezione sociale” (Campanini, 2015, p. 784). 

 

Boris Cyrulnik (1999, cit. in Malaguti, 2012, p. 48), sostiene che, di fronte al caos generato 

dalla propria esistenza, un bambino può attivare alcuni meccanismi di difesa interni.  

Il termine difesa è definito come “operazione psichica, in parte inconscia, talvolta coatta, 

messa in atto per ridurre o sopprimere ogni turbativa che possa mettere in pericolo l’integrità 

dell’Io e il suo equilibrio interno. … la difesa utilizza determinati meccanismi che differiscono 

per il relativo grado di coerenza con la realtà così come viene percepita.” (Galimberti, 2011, 

p. 312).  

Tali principali meccanismi svolgono un ruolo protettivo e sono:  

 

- La scissione, quando l’Io si divide in una parte socialmente accettata e in un’altra più nascosta 
che può esprimersi per vie indirette o inaspettate. 

- La negazione, che consente di banalizzare una ferita dolorosa o di non vedere una realtà 
pericolosa. 

- Il fantasticare, che permette di sognare quando una realtà è triste, di immaginare luoghi 
meravigliosi. … . 

- L’intellettualizzazione permette di prendere la distanze da situazioni e relazioni troppo 
coinvolgenti. 

- L’astrazione permette di dominare o di evitare l’avversario attraverso la ricerca di leggi 
generali. 

- L’umorismo è capace di trasformare una situazione pesante in euforia. … . (Cyrulnik, 1999, 

cit. in Malaguti, 2012, p. 48) 

 

2.2. Resilienza  

2.2.1. Principali caratteristiche  

 

Nel Nuovo dizionario di servizio sociale, la resilienza1 è definita come “la capacità di una 

persona o di un sistema sociale di vivere e svilupparsi positivamente, in modo socialmente 

accettabile, nonostante le difficili condizioni di vita” (Vanistendael, 1998, cit. in Campanini, 

2015, p. 515) oppure “l’esito relativamente buono nonostante l’esperienza di situazioni 

stressanti o traumatiche ad alto rischio di sviluppo psicopatologico” (Rutter, 1999, cit. in 

Campanini, 2015, p. 515).  

Malaguti (2012, p.16) definisce invece la resilienza “come la capacità o il processo di far 

fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita 

nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo. ... 

Essa richiede di modificare lo sguardo con cui si leggono i fenomeni e di superare un 

processo di analisi lineare, di causa ed effetto”.  

                                                        
1 Resilienza, dal termine latino Resilio, il cui significato è “rimbalzare o tornare in dietro” (Campanini, 2015, p. 

515).  Per l’origine del termine si veda allegato 7.1; 
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Michael Rutter (1985, cit. in Malaguti, 2012, p. 17) aggiunge alla definizione sopracitata che 

la resilienza non è solo la capacità di resistere, ma anche di superare le situazioni 

complesse. Tale possibilità esiste da sempre in modo latente e può diventare un processo di 

tipo attivo, in funzione della storia e del vissuto di ogni individuo.  

Nel corso di vita di un soggetto, tali risorse latenti, possono essere attivate anche attraverso 

l’aiuto di altri individui quali educatori, insegnanti, psicoterapeuti, ecc. (Malaguti, 2012, p. 37). 

A tal proposito, caratteristica importante della resilienza, è proprio la capacità di trasformare 

un’esperienza difficile e dolorosa in apprendimento, acquisendo competenze che 

consentano al soggetto di migliorare la sua qualità di vita, rendendola un percorso 

soddisfacente e il più possibile autonomo. Un’esperienza traumatica può dunque diventare 

un motore e una spinta verso il cambiamento (p. 27).  

Con il concetto di situazione difficile, si fa riferimento a “quella situazione di vita critica, 

amplificata dalla condizione nella quale la persona si trova” (Malaguti, 2012, p. 19).  

Cyrulnik (2012, p. 9-11) sostiene, inoltre, che alcune persone che hanno vissuto situazioni 

traumatiche possono restare segnate, anche gravemente, ma possono essere aiutate nel 

proseguire il proprio sviluppo di vita, è però fondamentale riuscire a considerare le difficoltà e 

i problemi all’interno di un sistema, dove la rottura di un elemento comporta la modificazione 

dello stesso.  

A tal proposito, la resilienza, non è unicamente una capacità innata degli esseri umani, ma si 

sviluppa e si manifesta anche in rapporto all’ambiente (famiglia, strutture educative, 

comunità, valori della società di appartenenza, ecc.) (Malaguti, 2012, p. 26).  

Dunque un soggetto o un sistema resiliente, a seguito di un evento traumatico, può 

modificare il proprio stato iniziale e può non funzionare più correttamente. Egli possiede, 

però, anche le capacità per riacquisire il proprio equilibrio di partenza, grazie ad un processo 

di cambiamento. Un soggetto o un sistema non resiliente, invece, può superare l’evento 

perturbante, ma può non possedere le capacità per recuperare la traiettoria seguita in 

precedenza, vivendo così una condizione di disfunzionalità (Laudadio et al., 2014, pp. 22-

24).  

La resilienza, quindi, non viene considerata come uno stato, ma piuttosto come un processo 

(Vaillant, 1993, cit. in Laudadio et al., 2014, p. 34). All’interno di questo si possono 

distinguere quattro momenti differenti: vi è una prima fase caotica, caratterizzata da un 

adeguamento di tipo passivo, alla quale segue una resilienza rigeneratrice, dove vi è il 

riconoscimento di numerose risorse da utilizzare. Successivamente l’individuo attraversa una 

fase in cui ricomincia a soddisfare le aspettative della società, anche se con qualche 

cedimento (come riprendere a lavorare a seguito di un’assenza, ecc.). Infine il processo 

raggiunge la tappa finale, ovvero quella in cui il soggetto è pronto a riprendere la sua 

precedente traiettoria, traendo forza  e acquisendo nuove capacità dalle difficoltà incontrate 

(Palmer et al., 1996, cit. in Laudadio et al., 2014, p. 34). 

È importante sottolineare che un percorso resiliente non prevede la negazione dei problemi e 

della realtà, ma la promozione di una prospettiva che dia fiducia e speranza, coinvolgendo il 

soggetto in ogni suo aspetto di tipo relazionale, sociale, culturale, psicologico, fisico ed 

educativo. La resilienza è quindi un concetto che può essere utilizzato e trattato in discipline 

differenti (Milani & Ius, 2010, p. 18). Essa non va però confusa con la tendenza a evitare le 

situazioni di pericolo e mettersi in salvo, ma è un elemento che costituisce l’essere umano ed 

è presente in ogni fase del ciclo di vita di quest’ultimo, non è però costantemente attiva (Di 

Blasio, 2005, cit. in Milani & Ius, 2010, p. 19).   



  7 

 

Lavoro di tesi 

2.2.2. La promozione di un processo resiliente  

 

Gli autori Steven e Sybil Wolin (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173) pongono l’accento 

sulle risorse interne dei soggetti, in quanto importanti nella promozione di un processo 

resiliente. Essi propongono degli elementi che possono aiutare le figure che si prendono 

cura del minore nell’attivare le forze contenute nella sua storia di vita per affrontare e 

superare problemi e ostacoli di varia natura. Questi sono composti da: 

 

- Assunzione di consapevolezza: corrisponde alla capacità di identificare i problemi, le risorse e 
a ricercare soluzioni personali e per gli altri ponendo attenzione ai segnali ricevuti dal 
contesto. 

- Indipendenza: basata sulla capacità di stabilire dei limiti, dei confini tra sé stessi e le persone 
vicine, di prendere le distanze da ciò che manipola, e di interrompere relazioni negative. 

- Relazioni: lo sviluppo di relazioni soddisfacenti con gli altri, la capacità di scegliere degli 
interlocutori positivi (marito, compagno, amici, ecc.). 

- Iniziativa: che permette di controllarsi e di dominare il proprio ambiente e di trovare piacere 
nello svolgere attività costruttive. 

- Creatività: che aiuta ad ampliare lo sguardo con cui si osservano gli altri e i fenomeni, inoltre 
favorisce la possibilità di rifugiarsi in un mondo immaginario che permette di prendere le 
distanze dalla sofferenza interiore e di esprimere positivamente le proprie emozioni. 

- Humor: che consente di diminuire la tensione interiore e di scoprire la dimensione comica 
nonostante la tragedia. 

- Etica: che guida l’azione nelle scelte positive e negative e favorisce la compassione e l’aiuto 
reciproco. (Wolin & Wolin, 1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173) 

 

Cyrulnik (Malaguti, 2012, p. 172) sostiene che, diventare persone resilienti, significa 

percorrere un cammino composto da tre aree. La prima rappresenta l’acquisizione di risorse 

interne, che generalmente si sviluppano nei primi mesi successivi alla nascita. La seconda 

riguarda il tipo di ferita vissuta dal soggetto e il significato assunto nel contesto culturale dello 

stesso. L’ultima è rappresentata dagli incontri e dalle possibilità di ri-narrazione, di dialogo e 

di sperimentazione tramite l’azione.  

Un minore però, per poter sviluppare le risorse richieste, necessita della presenza di persone 

adulte in grado di creare delle relazioni caratterizzate da fiducia, definite dall’autore Tutori di 

resilienza, il cui ruolo può essere esercitato da genitori, da amici, da un gruppo, da educatori 

o da altri professionisti (Malaguti, 2012, p. 18). Il tutore di resilienza, è uno o più adulti di 

riferimento in grado di fornire importante sostegno e promuovere uno sguardo positivo 

rispetto a situazioni e accadimenti. Nel momento in cui, un minore, non possiede il supporto 

della propria famiglia, il ruolo dell’educatore o altri professionisti risulta essere di significativa 

importanza. Egli, per crescere, necessita dunque di persone adulte solide, responsabili e 

presenti, capaci di promuovere l’ampliamento delle sue competenze e risorse, evitando una 

chiusura in sé stesso. Essi devono essere in grado di accogliere il dolore e la sofferenza 

derivante da un trauma attraverso la capacità di ascolto, indagando capacità, aspettative e 

desideri. Ciò può successivamente permettere di proporre qualcosa di utile e creativo, in 

grado di apportare nella vita del soggetto nuove esperienze positive che accrescano la sua 

autostima e la capacità di attendere (Malaguti, 2012, pp. 176-177). È dunque necessario 

essere consapevoli che andranno cercate delle modalità per aiutare le persone a lavorare 

sia sul trauma che sulle proprie risorse e competenze che si sono precedentemente costruite 

(Malaguti, 2012, p. 46).  



  8 

 

Lavoro di tesi 

Se i genitori non possiedono le risorse per svolgere il ruolo di tutori di resilienza, è importante 

che i minori possano creare dei legami, almeno in parte compensativi, con altre figure adulte 

di riferimento. Questi rapporti possono anche essere instaurati con persone differenti, 

appartenenti alla rete sociale di sostegno del minore. Quest’ultima svolge un ruolo 

significativo nello sviluppo di un percorso resiliente in quanto consente al giovane di attingere 

a risorse diverse, in funzione delle sue necessità e desideri (Bertetti, 2008, p. 81). 

 

Secondo Malaguti (Malaguti, 2012, p. 83) la capacità di rispondere adeguatamente ad un 

pericolo e di costruire resilienza può essere determinata da otto fattori: 

 

- La natura dell’evento. L’intensità e il tempo di durata dell’evento. 
- Il contesto di vita. La presenza o mancanza di una rete di sostegno (individuale e collettivo), di 

una famiglia, di una comunità di appartenenza possono grandemente influenzare più o meno 
positivamente la fuoriuscita dal trauma. 

- Le caratteristiche individuali. La risposta personale di fronte all’evento e il livello di sviluppo 
psicologico. 

- Le competenze. Le capacità apprese, le abilità necessarie a gestire una situazione traumatica 
e la consapevolezza di essere in grado di affrontare una situazione. 

- Le risorse. La possibilità di incontrare un contesto e persone (professionisti o meno) capaci di 
attivare le risorse anche latenti comunque presenti, e la scoperta e il riconoscimento delle 
proprie risorse. 

- Stima e fiducia. La possibilità di acquisire stima e fiducia in sé stessi e negli altri. 
- Il progetto. L’avere un progetto e un compito da portare avanti. 
- La storia dei successi e dei fallimenti. I successi o fallimenti possono influenzare il recupero 

da una condizione difficile. (Malaguti, 2012, pp. 83-84) 

 

Tuttavia esistono anche dei fattori di rischio, ovvero “situazioni avverse che si presentano 

con continuità e possono recare difficoltà o danni fisici o psicologici alla persona … o che 

irrompono nella loro vita improvvisamente come eventi traumatici (Milani & Ius, 2010, p. 28).  

A tal proposito, gli autori Milani e Ius, propongono una classificazione dei fattori protettivi e di 

rischio, che chiamano “tripartizione”2, i quali si suddividono in individuali, famigliari e 

ambientali (Garmezy, 1985, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 29-30).  

Tali fattori di rischio possono essere presenti sin dai primi anni di vita oppure manifestarsi in 

seguito e possono essere di tipo continuativo (presenti in modo stabile) o transitorio (di breve 

durata). I fattori di rischio, se presenti anche dei fattori protettivi, non per forza sono causa di 

difficoltà e un solo fattore di rischio non determina forzatamente una condizione di disagio 

(Laudadio et al., 2014, pp. 39-41).  

 

2.2.3. Due modelli teorici  

 

Vi sono due diversi modelli teorici che definiscono degli ambiti in cui lavorare per coloro che 

desiderano costruire un processo resiliente a seguito di un evento potenzialmente 

traumatico: La Casita e Io ho, io sono, io posso.  

Il modello de La Casita propone delle tappe alle quali bisogna prestare attenzione se si 

desidera promuovere un processo resiliente. Il suolo corrisponde al soddisfacimento dei 

bisogni primari e fondamentali (sonno, alimentazione, ecc.). Le fondamenta rappresentano 

                                                        
2 Allegato 7.2; 
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invece l’accettazione totale, per quanto possibile, di sé stessi, della propria famiglia e della 

comunità di appartenenza. Significa dunque poter avere una rete sociale alla quale far capo 

e delle proprie risorse e competenze. Nel giardino, invece, vi è la capacità di trovare un 

senso e una coerenza nel proprio percorso di vita, ad esempio attraverso la possibilità di 

curare animali, giocare o svolgere attività a contatto con l’ambiente e con la natura. Al primo 

piano della casa vi sono la stima di sé, le competenze, le proprie attitudini e l’humor: essi 

corrispondono alla possibilità di creare dei progetti, partecipare in modo attivo e assumersi 

delle responsabilità. Con humor si intende la capacità di sorridere davanti alle difficoltà. Nel 

granaio vengono poste le esperienze che un soggetto vive. Questi spazi della Casita non 

sono statici e non seguono un determinato ordine, possono essere tutti esercitati in funzione 

delle circostanze (Malaguti, 2012, pp. 179-182). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: La «Casita»     Figura 2: Modello integrativo di Vanistendael 

(BICE, 1996, cit. in Malaguti, 2012, p. 180) (Vanistendael & Lecompte, 2000, cit. in Malaguti, 

2012, p. 181) 

 

Nel modello Io ho, io sono, io posso, di Edith H. Grotberg, si parte dal presupposto che i 

minori, per superare delle situazioni traumatiche o complesse, possano riferirsi a tre fattori, di 

seguito elencati, che servono nella costruzione della resilienza. Un minore non necessita 

però della presenza di tutti questi fattori, ma nemmeno uno solo basta, dovrebbe esserci 

interazione tra gli stessi (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, pp. 182-183). L’espressione 

Io ho, rappresenta i supporti di tipo esterno. Io sono fa invece riferimento alle forze interiori 

possedute da un soggetto, mentre Io posso indica le capacità interpersonali e gli aspetti 

sociali. Con questo modello si evidenziano, per le persone che si prendono cura di minori, 

quali sono le caratteristiche che dovrebbero essere presenti nel pensiero di un soggetto 

resiliente. Il vantaggio di questo modello è la facilità con cui può essere utilizzato da adulti al 

fine di orientare i loro interventi e valutare i propri progetti (Milani L., 2006, pp. 127-128).  
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Di seguito viene presentata la struttura del modello in modo maggiormente dettagliato: 

 

Io ho: 
 
- Persone che mi circondano di cui mi fido e a cui voglio bene. 
- Persone che mi pongono dei limiti, così che io sappia fino a che punto posso arrivare e dove 

mi posso fermare. 
- Persone che, attraverso il loro comportamento, mi mostrano come agire in maniera giusta e 

corretta. 
- Persone che vogliono che io impari a fare le cose da solo. 
- Persone che mi aiutano quando sono in pericolo, sono malato o ho bisogno di imparare. 

 
Io sono: 
 
- Una persona che può piacere e che può essere amata. 
- Contento di fare le cose per gli altri. 
- Una persona che ha rispetto per sé stessa e per gli altri. 
- Responsabile delle mie azioni. 
- Sicuro che ogni cosa andrà bene. 

 
Io posso: 
 
- Parlare agli altri di cose che mi spaventano o mi preoccupano. 
- Trovare il modo per risolvere i problemi che incontro. 
- Controllarmi. 

- Trovare qualcuno che mi aiuti quando ho bisogno. (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, 
pp.182-183). 
 

2.3. Legami famigliari  

 

Si è reputato funzionale introdurre un capitolo teorico sull’importanza dei legami famigliari, 

nel periodo di vita dell’adolescenza, in quanto si è potuto constatare che alcune delle 

complesse situazioni vissute dai minori in questione possono incidere sulla loro sfera 

famigliare, ma al contempo, come scrive Carrozzo (2008, p. 37), questa può possedere delle 

risorse individuabili e attivabili come fattori protettivi per il minore. I legami significativi 

giocano, dunque, una funzione importante nella promozione di un processo resiliente. 

Inoltre, per la redazione di questo capitolo si è deciso di prendere come riferimento il periodo 

di vita dell’adolescenza in quanto, i minorenni presenti nel gruppo-famiglia coinvolto, si 

collocano in questa fascia d’età. 

 

2.3.1. Legami famigliari e adolescenza  

 

Nella fase di vita dell’adolescenza, periodo che si trova tra la fanciullezza e l’adultità, il 

giovane deve affrontare cambiamenti in tutte le dimensioni: dal livello biologico, a quello 

psicologico, a quello sociale. È un processo inevitabile che comporta l’alternarsi di sentimenti 

anche opposti (Graziani & Palmonari, 2014, pp. 13-14).  

Vi sono dunque delle variazioni nelle modalità con cui gli adolescenti comprendono il mondo 

e sé stessi in esso. Inoltre si modificano i modi con cui gli stessi affrontano le numerose sfide 
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che questo periodo comporta. Essi, in questo percorso verso l’adultità, generalmente non 

sono soli ma possono contare sui gruppi sociali ai quali appartengono e sulle relazioni 

affettive significative instaurate con terze persone (amici, famigliari, ecc.) (Cicognani & Zani, 

2003, p. 11). A tal proposito, l’interazione e il ruolo degli adulti, in particolare dei genitori, è 

fondamentale per lo sviluppo cognitivo dell’adolescente in quanto garantisce supporto e 

guida nella conquista di nuove abilità e nel mantenimento di quelle già apprese (Graziani & 

Palmonari, 2014, pp. 26-27). Infatti, l’influenza esercitata dai genitori circa lo sviluppo degli 

interessi, degli scopi e dei valori del giovane avviene attraverso alcune modalità: in primo 

luogo essi condividono delle aspettative nei confronti del figlio e stabiliscono standard di tipo 

normativo. In secondo luogo essi fungono da tutor e da modelli di ruolo. Infine è importante 

che i genitori offrano supporto e riscontri al figlio, fornendogli così strumenti per valutare i 

suoi successi e insuccessi. Le relazioni famigliari, dunque, posseggono un ruolo importante 

nella definizione dei modi con cui il figlio valuta le opzioni rigurdanti il suo futuro e nella 

formazione della sua identità, in quanto vi contribuiscono (Nurmi, 2001, cit. in. Cicognani & 

Zani, 2003, pp. 18-19). 

Il raggiungimento del periodo dell’adolescenza comporta un forte impatto sull’intero sistema 

famigliare. Scabini definisce questo importante coinvolgimento del contesto come un’impresa 

evolutiva congiunta (Scabini, 1995, cit. in Rosci, 2011, p. 144).  

Agli occhi dei genitori, spesso, il figlio adolescente sostiene posizioni percepite radicalizzate 

e tende a contestare gli assetti culturali, valoriali e sociali in vigore all’interno del contesto 

famigliare e sociale. Questi elementi possono dunque portare a situazioni conflittuali tra figli 

e genitori, dettate da malintesi, in cui quest’ultimi vedono minacciati i loro valori che 

credevano di aver efficacemente trasmesso alla propria prole (Cicognani & Zani, 2003, pp. 

15-16). L’adolescenza è dunque un periodo che può rompere gli equilibri di un sistema 

famigliare in quanto le modalità di funzionamento che fino a quel momento erano state 

attuate devono essere riorganizzate e adattate (p. 20). 

In questo periodo di vita, dunque, la principale sfida di genitori e figli è mantenere un 

equilibrio e sincronizzare due movimenti opposti: la tendenza a mantenere invariati i legami 

creati e la spinta dell’adolescente nel ricercare una propria autonomia (Gambini, 2011, pp. 

69-70). Questa situazione di negoziazione continua tra il desiderio del giovane di rendersi 

autonomo e quello dei genitori di mantenere il loro controllo, pone l’adolescente nella 

condizione di sentirsi protagonista della propria crescita (Gambini, 2011, pp. 92-93).  

Fondamentale, dunque, è la ricerca dell’adolescente di una maggior autonomia dalle figure 

genitoriali, dove quest’ultime perdono parte della loro centralità e del loro potere rispetto a 

quando il figlio era bambino, in quanto il giovane trova anche in altre persone riferimenti ai 

quali chiedere aiuto o confidarsi. Il minore, nel periodo di vita dell’adolescenza, sposta quindi 

una parte del suo investimento emotivo su individui non appartenenti al suo nucleo 

famigliare. Vi è dunque una spinta verso nuove relazioni profonde di amicizia nei confronti 

dei suoi pari o altre figure adulte significative  (Gambini, 2011, pp. 19-25).  

Nonostante il rinforzo del legame con i coetanei, la famiglia non perde la sua importanza, in 

quanto genitori e amici rispondono a bisogni diversi dell’adolescente: i genitori fungono da 

guida, favoriscono l’acquisizione di abilità, permettono la discussione circa il futuro del 

giovane, ecc. Il gruppo dei pari, al contrario, risponde a bisogni di tipo ricreativo e alla 

necessità di sperimentare comportamenti di tipo adulto. Ragazzi che hanno la possibilità di 

riferirsi ad entrambi i sistemi sopracitati, possono rivolgersi ad essi in maniera distinta in 

funzione della situazione affrontata, ricevendo così aiuti differenziati (Cicognani & Zani, 
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2003, pp. 34-35). La creazione di sani rapporti nella famiglia e all’esterno può accadere in 

maniera positiva solo se nel corso della sua infanzia egli ha sperimentato dei legami 

famigliari caratterizzati da vicinanza e fiducia (Gambini, 2011, p. 25). La qualità delle 

relazioni tra membri della famiglia possiede dunque un ruolo importante nella determinazione 

del grado di fiducia e competenza con cui i minori affrontano il periodo di transizione 

dell’adolescenza. In particolare, essa, influenza le modalità con cui i figli negoziano i compiti 

previsti da questo periodo di vita, il grado di coinvolgimento nelle problematiche 

comportamentali normalmente associate a questo passaggio e la capacità di creare delle 

relazioni significative e durevoli (Cicognani & Zani, 2003, p. 22). 

 

2.3.2. Discussione e conflitto  

 

Anche la discussione e il conflitto promuovono il processo citato nel capitolo teorico 

precedente. Infatti, in questo periodo di vita, gli adolescenti mettono in discussione i valori 

trasmessi precedentemente dai genitori.  

Questo percorso di rielaborazione può dunque portare alla manifestazione di conflitti tra 

genitori e figli riguardanti ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma essi risultano essere 

funzionali al perseguimento dell’autonomia del giovane e alla creazione di un suo sistema 

valoriale indipendente (Graziani & Palmonari, 2014, pp. 27-28). Inoltre, la gestione di 

situazioni conflittuali, richiede delle competenze che risultano essere essenziali negli scambi 

di tipo sociale di varia natura, capacità che vanno apprese: il conflitto è dunque un’occasione 

per acquisire tali abilità (Cicognani & Zani, 2003, p. 99). Questi conflitti vengono 

generalmente gestiti in modo da non influenzare negativamente l’equilibrio relazionale della 

famiglia, in quanto quest’ultimo aumenta il loro benessere, favorendo un’intesa tra 

generazioni differenti e facendo sentire tutti i componenti di questo sistema supportati dallo 

stesso (Gambini, 2011, p. 48). Dunque, generalmente, nelle famiglie con figli in età 

adolescenziale vi è una relazione caratterizzata da reciprocità in quanto i genitori li 

indirizzano nella presa di decisioni e quest’ultimi li coinvolgono nel loro percorso di crescita 

(Garelli et al., 2003, cit. in Gambini, 2011, p. 49). Infatti, l’adolescente, non interrompe i 

rapporti con i suoi genitori, ma queste due figure negoziano ruoli e relazioni nuove, percepite 

dal giovane come maggiormente egualitarie  (Cicognani & Zani, 2003, p. 8). A tal proposito 

la relazione con i genitori è un luogo privilegiato in cui gli adolescenti possono trovare aiuto, 

sostegno e possibilità di sperimentazione, al fine di ridefinire la loro identità e acquisire le 

principali norme sociali (Graziani & Palmonari, 2014, pp. 31-32). 

Risulta dunque importante che il giovane riconosca nella sua famiglia un contesto di dialogo, 

caratterizzato da incontro, da scontro e da negoziazione, in cui poter condividere i suoi 

desideri e le sue attese, trovandovi conseguentemente le possibilità per realizzarli 

(Cicognani & Zani, 2003, p. 23). 

 

 

 

 

 



  13 

 

Lavoro di tesi 

3. Metodologia di ricerca  

 

Questo capitolo del lavoro di tesi “presenta, descrive e cerca di motivare sia la metodologia 

sia i metodi utilizzati per raccogliere i dati” (Carey, 2013, p. 204). 

Esso è costituito dallo svolgimento di una ricerca empirica qualitativa, nella quale “si cerca di 

approfondire in dettaglio aspetti quali gli atteggiamenti, i comportamenti e le esperienze di 

specifici gruppi sociali o di singole persone” (Carey, 2013, p. 48). In questo caso specifico si 

desiderano far emergere gli interventi attuati all’interno del contesto lavorativo del CEM von 

Mentlen, esperienze dunque vissute dagli educatori sociali coinvolti.  

Il desiderio di redigere una tesi riguardante il tema della promozione di un processo 

resiliente, all’interno del contesto lavorativo del Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 

nasce dall’incontro, in periodo di pratica professionale, di minori che nel corso della loro vita 

hanno vissuto eventi potenzialmente traumatici e che talvolta hanno potuto coinvolgere il 

legame di quest’ultimi con i loro genitori, in questo lavoro di tesi ci si concentrerà dunque su 

tale tipologia di eventi. Per sostenere ciò, nella fase iniziale del lavoro, si sono consultati 

alcuni dossier presenti all’interno del servizio interessato, tramite lo svolgimento di un’analisi 

documentaria, ovvero una modalità di studio della realtà sociale basata sulla raccolta di 

documenti e sulla loro successiva analisi ed interpretazione (Arosio, 2013, p. 15). Con i dati 

raccolti è stata creata una tabella3 rappresentante, parzialmente, la biografia dei minori 

collocati nel gruppo oggetto di studio. Tale allegato consente di motivare la presenza di un 

capitolo teorico riguardante l’importanza dei legami famigliari e un particolare accento su tale 

elemento in tutto il lavoro di ricerca. La tabella, a tutela della privacy degli interessati, verrà 

inserita negli allegati senza alcun dato. Successivamente si è redatto un capitolo descrittivo 

del contesto lavorativo di riferimento4, al fine di comprenderne meglio caratteristiche e 

modalità di lavoro. In esso vi è una breve presentazione del servizio, con particolare 

attenzione al ruolo posseduto dagli educatori sociali operanti. Inoltre viene esplicitata la 

fascia d’età del gruppo di minorenni coinvolti.  

Contemporaneamente, sin dai primi attimi di vita di questo lavoro, si è iniziata una fase di 

lettura di vari scritti, riguardanti il tema del trauma, della resilienza e dei legami famigliari: 

quest’ultimi si ritiene siano particolarmente sollecitati in situazioni di collocamento. Questa 

tecnica è anche chiamata revisione narrativa: tale metodo d’analisi “consiste nella ricerca di 

materiale disponibile in fonti come riviste e libri oppure attraverso internet, ma senza seguire 

dei passaggi, una struttura o un insieme di procedure pianificati ed espliciti.” (Carey, 2013, p. 

95). La lettura di numerosi documenti ha reso necessaria la definizione di una domanda di 

tesi e dei relativi obiettivi di questo lavoro: 

 

Quali sono gli interventi educativi attuati dagli educatori sociali del Centro Educativo 

per Minorenni von Mentlen atti a promuovere lo sviluppo di un processo resiliente in 

minori che hanno vissuto eventi potenzialmente traumatici? 

 

 

 

                                                        
3 Allegato 7.4; 
4 Allegato 7.3; 
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Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti: 

 

- Esplorare i principali interventi educativi attuati dagli educatori sociali del gruppo al 

fine di promuovere un processo resiliente nei minori; 

 

- Evidenziare quali risorse dei minori sono state rafforzate e mantenute dall’intervento 

attuato dagli educatori sociali coinvolti;  

 

- Raccogliere i principali interventi attuati dagli educatori sociali intervistati al fine di 

promuovere o mantenere i legami famigliari instaurati tra i minori e i loro genitori.  

 

Si è successivamente passati all’approfondimento della metodologia di ricerca, ovvero alla 

selezione degli strumenti utilizzati per raccogliere i dati necessari e per analizzarli: tale scelta 

è stata effettuata in funzione della domanda di tesi identificata. Si è deciso di avvalersi di 

interviste, in particolare di interviste semi-strutturate, svolte con l’ausilio di un documento 

contenente una serie di domande prestabilite5, al fine di facilitare lo svolgimento delle stesse 

e raccogliere dati confrontabili tra loro e con la teoria. Ciò nonostante si è mantenuta la 

possibilità di porre delle domande non presenti nel documento allegato, in quanto 

“L’intervista semi-strutturata consiste in una combinazione tra domande predefinite e parti 

non pianificate, che permettono all’intervistatore una certa autonomia nell’identificare nuove 

domande in conseguenza delle risposte date dal partecipante.” (Carey, 2013, p.137). Si è 

optato per l’utilizzo di questo strumento di raccolta dati potenzialmente capace di far 

emergere, con sufficiente approfondimento, i principali interventi attuati dagli educatori 

intervistati. A tal proposito “intervistatore e intervistato sono liberi di interagire e di 

comunicare, seppur all’interno di una lista di argomenti predefinita.” (Addeo & Montesperelli, 

2007, p. 39). Le domande d’intervista sono state identificate a partire da quesiti personali e 

da una rilettura dei concetti teorici scelti, nonchè dei Progetti di Sviluppo Individuali.  

Si è successivamente passati alla prova dello strumento con alcuni educatori sociali attivi in 

altri gruppi del CEM von Mentlen, al fine di verificare la chiarezza e la coerenza delle 

domande, nonché permettere all’intervistatore di acquisire maggior sicurezza nell’utilizzo 

dello stesso. Durante questi momenti di prova si è resa utile la redazione di un diario 

contenente osservazioni tratte dall’esperienza svolta e feedback ricevuti dagli intervistati: 

questo lavoro è parso utile per confermare oppure modificare gli interrogativi individuati 

precedentemente.  

Le interviste sono composte da domande aperte alle quali l’intervistato ha possibilità di scelta 

rispetto alle risposte da fornire e alle modalità con cui effettuarle (Carey, 2013, p. 138). 

Inoltre, ai soggetti intervistati è stata data la possibilità di consultare le domande d’intervista 

precedentemente lo svolgimento della stessa, al fine di consentire una loro parziale 

preparazione, essendo domande piuttosto articolate che richiedono un esercizio di memoria. 

Sono successivamente state svolte delle interviste semi-strutturate ad un campione6 

composto da sette educatori, di cui due supplenti. Le interviste a sei educatori sono state 

effettuate tramite momenti d’incontro personali. Un educatore è invece stato intervistato 

                                                        
5 Allegato 7.5; 
6 Un campione è un “segmento di una popolazione più ampia che il ricercatore pone sotto indagine.”  (Carey, 

2013, p. 216); 
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tramite l’utilizzo di Skype a causa di un’impossibilità di incontro, dovuta all’emergenza 

sanitaria COVID-19. Il campione scelto è ragionato7 e di convenienza8 in quanto sono state 

selezionate persone facenti parte del gruppo-famiglia nel quale si è lavorato durante tutto 

l’arco del periodo di stage (Carey, 2013, p. 216).  Alcuni intervistati, in funzione della 

situazione in cui sono intervenuti, presa a modello, non hanno potuto rispondere ad alcune 

domande principali a causa dello scarso possesso di dati. Le interviste sono state registrate 

e successivamente sono state trascritte: si è però resa necessaria l’introduzione di alcune 

modifiche di quanto espresso dagli intervistati, al fine di tutelare la privacy dei minori e degli 

educatori interessati. Vista l’ampia durata delle registrazioni si è deciso di non trascrivere 

alcune parti delle stesse, in quanto scarsamente attinenti alla tematica oggetto di ricerca. Gli 

intervistati, a seguito della fase di trascrizione, hanno potuto leggere quanto da loro 

dichiarato e richiedere eventuali modifiche. Si è inoltre reputato opportuno garantire 

l’anonimato degli intervistati e censurare, in fase di pubblicazione del seguente lavoro di tesi, 

parti facilmente riconducibili a minorenni ed educatori coinvolti, al fine di tutelarne la privacy. 

Proprio per tale motivo alcuni allegati, quali le interviste e alcune tabelle di analisi tematica 

dei dati (ne verrà lasciata una a titolo d’esempio), non saranno pubblicati. Qualora vi fossero 

domande rispetto ai documenti allegati mancanti è possibile rivolgersi all’autrice del lavoro di 

tesi.  

È poi stata svolta un’analisi dei dati raccolti, attraverso la quale si è cercato di dare 

significato ai risultati emersi dalle interviste effettuate (Carey, 2013, p. 181). Per fare ciò sono 

state create delle tabelle di analisi tematica dei dati9, contenenti quei temi e quelle citazioni 

che si ritiene presentino evidenti collegamenti con quanto presentato nel secondo capitolo di 

questo lavoro. Ogni tabella possiede uno spazio contenente le citazioni di ogni educatore 

rispetto alla tematica in questione. A lato sono invece presentati, sinteticamente, i principali 

riferimenti teorici coinvolti. Al termine della stessa vi è uno spazio dedicato a osservazioni in 

merito ai dati riportati. Nella fase finale del lavoro vi è stata la redazione delle conclusioni. In 

quest’ultime viene presentata una risposta alla domanda di tesi formulata, delle riflessioni 

personali rispetto al lavoro svolto, le risorse e i limiti dello stesso e alcuni potenziali sviluppi 

futuri.  

 

4. Dissertazione – risultati e analisi dei dati  

 

Tale capitolo si prefigge l’obiettivo di dare significato ai dati raccolti, tramite un confronto con 

le teorie e i concetti presentati nel secondo capitolo, riguardante la revisione della letteratura 

(Carey, 2013, pp. 181-182). Si è ritenuto maggiormente idoneo, vista la tipologia di lavoro e 

lo spazio a disposizione, effettuare una selezione di ambiti e di citazioni centrali, ovvero 

quelli più ricorrenti nelle interviste e che presentano maggiori ed evidenti connessioni con i 

                                                        
7 In un campione ragionato “i partecipanti vengono scelti in base alla loro rilevanza per la ricerca” (Carey, 2013, p. 

216); 
8 Il campione di convenienza è “costruito attorno a partecipanti che il ricercatore conosce o che sono facilmente 

reperibili” (Carey, 2013, p.216); 
9 L’analisi tematica è un “approccio di analisi in cui il ricercatore cerca di individuare nei dati qualitativi aspetti 

significativi e temi rilevanti, che aiutano a rispondere alla domanda di ricerca” (Carey, 2013, p. 216). Per la 

consultazione delle tabelle si veda allegato 7.7; 
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modelli teorici proposti in questo lavoro di ricerca. Per la redazione del seguente capitolo, 

dunque, si sono considerate le citazioni selezionate e inserite nelle tabelle per l’analisi dei 

dati. La dissertazione si suddivide in quattro sotto-capitoli al fine di agevolarne la lettura.  

 

4.1. Fattori protettivi e di rischio 

 

Fattori protettivi e fattori di rischio emergono nell’arco delle varie domande poste 

dall’intervistatore agli intervistati e nelle diverse tabelle d’analisi dei dati, ma per questioni 

pratiche ne verranno considerati solo alcuni di quelli espressi nell’apposita prima domanda 

presente nel canovaccio d’intervista10, ovvero quelli riassunti nella prima tabella di analisi dei 

dati11.  

Dalla differenziazione dei colori utilizzata nel primo riquadro di analisi è possibile osservare 

come ogni professionista intervistato abbia espresso sia dei possibili fattori protettivi che dei 

possibili fattori di rischio nelle storie di vita dei minori presi a esempio. Analizzando i dati 

raccolti e confrontando le sette interviste effettuate si può notare come i diversi fattori 

protettivi e di rischio espressi dagli intervistati coinvolgano tutti i livelli della tripartizione 

presentata dall’autore Garmezy (1985, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 29-30). A conferma di 

ciò l’Educatore 1 sostiene che “I ragazzi sono molto tranquilli, educati e intelligenti. Non 

hanno mai creato problemi, né nella relazione tra pari, né nella relazione con gli educatori, gli 

stagiaires o tutte le figure adulte che circolavano all’interno del gruppo che dell’istituto in 

generale.”12. Tali aspetti e caratteristiche possono essere riconducibili a fattori protettivi di 

tipo individuale, quali il possedere delle buone capacità a livello intellettivo, a livello sociale e 

comunicativo (Garmezy, 1985, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 29-30). Lo stesso educatore, al 

contempo, esprime che i minori sono stati collocati in un Centro Educativo per Minorenni “… 

perché un genitore presentava delle difficoltà legate ad una dipendenza e l’altro, lavorando 

lontano da casa, non poteva prendersi sempre cura dei minori in questione.”13. Tali elementi 

potrebbero rappresentare dei fattori di rischio a livello famigliare, in quanto si presume che, 

in tale contesto di vita, non vi fossero momentaneamente delle condizioni favorevoli ai 

bisogni dei due minorenni (Garmezy, 1985, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 29-30). Dai dati 

raccolti emergono però anche dei fattori protettivi a livello famigliare: l’Educatore 3 sostiene 

che “La relazione con il papà ha sempre funzionato abbastanza bene.”14. A tal proposito, 

oltre ai fattori individuali e famigliari presentati nelle righe precedenti, si posso individuare 

anche dei fattori di tipo ambientale. Infatti, il Supplente 1 sostiene che “Le figure che 

compongono la rete dei ragazzi dovrebbero essere quelle: noi, psicologo, assistente sociale 

e papà. C’è un parente che ha diversi animali dove un figlio è molto contento di andare 

….”15. La presenza di queste figure di riferimento permette di sostenere che i minori in 

questione posseggano delle persone significative, al di fuori del contesto famigliare, con le 

quali poter stabilire una relazione di tipo continuativo e di sostegno al loro percorso di vita, 

                                                        
10 Allegato 7.5; 
11 Allegato 7.7; 
12 Allegato 7.6.1; 
13 Ibidem; 
14 Allegato 7.6.3; 
15 Allegato 7.6.6; 
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ciò rappresenta dunque un potenziale fattore protettivo (Garmezy, 1985, cit. in Milani & Ius, 

2010, pp. 29-30).  

 

Dalle successive domande poste dall’intervistatore agli intervistati si evince come 

quest’ultimi, più o meno consapevolmente, siano intervenuti, tra i tanti nuovi aspetti, anche 

su fattori protettivi e di rischio già presenti nella biografia dei minori. Infatti, nell’intervista 

effettuata all’Educatore 5, si evince che il minore necessitava di rafforzare le proprie capacità 

a livello sociale e relazionale. Alla domanda numero quattro lo stesso risponde che “Per 

raggiungere l’obiettivo della socializzazione abbiamo iscritto il ragazzo ad un hobby. 

Comunque continua volentieri, si vede che è più aperto ultimamente. Lo abbiamo iscritto più 

volte anche ad alcuni sport.”16. Emerge come, in tal modo, l’educatore sia intervenuto sulla 

riduzione di un fattore di rischio a livello individuale e ambientale, in particolare promuovendo 

il rinforzo delle competenze comunicative e sociali del giovane e l’aumento della rete sociale 

di pari da lui posseduta, potendola rendere così un potenziale fattore protettivo (Garmezy, 

1985, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 29-30). Anche l’Educatore 2, a sostegno di ciò, comunica 

che “La sua voglia di essere indipendente anche, perché adesso va da solo a questo 

appuntamento e ci tiene ad andare. È comunque una persona molto attenta, che si fa la sua 

agenda con i suoi impegni.”17. Quanto da lui espresso fa emergere come egli sia intervenuto 

al fine di rafforzare, invece, un fattore protettivo già presente nel minore, ovvero il senso di 

autoefficacia e di autostima (Garmezy, 1985, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 29-30), 

stimolandolo a gestire autonomamente ed efficacemente i suoi vari appuntamenti e a 

recarvisi da solo. A tal proposito Rutter (1985, cit. in Laudadio et al., 2014, p. 41) sostiene 

che, a favore di un percorso resiliente e in presenza di fattori di rischio, grande importanza è 

posseduta dai fattori di tipo protettivo. Essi consentono la diminuzione dell’impatto con le 

condizioni che generano un rischio, la diminuzione della possibilità di attivare una catena di 

reazioni disfunzionali, la creazione e il mantenimento di sentimenti di efficacia e di autostima 

e infine la possibilità di nuovi incontri e occasioni di vita (Emilani, 2005, cit. in Laudadio et al., 

2014, p. 41).  

 

4.2. Progetto educativo e risorse  

 

Dalle interviste effettuate agli educatori si evince come tutti siano intervenuti su un’ampia 

varietà di risorse e competenze possedute dai minorenni in questione, attraverso l’utilizzo di 

strumenti e di mezzi diversi. Dalle risposte ottenute emerge come alla base di ciò vi sia stata 

la presenza di una progettazione, la quale si compone di obiettivi e mezzi d’intervento per 

perseguirli. Si può affermare ciò in quanto ogni professionista intervistato ha risposto in 

modo affermativo e in maniera esaustiva alle domande numero tre e quattro, presenti nel 

canovaccio d’intervista18 e grazie alle citazioni presentate di seguito.  

Dai dati raccolti si evince come gli educatori, attraverso tali progetti, abbiano lavorato su 

risorse possedute dai minori da rafforzare o ancora da acquisire. Infatti l’Educatore 2 

                                                        
16 Allegato 7.6.5; 
17 Allegato 7.6.2; 
18 Allegato 7.5; 
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sostiene che “Con me abbiamo iniziato una sorta di diario in cui, dopo l’evento appunto 

legato ad una bugia o spiacevole, l’aiutavo a riscrivere quello che era successo, a 

rielaborarlo e l’aiutavo a ragionare su come si poteva comportare, a farlo riflettere su come si 

poteva essere sentita l’altra persona.”19. L’Educatore 4 sostiene invece che “Poi però, nel 

frattempo, è uscita la possibilità di iniziare un progetto di appartamento esterno. Quindi si è 

pensato subito a lui perché come ragazzo era quello che aveva dimostrato più maturità, più 

senso di responsabilità.”20. Nel primo caso si è ricercato uno strumento che consentisse al 

minore di lavorare su una competenza ancora poco sviluppata, mentre nella seconda 

situazione si è data la possibilità ad un altro giovane di incrementare e mantenere risorse già 

possedute. Tale aspetto è ritenuto significativo da Malaguti (2012, p. 46), la quale sostiene 

che gli adulti che si prendono cura del minore debbano trovare modalità per lavorare sulle 

risorse da lui precedentemente costruite. L’autrice (2012, pp. 83-84) sostiene che avere un 

progetto o un compito da svolgere, da curare e da portare avanti è uno degli elementi che 

può determinare la capacità di un soggetto di rispondere ad un pericolo in modo adeguato e 

conseguentemente di costruire un processo resiliente.  

A tal proposito, dalle interviste, si evince come tutti gli educatori abbiano costruito con i 

minori i loro progetti educativi, permettendo a quest’ultimi di partecipare attivamente alla 

creazione del loro percorso di vita, riconoscendo e condividendo i propri pensieri e desideri. 

Infatti, l’Educatore 3 sostiene che “L’ultimo anno era legato al suo progetto di 

responsabilizzazione, di autodeterminazione e di trovare un po’ la sua strada perché non 

c’erano dei punti fermi e fissi ai quali ancorarsi. Bisognava un po’ pensare al futuro e 

immaginarsi in esso. Il minore ha preso in mano il suo progetto educativo”21.  

Il Supplente 1, al fine di permettere una partecipazione dei minori, riferisce che “prima della 

riunione abbiamo fatto una parte con la rete e il papà e poi una parte con i minori che hanno 

chiesto di poter assistere”.22. A conferma di ciò, anche il Supplente 2 ha espresso che 

“Dovremo quindi dargli dei piccoli strumenti e stimoli affinché lui cerchi le sue ipotesi di 

progetto, ce le presenti in qualche modo e poi le rivedremo insieme, le riadatteremo in base 

alla sua situazione.”23. Tale partecipazione dei minori in questione, dovrebbe aver consentito 

loro di lavorare ampiamente su un ambito presente nel modello La Casita, in particolare sugli 

spazi rappresentati dal giardino e dal primo piano, ovvero dalla capacità di trovare una 

coerenza nel proprio percorso di vita e dalla possibilità di creare dei progetti (Malaguti, 2012, 

pp. 179-182). Un intervento, dunque, attuato da tutti i professionisti intervistati è stato quello 

di coinvolgere i minorenni nella creazione del loro progetto educativo, consentendogli così di 

rafforzare varie competenze, alcune di queste presentate nel successivo sotto-capitolo. 

 

Tutti gli intervistati concordano nel sostenere che, nella creazione del Progetto di sviluppo 

individuale dei minori, le risorse di quest’ultimi hanno giocato un ruolo importante. 

L’Educatore 1 ritiene infatti che “Quando si attua la co-costruzione di un progetto educativo, 

uno degli elementi da cui si comincia sono le peculiarità dei ragazzi: vedi dove possono 

arrivare, dove sono, se il ragazzo è anche relativamente grande lo fai con lui; si dovrebbe 

                                                        
19 Allegato 7.6.2; 

20 Allegato 7.6.4; 
21 Allegato 7.6.3; 
22 Allegato 7.6.6; 
23 Allegato 7.6.7; 
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sempre riuscire a costruirlo con lui.”24. Questo pensiero è sostenuto anche dall’Educatore 4 

in quanto esprime che “Le sue risorse sono state fondamentali, proprio perché con lui si è 

potuto guardare tanto più avanti o comunque tenere l’asticella alta perché comunque 

sapevamo che se lo poteva permettere.”25. 

Un esempio concreto di quanto appena citato viene proposto dall’Educatore 2: “Allora gli 

abbiamo prima concesso l’andata da solo, poi il ritorno e alla fine abbiamo rispettato un po’ il 

suo volere, che ha l’età anche per potersi iniziare a muovere. …. Questa è una sua risorsa 

che ha potuto mettere in campo in questa situazione.”26. Anche l’Educatore 3 afferma “Nelle 

cose pratiche lui è sempre stato molto attivo. La domenica era uno di quelli che aiutava a 

cucinare. …. L’obiettivo di emancipazione era anche quello: andare in appartamento 

comporta il gestirsi da solo.”27. Dai dati  raccolti si evince che essi sono dunque intervenuti 

sulle risorse dei minori in funzione del loro grado di acquisizione, permettendo loro di 

assumere consapevolezza delle stesse. Tali affermazioni sono concordi con i riferimenti 

teorici presentati nel capitolo dedicato alla revisione della letteratura. Infatti, Malaguti (2012, 

p. 37), sostiene che le risorse possedute da un individuo, anche quelle latenti, possono 

essere attivate grazie anche all’aiuto di terze persone, tra i quali gli educatori sociali. La 

trasformazione di un’esperienza complessa in apprendimento e acquisizione di competenze 

risulta essere, inoltre, una caratteristica importante della resilienza (p. 27). A dimostrazione 

di ciò, quanto dichiarato dal Supplente 2 permette di comprendere come il minore, dal 

complesso evento vissuto, abbia dovuto apportare importanti modifiche al suo progetto 

educativo, effettuando così nuovi apprendimenti: “Dovrà iniziare a presentarci quelle che 

possono essere delle idee concrete, come nomi di scuole che vorrebbe seguire all’estero 

piuttosto che i riferimenti degli uffici a cui dovrà far capo per fare delle richieste per andare 

all’estero a studiare.”28. Anche gli autori Steven e Sybil Wolin  (1993, cit. in Malaguti, 2012, 

pp. 172-173) pongono l’accento sull’importanza delle capacità e delle risorse interne dei 

soggetti nella promozione di un processo resiliente, definendole degli elementi significativi. 

Tale concetto viene ripreso anche dal modello La Casita, in particolare nelle fondamenta del 

modello (Malaguti, 2012, pp. 179-182).  

Da quanto espresso si deduce, dunque, come gli educatori abbiano considerato ampiamente 

le risorse dei minori in questione nella costruzione degli obiettivi, presenti nei progetti creati a 

seguito degli eventi complessi, descritti dagli intervistati. Essi hanno coinvolto, in particolar 

modo, alcune competenze e risorse, presentate nei modelli teorici proposti come ambiti di 

intervento atti a promuovere un processo resiliente: verranno perciò trattate nei seguenti 

sotto-capitoli. 

 

 

                                                        
24 Allegato 7.6.1; 
25 Allegato 7.6.4; 
26 Allegato 7.6.2; 
27 Allegato 7.6.3; 
28 Allegato 7.6.7; 
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4.3. Interventi educativi per lo sviluppo di un processo 

resiliente 

 

Tutti i professionisti intervistati concordano sul fatto che dedicare degli spazi al dialogo, a 

seguito di un evento potenzialmente traumatico, possegga grande importanza: tali momenti 

di scambio sono dunque stati da essi valorizzati. Infatti, in tutte le interviste, eccetto in quella 

del Supplente 1 (in quanto non ancora parte dell’équipe educativa nel momento in cui si è 

verificato l’evento da lui descritto), questo aspetto viene riconosciuto e ricordato come uno 

dei primi interventi attuati. A tal proposito l’Educatore 1 sostiene che “L’accoglienza è 

passata anche dalla possibilità di fornire ai fratelli uno spazio in cui esprimersi o non 

esprimersi.”29. Un intervento simile viene condiviso anche dall’Educatore 3, il quale comunica 

che “In quell’incontro abbiamo provato ad essere molto puliti, chiari e autentici e a dire le 

cose come stavano, quello che era successo. Abbiamo dato spazio al dialogo in un contesto 

molto intimo, ovvero una saletta, perché la situazione lo richiedeva.”30.  

Inoltre, dai dati raccolti, emerge come alcuni educatori, a seguito delle difficili situazioni 

vissute dai minori, abbiano proposto loro e promosso spazi dedicati al confronto e al dialogo, 

nonostante la reticenza manifestatagli: l’Educatore 4 sostiene che “Il tentativo chiaramente 

c’è stato, ma essendo fratelli, erano molto chiusi tra di loro. Era quindi difficile entrare.”31. 

Una simile situazione viene riproposta anche dal Supplente 232, il quale evidenzia la 

disponibilità dell’équipe all’ascolto e al dialogo ma, al contempo, una chiusura del minore. 

Quanto attuato dai professionisti trova riscontro nella teoria proposta: Boris Cyrulnik 

(Malaguti, 2012, p. 172), sostiene che, al fine di diventare persone resilienti, risulta 

importante avere la possibilità di effettuare incontri che promuovano il dialogo e la ri-

narrazione rispetto a quanto vissuto. Emerge, inoltre, come gli educatori abbiano dunque 

lavorato, sin da subito e più o meno consapevolmente, sul modello teorico Io ho, io sono, io 

posso proposto da Edith H. Grotberg. Si presume infatti che, se i minori abbiano sfruttato tali 

momenti di dialogo condividendo le proprie emozioni e pensieri con le figure professionali 

presenti, essi ripongano in loro fiducia, possedendo così delle persone che li circondano su 

cui fare affidamento. Inoltre, gli educatori intervistati con il loro intervento hanno favorito degli 

spazi nei quali i minori hanno potuto parlare e condividere tematiche e aspetti che li 

spaventavano o preoccupavano, lavorando così su un’ulteriore caratteristica che dovrebbe 

essere presente nel pensiero di un soggetto resiliente (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, 

pp. 182-183; Milani L., 2006, pp. 127-128). Rispetto a ciò, il Supplente 1, comunica che 

durante un confronto tra lui e un minore, quest’ultimo gli abbia comunicato di aver timore nel 

dire all’insegnante che avrebbe voluto interrompere uno sport. Il professionista è intervenuto 

rassicurandolo: “Inizialmente mi aveva chiesto di dire che voleva lasciare perché era un po’ 

spaventato dal dirlo lui. L’ho rassicurato dicendo che capita che si cambi idea e che non 

pensavo che la maestra gli avrebbe detto qualcosa di negativo.”33. 

 

                                                        
29 Allegato 7.6.1; 

30 Allegato 7.6.3; 

31 Allegato 7.6.4; 

32 Allegato 7.6.7; 
33 Allegato 7.6.6; 



  21 

 

Lavoro di tesi 

Dalle interviste si può notare come il dialogo sia stato promosso anche nei periodi successivi 

l’evento traumatico, al fine di perseguire obiettivi a medio-lungo termine, e non solo come 

intervento di sostegno immediato. L’Educatore 2 esprime infatti che “C’era un po’ di stress 

che si poteva riconoscere in lui e quindi abbiamo attivato lo psicologo e abbiamo cominciato 

a parlarne con la famiglia.”34. Lo stesso sostiene che l’obiettivo di tale percorso 

psicoterapeutico era “Sicuramente, l’aiutare il minore a parlare e ad esprimersi, …”35. Anche 

l’Educatore 336 afferma che hanno modificato gli incontri di rete, organizzandoli più spesso, 

al fine di permettere al minore di raccontare come stava e come procedeva il suo percorso. 

Egli  evidenzia che, in questi incontri, vi era uno spazio dedicato al riconoscimento delle 

emozioni del giovane. L’intervento attuato dal professionista, in tal senso, era dunque 

maggiormente colloquiale. Dai dati presentati emerge, dunque, come gli educatori in alcune 

situazioni siano intervenuti richiedendo il coinvolgimento di altre figure professionali. Alcune 

modalità con le quali sono stati effettuati tali momenti dedicati al dialogo sono tramite colloqui 

individuali oppure con alcuni membri della rete (curatore, assistente sociale, genitori, ecc.). 

Nella teoria consultata viene evidenziato che il poter parlare e confrontarsi con soggetti 

differenti consente al minore di effettuare delle scelte rispetto ai suoi interlocutori, 

identificando quelli più positivi in funzione delle sue esigenze (Wolin & Wolin, cit. in Malaguti, 

2012, pp. 172-173; Bertetti, 2008, p. 81). 

In due interviste, quelle dell’Educatore 3 e dell’Educatore 4, viene inoltre esplicitato l’utilizzo 

di “Un dialogo dal futuro” per la creazione del progetto educativo del minore, definito dal 

primo professionista come uno strumento che  “…ti permette di sentire di più quelli che 

possono essere i tuoi obiettivi o desideri. Li senti più vicini perché parti dal desiderio e torni in 

dietro, inizi a comprendere, vai nel reale e pensi a come sei arrivato al raggiungimento di 

quell’obiettivo o di quell’ideale.”37. Da quanto espresso si comprende come l’utilizzo di questo 

strumento abbia permesso al minore di riconoscere ed esprimere i suoi desideri e di trovarvi 

delle modalità e soluzioni per rispondervi. A tal proposito l’autrice Malaguti (2012, pp. 176-

177) sostiene che  accogliendo la sofferenza e la difficoltà tramite l’ascolto è possibile 

indagare capacità, aspettative e desideri, attuando così un processo di conoscenza dell’altro. 

Ciò permette di proporre qualcosa di utile e creativo.  

Da quanto scritto si evince come il dialogo e il confronto, utilizzato da tutti gli educatori 

intervistati per il perseguimento di obiettivi differenti, sia stato un significativo strumento di 

lavoro e d’intervento a disposizione dei professionisti. Esso, da quanto espresso, è risultato 

essere adeguabile alla specifica situazione affrontata.  

 

Dalle interviste analizzate si evince come tutti i professionisti intervistati siano ampiamente 

intervenuti sull’autonomia38 dei minori con i quali lavorano, in ambiti diversi: di seguito ne 

verranno presentati alcuni, quelli emersi con maggior evidenza.  

Dai dati raccolti si può notare come tutti i progetti educativi, costruiti con i minori, siano stati 

orientati ad una loro dimissione. Al fine di perseguire tale finalità gli intervistati hanno cercato 

di promuovere l’autonomia dei giovani in vista di una loro vita all’esterno del CEM, come 

                                                        
34 Allegato 7.6.2; 

35 Ibidem; 

36 Allegato 7.6.3; 
37 Ibidem; 
38 Sergio Tramma (2018, p. 80) sostiene che l’autonomia “…è, insieme a espressione di sé, crescita, sviluppo, 

uno degli orizzonti di finalità, se non l’orizzonte per eccellenza, di qualsiasi progetto educativo…”; 
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espresso dall’Educatore 5: “Lo stiamo accompagnando verso la sua autonomia, visto che 

prima o poi compirà diciotto anni e vi sarà una progressiva dimissione.”39. 

Un primo ambito sul quale alcuni operatori sono esplicitamente intervenuti è un’autonomia a 

livello etico. L’Educatore 140, parlando degli obiettivi perseguiti dal progetto creato con i 

minori, cita anche il sostenere quest’ultimi nella riflessione rispetto a vari principi, a cose 

importanti nella vita e all’utilizzo dei social e dei media. A tal proposito, L’Educatore 2 

condivide uno strumento da lui utilizzato, al fine di aiutare un minore a comprendere gli effetti 

dei suoi comportamenti: «Appunto, diciamo questa sorta di diario che scriveva con me in 

modo spontaneo, vuol dire che era molto collaborativo. Quindi abbiamo provato a 

raccontare, a scrivere, cos’è successo. Poi gli ho fatto la domanda “come pensi si sia sentita 

l’altra persona?” e cosa avresti potuto fare di diverso ora che…?”»41. A livello teorico, Steven 

e Sybil Wolin  (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173), sostengono che, uno degli elementi 

sui quali lavorare, al fine di attivare le forze contenute nella storia di vita di un minore, sia 

proprio l’etica. Gli autori, con tale termine, intendono colei che guida i minori nelle loro scelte, 

sia che esse siano positive che negative e nella promozione di compassione, nonchè 

reciproco aiuto e sostegno. Lo stesso Educatore, parlando di un conflitto avvenuto tra due 

minori, comunica di aver agito nel seguente modo: “Ho chiesto ad un minore, e poi all’altro, 

quello che era successo dal loro punto di vista e di raccontare come avessero vissuto questa 

cosa. Ho poi dato la possibilità a entrambi di chiarirsi, anche rispetto al futuro.”42 Da ciò si 

deduce come egli sia intervenuto su questa competenza non solo tramite il diario redatto in 

un secondo momento, ma anche nell’attimo stesso in cui si è verificato l’evento descritto. Il 

diario di riflessione e rielaborazione redatto tra minore ed educatore e quanto attuato in 

questo evento si presuppone consentano al primo di lavorare su diversi punti del modello Io 

ho, io sono, io posso, in particolare sull’importanza di possedere delle figure che pongano 

dei limiti e che, grazie al loro comportamento, mostrino ai minori come agire in maniera 

giusta, ma anche il riconoscersi come persone felici di attuare azioni positive per gli altri, 

rispettose del prossimo e responsabili dei propri agiti (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, 

pp. 182-183). 

 

Un secondo ambito di lavoro sul quale sono intervenuti i professionisti intervistati riguarda 

un’autonomia a livello emotivo, nell’espressione delle proprie emozioni, soprattutto con 

coloro che possedevano delle difficoltà nell’attuare ciò. In taluni casi è stato richiesto l’aiuto e 

l’intervento di professionisti esterni, quali lo psicologo, l’assistente sociale e il curatore del 

giovane. A sostegno di ciò, nell’intervista svolta con il Supplente 243 emerge, quale intervento 

atto ad aiutare il minore nell’espressione delle sue emozioni, un aumento degli incontri di 

rete. In essi vi era un’apposito momento dedicato al dialogo rispetto a ciò che egli sente e a 

come sta. Invece, nella situazione presentata dall’Educatore 1, emerge il coinvolgimento di 

uno psicologo, i cui obiettivi, dal punto di vista del professionista intervistato sono “… fornire 

gli strumenti al minore in questo caso, per gestire nel migliore dei modi il lutto, per riuscire a 

buttar fuori in modo sano la frustrazione, la tristezza, la mancanza del genitore. Oltre a ciò, 

                                                        
39 Allegato 7.6.5; 
40 Allegato 7.6.1; 
41 Allegato 7.6.2; 
42 Ibidem; 
43 Allegato 7.6.7; 
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rafforzare la sua personalità ….”44. Anche il Supplente 1 sostiene di aver stimolato il minore 

ad iniziare una psicoterapia “… per buttar fuori quello che prova e che pensa.”45. Il diario 

utilizzato e tali interventi proposti dagli operatori sociali hanno permesso il confronto del 

minore, rispetto alle proprie emozioni, con professionisti differenti. A tal proposito Bertetti 

(2008, p. 81) sostiene che la presenza di una solida rete di sostegno consenta ai minori di 

rivolgersi ad uno o più dei suoi membri in funzione della natura dei propri bisogni, aspetto 

che viene presentato da Steven e Sybil Wolin come promotore di resilienza (1993, cit. in 

Malaguti, 2012, pp. 172-173).  

Rispetto all’intervento citato precedentemente, il Supplente 1 sostiene che una competenza 

che ritiene sia stata rafforzata dal minore sia proprio “… il fatto di esprimere di più le proprie 

emozioni e l’autocoscienza: capire come sta, cosa può dire o cosa non può dire, cosa vuole 

dire e come poterlo esprimere.”46. Uno dei compiti che un tutore di resilienza dovrebbe 

svolgere, infatti, riguarda la promozione dell’ampliamento delle risorse possedute dal minore, 

evitando una chiusura in sé stesso e attuando la loro capacità di ascolto (Malaguti, 2012, pp. 

176-177). Oltre a ciò si evince il lavoro svolto sul riconoscimento e sulla condivisione delle 

proprie emozioni da parte del giovane: ciò gli permette di lavorare su una caratteristica che 

dovrebbe essere presente nel pensiero di un soggetto resiliente, ovvero la possibilità di 

controllarsi (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, pp. 182-183; Milani L., 2006, pp. 127-

128). 

 

Emerge, inoltre, un significativo lavoro degli educatori con i minori rispetto alla gestione 

autonoma della loro vita quotidiana. Infatti l’Educatore 4 affronta tale tematica dicendo che 

“Con lui all’inizio si andava a fare la spesa e in negozio era disorientato e si chiedeva cosa 

dovesse comprare. Anche il fatto di prepararsi da mangiare, non avendolo mai fatto … non 

gli è mai capitato in gruppo che doveva prepararsi lui da mangiare. Bisognava dirgli cosa 

comprare e di tenersi delle scorte. Su questo si è partiti da zero.”47. Da quanto espresso da 

alcuni intervistati si evince che essi siano intervenuti sull’autonomia dei minori nelle mansioni 

quotidiane, accompagnando quest’ultimi nello svolgimento delle stesse. Quando possibile 

questo è avvenuto al loro domicilio, al fine di promuovere una progressiva dimissione dal 

servizio e una maggior autonomia possibile. A tal proposito l’Educatore 1 presenta una 

tipologia d’intervento effettuato: “Siamo andati a casa con lui sfruttando un’occasione, per 

aiutarlo in alcune faccende e mettere a posto la casa. Si sta cercando assieme, soprattutto al 

più grande, di operare proprio a casa loro.”48. Quanto emerso trova riscontro nella teoria 

considerata, nella quale viene evidenziato che, caratteristica importante della resilienza, è 

proprio la capacità di trasformare un’esperienza complessa in acquisizione di competenze, al 

fine di rendere il proprio percorso di vita il più autonomo possibile (Malaguti, 2012, p. 27). 

Tale tematica viene ripresa anche nel modello Io ho, io sono, io posso, il quale sostiene che, 

una delle espressioni che dovrebbe essere presente nel pensiero di un soggetto resiliente e 

sulla quale, chi lavora con lui, dovrebbe concentrarsi è la consapevolezza di possedere delle 

persone che desiderano che egli impari a svolgere determinate azioni da solo, mostrando lui 

come fare (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, pp. 182-183; Milani L., 2006, pp.127-128). 

                                                        
44 Allegato 7.6.1; 
45 Allegato 7.6.6; 
46 Ibidem; 
47 Allegato 7.6.4; 
48 Allegato 7.6.1; 
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A tal proposito l’Educatore 1 sostiene che “…viene sperimentata questa sorta di ”autonomia 

controllata”: magari il fratello maggiore rimane a casa per l’ora che lo separa dall’arrivo del 

padre, al fine di svolgere i compiti. Sapendo però di poter chiamarci se ha bisogno di 

qualsiasi cosa.”49. Ciò potrebbe permettere al minore, conseguentemente, di rafforzare 

anche quella che Steven e Sybil Wolin (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173) definiscono 

iniziativa in quanto si deduce che, gli interventi degli educatori atti a promuovere l’autonomia 

dei minori nell’affrontare alcuni aspetti della loro vita quotidiana a seguito di un evento 

potenzialmente traumatico, forniscano loro anche la possibilità di gestire maggiormente il 

loro ambiente di vita.  

 

Un ultimo ambito sul quale gli educatori sono intervenuti a livello di autonomia è la 

promozione della stessa rispetto alla presa di decisioni. Dalle interviste effettuate si evince 

come essi siano intervenuti sull’auto-determinazione consentendo ai giovani di effettuare 

delle scelte e prendere decisioni. L’Educatore 5 conferma ciò esprimendo che “Gli stiamo 

dando più spazio e gli stiamo dando la possibilità di scegliere cos’è meglio per lui.”50. A tal 

proposito l’Educatore 3, parlando del progetto educativo di un minore, sostiene che l’obiettivo 

dello stesso era “… essere lui maggiormente protagonista delle sue scelte, quindi capire 

cosa poter fare, quali sono i primi passi da svolgere. Mi sembra che quello era uno degli 

aspetti più forti.”51. Quanto dichiarato dagli educatori è coerente con i riferimenti teorici 

presentati. Come espresso nel modello La Casita una delle tappe da promuovere in coloro 

che desiderano rafforzare o costruire resilienza riguarda la possibilità di partecipare in modo 

attivo e assumersi delle responsabilità, in tal caso legate al proprio progetto di vita (Malaguti, 

2012, pp. 179-182). Anche nel modello Io ho, io sono, io posso viene ripreso tale ambito 

d’intervento, in quanto viene citata l’importanza di imparare ad essere responsabili delle 

proprie scelte e azioni (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, pp. 182-183).  

Da quanto espresso dall’Educatore 1, la capacità dei giovani di prendere delle decisioni, non 

è stata promossa solo rispetto a ciò che riguarda il loro progetto futuro, ma anche su più 

semplici aspetti di vita quotidiana: “In alcuni momenti abbiamo però cercato di non forzare 

l’esperienza esterna proprio perché, come dicevamo prima, abbiamo forzatamente dovuto 

modificare la lettura dei loro comportamenti.”52. Da quanto scritto emerge, dunque, come 

anche questa competenza sia stata esercitata in funzione della situazione presenta e delle 

necessità dei minori. 

 

Dalla gran parte delle citazioni degli educatori presentate nei paragrafi precedenti, 

riguardanti il rinforzo dell’autonomia a più livelli, si può evidenziare che essi hanno 

conseguentemente operato anche su un altro elemento citato dagli autori Steven e Sybil 

Wolin (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173), ovvero l’assunzione di consapevolezza. 

Essa è da loro definita come la capacità di identificare dei problemi e delle risorse utilizzabili, 

al fine di trovarvi delle soluzioni, tenendo in considerazione il contesto. Ulteriore conferma di 

questo viene data dal Supplente 2, che presentando il progetto di sviluppo individuale del 

minore, il quale verte principalmente sulla definizione dei suoi progetti futuri in vista di una 

                                                        
49 Ibidem; 
50 Allegato 7.6.5; 
51 Allegato 7.6.3; 
52 Allegato 7.6.1; 
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progressiva dimissione dal CEM, prevede che “Andrà verso la maggior età, ci saranno scelte 

da prendere e tutte e tre le possibilità che lui ha per ora messo sul tavolo comportano una 

crescita e anche lo scontro con certe emozioni, magari delle difficoltà, dei limiti che 

incontrerà, dei no che riceverà.”53. Lo stesso professionista intervistato, rispetto al ruolo 

dell’educatore in tale percorso, esprime che “Ci sarà anche un accompagnamento 

chiaramente graduale del ragazzo, di distacco dal gruppo, l’appoggio degli educatori presso 

il domicilio per i primi mesi fintanto che non riuscirà a camminare con le sue gambe senza 

bisogno di contare sul supporto educativo.”54. Anche l’Educatore 3 presenta un intervento da 

lui attuato che ha favorito il rinforzo di tale competenza su un aspetto pratico quotidiano: “Alla 

mattina lui partiva, aveva la sua giornata programmata e si muoveva tranquillamente con i 

mezzi. Una volta abbiamo fatto il percorso insieme, ma poi ha iniziato ad andare, a provare, 

a chiedere.”55. L’intervento attuato dal primo educatore citato, che prevede il coinvolgimento 

del minore nella creazione del suo progetto, si presuppone gli stia già permettendo di 

lavorare su questa competenza, in quanto la sua momentanea incertezza rispetto al proprio 

percorso personale futuro lo sta portando allo scontro con tale difficoltà, con una valutazione 

delle risorse possedute e con la successiva ricerca di soluzioni (Wolin & Wolin, 1993, cit. in 

Malaguti, 2012, pp. 172-173). L’importanza di un lavoro su questa competenza viene 

presentata anche dal modello Io ho, io sono, io posso, in quanto emerge, come pensiero da 

rafforzare, il poter trovare delle modalità atte a risolvere le difficoltà incontrate (Grotberg, cit. 

in Malaguti, 2012, pp. 182-183).  

 

Un’ulteriore risorsa sulla quale si sono concentrati gli interventi degli educatori è lo humor. 

Dai dati raccolti è possibile riscontrare come tutti gli educatori ai quali è stata posta la 

specifica sotto-domanda sull’umorismo (cinque su sette) abbiano risposto che può fungere 

anche da importante strumento d’intervento, oltre che competenza da promuovere. A tal 

proposito l’Educatore 2 sostiene che “A volte, riuscire a parlare di cose molto dure e molto 

pesanti da vivere, con una battuta e una risata aiuta. Però bisogna essere capaci a farlo 

senò non ha nessun effetto. Si dà la possibilità, magari tramite un po’ di umorismo, di vivere 

una situazione con un aspetto di comicità, per un attimo di alleggerire. Il semplice fatto che 

uno riesce a ridere sulla sua situazione vuol dire che già sta un po’ meglio, no?”56. 

L’Educatore 3 aggiunge a quanto sopra esposto che “Chiaramente è una parte che secondo 

me all’interno dell’équipe è abbastanza forte, nel senso che si gioca molto sul distanziarsi 

dagli eventi. Diciamo l’avere uno sguardo altro, attraverso l’aspetto più scherzoso, il potersi 

un attimo tirare in dietro e non restare sempre ancorato alle proprie difficoltà.”57.  

Dalle interviste emerge inoltre l’importanza di valutare l’utilizzo dell’umorismo in funzione 

della relazione instaurata con i minori in questione. A tal proposito, l’Educatore 1 esprime 

che: “Sottinteso che per essere funzionale ed attuabile è necessario che a monte vi sia la 

costruzione di un rapporto di fiducia. Perché chiaramente anche l’umorismo come l’ironia e il 

sarcasmo devono essere contestualizzati alle persone e al rapporto che c’è tra me e te.” 58. 

                                                        
53 Allegato 7.6.7; 
54 Ibidem; 
55 Allegato 7.6.3; 
56 Allegato 7.6.2; 
57 Allegato 7.6.3; 
58 Allegato 7.6.1; 
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Inoltre, L’Educatore 559, identifica nell’umorismo uno strumento per creare senso 

d’appartenenza al gruppo-famiglia. Quanto qui esposto corrisponde a quanto proposto dalla 

teoria considerata. Gli autori Steven e Sybil Wolin (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173) 

sostengono che, tra le tappe da promuovere al fine di affrontare costruttivamente ostacoli, vi 

è l’humor: esso permette di ridurre la tensione interna vissuta da un soggetto e sperimentare 

una dimensione comica, nonostante le difficoltà incontrate. Tale aspetto viene proposto 

anche nel modello La Casita  (Malaguti, 2012, pp. 179-182) in cui al primo piano della stessa 

viene inteso come strategia di adattamento e capacità di sorridere di fronte alle difficoltà, 

quale competenza su cui intervenire al fine di costruire resilienza. Si deduce inoltre che, 

esercitando l’utilizzo dell’umorismo, si lavori parallelamente sull’espressione “Io sono una 

persona che può piacere e che può essere amata” (1995, cit. in Malaguti, 2012, pp. 127-128) 

presentata nel modello teorico di Edith H. Grotberg, in quanto soggetto che possiede tale 

risorsa aggiuntiva, sfruttabile nella creazione o nel mantenimento di proprie relazioni sociali. 

A sostegno di ciò l’Educatore 160 sostiene che una competenza che può essere acquisita 

tramite l’utilizzo dell’umorismo è la capacità di relazionarsi al meglio in quanto esso permette 

di utilizzarlo con altri soggetti, ma anche di accettare che questo venga da loro attuato nei 

propri confronti.  

 

In numerose affermazioni degli intervistati precedentemente esposte o inserite nella tabella 

di analisi dei dati emerge come essi abbiano proposto ai minori in questione esperienze 

nuove e diversificate. Tutti i professionisti intervistati hanno identificato, più o meno 

consapevolmente, almeno una nuova esperienza proposta agli ospiti.  

Tra le tante emerse l’Educatore 1 e l’Educatore 3 ricordano un viaggio effettuato con la 

bicicletta. L’Educatore 2, l’Educatore 4, l’Educatore 5 e il Supplente 1 hanno invece stimolato 

i giovani ad inziare uno sport o un hobby. Il Supplente 2 invece ha cercato di coinvolgere il 

minore, il più possibile, nella creazione del suo progetto educativo, il quale comporta un 

tentativo di definizione del suo futuro, permettendogli di fare scelte e prendere decisioni 

nuove ed importanti61. Tale aspetto, a livello teorico, è sostenuto dal modello La Casita il 

quale, nello spazio del granaio, racchiude le esperienze che un soggetto sperimenta e vive, 

ma anche di nuove ancora da scoprire. Analogamente si identifica nelle persone che 

assumono il ruolo di tutori di resilienza, soggetti che accolgono la sofferenza dei minori e che 

propongono successivamente esperienze positive, utili e creative che possono incrementare 

l’autostima dei soggetti in questione (Malaguti,  2012, pp. 176-182). A sostegno di ciò, 

l’Educatore 3, riferendosi alla settimana in bicicletta proposta, sostiene che il minore “Ha 

potuto anche mostrare la parte di sé che non viene così tanto vista. In bici è sempre stato 

uno di quelli avanti. Li, uno degli aspetti che emergeva, è proprio il vedersi in un altro modo, 

più brillante rispetto ad alcune altre situazioni sportive. Sicuramente questo ha influito sulla 

sua autostima. Il fatto di poter fare delle attività un po’ fuori dall’ordinario permette di uscire 

un po’ dalla routine e quindi di avere una capacità di vedersi diversa, non sempre nella solita 

settimana e nei soliti ritmi."62. A tal proposito si evince che le varie esperienze proposte ai 

minori, abbiano consentito a quest’ultimi, conseguentemente, di rafforzare anche altre 
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61 Allegato 7.6; 
62 Allegato 7.6.3; 
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risorse in quanto esse richiedono l’attuazione e la messa in gioco di competenze differenti, 

come espresso dall’educatore.  

 

4.4. Relazioni sociali e legami famigliari 

 

Tutti i professionisti intervistati concordano nel sostenere di essere intervenuti sia sulla 

promozione delle relazioni che i minori intrattengono con i loro pari, sia sul rinforzo dei loro 

legami famigliari, attraverso l’utlilizzo di strumenti e modalità differenti.  

 

Rispetto al primo ambito d’intervento citato, l’Educatore 3 sostiene di aver consentito al 

minore una maggior flessibilità rispetto agli orari di uscita e rientro dal CEM. Egli esprime 

infatti che: «Abbiamo provato soprattutto a facilitare ciò, nel senso che dicevo “ma il venerdì 

sera ti trovi con i tuoi amici?”. Il nostro intervento era quello di permettergli di uscire e non 

essere fiscali sugli orari, anche perché è un ragazzo di cui ti puoi fidare. Se alla sera aveva 

una cena con amici, non dicevamo “alla tot ora devi essere qua”, ma “teniamoci in contatto”. 

Il presupposto era proprio che potesse permettersi di avere dei buoni contatti.»63. 

L’Educatore 564 propone invece una modalità d’intervento diversa, centrata sulla promozione 

della partecipazione a nuovi gruppi sociali, tramite lo svolgimento di attività sportive oppure 

extra-scolastiche. L’importanza di lavorare sulla rete sociale dei minori possiede supporto 

teorico negli elementi da promuovere per un processo resiliente proposti da Steven e Sybil 

Wolin (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-173): una di queste è rappresentata dalle 

relazioni, intese quali sviluppo di legami sociali soddisfacenti e possibilità di identificare degli 

interlocutori positivi. Tale aspetto viene esplicitato dall’Educatore 5, il quale sostiene che “C’è 

più possibilità, per il ragazzo, di comunicare con più persone diverse. Se per caso non riesce 

ad aprirsi con qualcuno può parlare con qualcun altro con cui si sente meglio.”65. A tal 

proposito un’ulteriore tipologia d’intervento proposta da alcuni educatori riguarda il 

coinvolgimento di altre figure professionali, tramite colloqui di rete o sedute 

psicoterapeutiche, al fine di promuovere in alcuni minori una maggior apertura o una buona 

gestione delle proprie relazioni. Infatti, l’Educatore 2 sostiene di avere attivato uno psicologo 

in quanto il minore “si è trovato in situazioni molto conflittuali con dei suoi coetanei all’interno 

del gruppo….”66.  

Dai dati raccolti emerge, inoltre, come alcuni educatori siano intervenuti sulla promozione di 

buone relazioni anche tra ragazzi presenti nel gruppo-famiglia. Il Supplente 167 sostiene, 

infatti, di aver attuato interventi di mediazione e di facilitazione della comunicazione in 

momenti conflittuali tra pari, favorendo un loro dialogo e confronto. L’Educatore 1 propone un 

intervento analogo, attuato a seguito di un evento complesso, al fine di favorire reciproco 

aiuto tra i giovani: “Abbiamo organizzato una riunione tra i ragazzi…”68. A tal proposito, 

secondo Malaguti (2012, pp. 83-84), un aspetto che può influenzare le modalità con le quali 
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65 Ibidem; 
66 Allegato 7.6.2; 
67 Allegato 7.6.6; 
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un trauma fuoriesce è proprio il contesto di vita, ovvero la presenza o l’assenza di una rete 

sociale di sostegno. Tale ambito d’intervento trova ulteriore conferme nei modelli La Casita e 

Io ho, io sono, io posso. Le fondamenta del primo si compongono dalla rete di relazioni 

informali del giovane, nella quale sono compresi anche i propri pari e i legami amicali 

instaurati (Malaguti, 2012, pp. 179-182). Nel secondo modello, invece, tale aspetto è 

sostenuto dalle espressioni “Io ho persone che mi circondano di cui mi fido e a cui voglio 

bene” e “Io sono una persona che può piacere e che può essere amata” (Grotberg, 1995, cit. 

in Malaguti, 2012, pp. 182-183). Rispetto a ciò, l’Educatore 369 esprime di aver sempre 

permesso al giovane di invitare i propri compagni di scuola in gruppo, favorendo così quanto 

appena espresso.  

Intervenire su questo aspetto e valorizzare il gruppo di pari nel periodo di vita 

dell’adolescenza possiede grande importanza in quanto, come sostenuto anche da Gambini 

(2011, p. 24), i giovani trovano anche in figure esterne al proprio nucleo famigliare, soggetti 

con i quali confidarsi o ai quali chiedere aiuto. In questo periodo di vita vi è dunque una 

spinta verso relazioni profonde di amicizia nei confronti dei suoi pari o altre figure adulte 

significative (p. 20). 

 

Dalle interviste analizzate emerge come, al contempo, gli educatori siano intervenuti sulle 

relazioni intrattenute dai minori con i loro genitori, al fine di promuovere un rinforzo delle 

stesse. Dai loro racconti si evince come l’obiettivo ultimo di tale lavoro sia permettere una 

progressiva e futura dimissione dal servizio in questione: le modalità con le quali esso viene 

effettuato sono varie. Da alcune interviste emerge come nelle situazioni in cui i minori non 

hanno più i loro genitori, alcuni educatori siano intervenuti favorendo il ricordo degli stessi, 

come esprime l’Educatore 4: «I nonni si sono occupati di questa cosa. Parlando con i nonni, 

in casa hanno delle foto dei genitori. La nonna quello che fa è tanto “ricordate quando…”, fa 

in modo di mantenere vivo il ricordo. Noi su quello abbiamo sempre cercato di sostenere i 

nonni.»70. Anche l’Educatore 3 propone una simile situazione: Durante questi ultimi nostri 

incontri, ha potuto comunque raccontare com’era suo papà, è stato molto forte questo 

momento.”71.  

In altre situzioni, dove vi è ancora la presenza dei genitori, si evince come gli operatori 

intervistati abbiano dedicato attenzione al nucelo famigliare dei minori. A tal proposito 

l’Educatore 1 condivide la seguente affermazione: “Abbiamo sempre più incentivato la 

vicinanza ed i momenti tra genitore e figli, modificando la tipologia del collocamento, 

rendendolo più soft con più rientri a casa, più notti a casa, cercando di recarci noi stessi 

presso il domicilio della famiglia. … . Cerchiamo comunque di intervenire con il papà, presso 

il domicilio del papà, invitandolo anche al CEM: un semplice caffé è sempre un’occasione 

per un incontro informale, dove possono emergere importanti informazioni. Cerchiamo di 

sfruttare al massimo il tempo che potrebbe garantire momenti tra padre e figli.”72. Si evince, 

quindi, una consapevolezza dell’educatore rispetto l’importanza della relazione tra genitori e 

figli nel corso di vita di quest’ultimi: ciò emerge anche dalle altre citazioni riportate nella 

rispettiva tabella di analisi. Tale ambito d’intervento viene riconosciuto come significativo da 
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autori diversi. In primo luogo, Steven e Sybil Wolin  (1993, cit. in Malaguti, 2012, pp. 172-

173), sostengono che per attivare le forze contenute nella storia di vita di un soggetto, sia 

importante lavorare sulla creazione di relazioni il più possibile soddisfacenti. Tale aspetto 

viene considerato, in secondo luogo, anche da Elena Malaguti (2012, pp. 83-84) tra gli otto 

fattori che determinano la capacità di costruire resilienza: la presenza o l’assenza di una rete 

di sostegno, nella quale vi è inclusa la propria famiglia, può influenzare la fuoriuscita del 

trauma. Anche nel modello de La Casita, viene esplicitata l’importanza di possedere relazioni 

informali, tra queste vi sono anche quelle instaurate con i componenti del proprio nucleo 

famigliare (Malaguti, 2012, pp. 179-182). Intervenire su tale aspetto può permettere al 

minore, inoltre, di rafforzare alcune caratteristiche che dovrebbero essere presenti nel 

pensiero di una persona resiliente, in particolare “Io ho persone che mi circondano di cui mi 

fido e a cui voglio bene” (Grotberg, 1995, cit. in Malaguti, 2012, pp. 182-183; Milani L., 2006, 

pp. 127-128). Lo stesso Educatore sostiene inoltre che “Più che interventi si è cercato un po’ 

di implementare i momenti e di incentivare sempre di più il rapporto con il papà, 

valorizzandone anche l’impegno, valorizzando il fatto che il papà c’è e c’è sempre stato 

….”73. Si ipotizza che tale lavoro di valorizzazione della figura genitoriale, consenta di 

lavorare nuovamente sul modello La Casita, le cui fondamenta sono composte da 

un’accettazione totale, per quanto possibile, della propria famiglia (Malaguti, 2012, pp. 179-

182). In tal caso, l’educatore, vi ha messo in evidenza le risorse e le potenzialità.  

Il Supplente 2 esprime invece che “Come educatori, quello che abbiamo fatto, è stato 

coinvolgere la mamma nella presa di decisioni, farle capire anche l’importanza del suo ruolo 

in questo momento e l’importanza della sua presenza come riferimento per il giovane.”74, ad 

esempio egli sostiene che, a seguito del potenziale trauma vissuto dal minore, l’educatore in 

turno ha accompagnato lo stesso dalla sua famiglia, in modo che essi trascorressero il 

complesso periodo insieme. Da quanto espresso in questa citazione si desume che 

l’educatore intervenuto abbia favorito lo svolgimento del ruolo di tutore di resilienza assunto 

dalla famiglia, in quella specifica occasione. Tale intervento potrebbe invece consentire di 

aiutare il genitore nel diventare progressivamente lui stesso tutore di resilienza, qualora non 

lo sia già, ovvero una persona capace di offrire sostegno (Malaguti, 2012, pp. 176-177). 

Promuovere momenti tra genitore e figlio, come emerge in tutte le interviste effettuate, 

fornisce loro occasione di possedere delle interazioni. Esse risultano importanti per lo 

sviluppo dell’adolescente in quanto garantiscono supporto e guida nell’acquisizione di nuove 

risorse o nella conservazione di quelle già apprese, nonché circa le discussioni sul suo futuro 

(Graziani & Palmonari, 2014, pp. 26-27; Cicognani & Zani, 2003, pp. 34-35). A tal proposito 

come espresso dal Supplente 275, la madre del giovane viene coinvolta nelle decisioni che lo 

riguardano e alle riunioni, partecipando così alla creazione del progetto educativo e futuro 

del figlio.  

L’Educatore 2 propone un’altra tipologia di intervento attuato al fine di mantenere e/o 

incrementare le interazioni tra genitore e figlio: “Ma, sicuramente parlare di volta in volta di 

questa situazione è una cosa che facevo molto, parlare con tutta la famiglia coinvolta di 

quello che accadeva. Nel senso che così, anche con loro, continuava il discorso, e si 

manteneva aperta la questione, quindi che non rimanesse una cosa separata che capitava 
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solo qua al von Mentlen, ma che poi a casa il papà gli dava l’occasione di riparlarne, uguale 

dagli altri famigliari, evitando di innescare una dinamica in cui riceveva tre castighi ma più sul 

dialogo, giusto per essere tutti in linea.”76. Ciò trova coerente riscontro con quanto sostenuto 

da Cicognani e Zani (2003, p. 23), i quali affermano che per un giovane è importante 

riconoscere nella sua famiglia un contesto nel quale poter dialogare, incontrarsi, scontrarsi e 

negoziare. Quest’ultimo aspetto consente al minore, infatti, di perseguire una propria 

autonomia e di rafforzare le proprie competenze sociali (p. 99).  

Da quanto scritto risulta quindi importante promuovere i legami famigliari, al fine di costruire 

un processo resiliente, in quanto la relazione dei figli con i propri genitori dovrebbe essere un 

luogo privilegiato nel quale trovare aiuto, sostegno e possibilità di sperimentazione (Graziani 

& Palmonari, 2014, pp. 31-32).  

 

5. Conclusioni  

 

In questo capitolo conclusivo si intende riassumere quanto emerso dal lavoro di ricerca e 

collegare i precedenti capitoli (Carey, 2013, p. 205), al fine di fornire una risposta alla 

domanda di ricerca iniziale. Successivamente verranno condivise delle riflessioni personali 

riguardanti quanto emerso dalla ricerca. Saranno infine presentate risorse e limiti del lavoro, 

nonché possibili sviluppi dello stesso.  

 

5.1. Risposta alla domanda di ricerca  

 

Al termine di questo lavoro di tesi si desidera evidenziare, sinteticamente, i dati più 

significativi che si sono raccolti per rispondere alla domanda di tesi:  

 

Quali sono gli interventi educativi attuati dagli educatori sociali del Centro Educativo 

per Minorenni von Mentlen atti a promuovere lo sviluppo di un processo resiliente in 

minori che hanno vissuto eventi potenzialmente traumatici? 

  

Dal lavoro di ricerca svolto emerge come ogni minore preso a esempio possegga sia fattori 

protettivi che fattori di rischio, i quali si distribuiscono su tutti gli ambiti della tripartizione 

proposta da Garmezy77. Si deduce successivamente come i professionisti intervistati 

abbiano concentrato i propri interventi sul rafforzare i fattori protettivi presenti nella biografia 

dei minori e, conseguentemente, sul ridurre i fattori di rischio. Alla base degli interventi attuati 

dagli educatori vi è la creazione di un progetto educativo. Dai dati raccolti è emerso come 

esso venga costruito con i minori ai quali si riferisce e consideri ampiamente le risorse e le 

competenze da loro possedute. Il coinvolgimento del minore nella costruzione del suo 

progetto, non solo gli permette di incrementare la sua autodeterminazione attraverso una 

partecipazione attiva, ma consente anche lui di intervenire su parte delle competenze 
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rilevanti per costruire un processo resiliente, presentate nei modelli teorici precedentemente 

esposti. Il suo stesso coinvolgimento risulta dunque essere un intervento, messo in atto dagli 

educatori, che può promuovere resilienza.  

Dall’analisi svolta emerge come gli educatori, nelle situazioni presentate, abbiano lavorato in 

modo maggiormente evidente su alcune risorse.  

In primo luogo si può notare come l’utilizzo del dialogo sia stato valorizzato dagli educatori e 

attuato quale modalità di accoglienza a seguito di un evento complesso. Esso, però, ha 

avuto valenza educativa anche nel perseguimento di obiettivi a medio-lungo termine. La sua 

applicazione può infatti variare in funzione della situazione incontrata e delle necessità del 

minore (colloqui individuali, incontri di rete, ecc.).  

In secondo luogo, un ulteriore ampio ambito d’intervento riguarda l’autonomia dei minorenni. 

Il lavoro su tale competenza è stato declinato in maniera differente in funzione della specifica 

situazione di ogni giovane. Con alcuni di essi è risultato opportuno rafforzare la loro 

autonomia nella valutazione dei loro comportamenti e nella ricerca di soluzione alternative ad 

essi qualora necessario, ad esempio tramite la redazione di un diario, lavorando così 

sull’etica. Con altri giovani, invece, emerge un lavoro significativo sulla loro autonomia nella 

gestione ed espressione delle loro emozioni e dei loro pensieri. Dai dati raccolti si evince 

come ciò sia stato effettuato anche tramite il coinvolgimento di altre figure professionali 

specializzate. Si presume che questo preveda però collaborazione e riconoscimento dei limiti 

del proprio ruolo professionale. Un ulteriore tipologia d’intervento coinvolge l’autonomia dei 

minori nella gestione di aspetti di vita quotidiana quale, ad esempio, il tenere in ordine i 

propri effetti personali oppure iniziare un percorso di vita autonoma all’esterno del CEM. Dal 

lavoro di ricerca svolto emerge l’importanza dell’accompagnamento dei minori, attuato da 

parte degli educatori sociali coinvolti, atto ad incentivare una certa regolarità nello 

svolgimento dei loro compiti, ma anche come punto di riferimento. A tal proposito, quando è 

stato possibile e funzionale, gli operatori hanno attuato un intervento al domicilio dell’ospite, 

al fine di gettare le basi per un eventuale dimissione dal servizio. Ulteriori interventi si sono 

concentrati sulla promozione dell’autodeterminazione dei minori collocati. Consentire a 

quest’ultimi di partecipare attivamente nella presa di decisioni ha permesso loro di lavorare 

su tale ambito e di incontrare delle difficoltà, ma anche di trovare modalità per farvi fronte in 

maniera autonoma ed efficace, intervenendo così anche sull’assunzione di consapevolezza.  

Ultimi due ambiti sui quali si è concentrato l’intervento degli educatori sociali sono l’humor e 

la sperimentazione di nuove esperienze. Queste due competenze, dal lavoro svolto, risultano 

anche essere degli strumenti di intervento che consentono ai minori di trascorrere momenti 

di serenità e spensieratezza, oltre che scoprire parti di sé fino a quel momento sconosciute e 

rafforzare la loro autostima. Come emerge dall’analisi ed esplicitato da un educatore sociale, 

al fine di utilizzare l’umorismo in maniera ottimale, è importante che si sia creata una buona 

relazione di fiducia tra educatore e minore.  

Da tale lavoro di ricerca emerge, inoltre, l’importanza posseduta dalla rete amicale dell’ospite 

e, ampiamente, dai suoi legami famigliari. Gli educatori sociali sono infatti intervenuti sul 

primo aspetto permettendo, ad esempio, maggior flessibilità rispetto agli orari di uscita/rientro 

dal CEM, adattati alle specifiche situazioni. Essi, inoltre, hanno incentivato l’inserimento dei 

minori in nuovi gruppi sociali (sportivi, ecc.). Da tale scritto emerge, anche, come gli 

educatori intervistati abbiano svolto un ruolo, tra i tanti, di facilitatori delle relazioni sociali 

instaurate dai minori con altri soggetti: essi hanno fornito importante supporto non solo 

nell’incentivare nuove conoscenze, ma anche nella gestione di quelle già possedute, ad 
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esempio mediando in momenti di conflitto che, inevitabilmente, la convivenza in un gruppo-

famiglia può generare. Grande importanza è assunta dai legami famigliari, intrattenuti dai 

minori, al fine di promuovere un processo resiliente, come evidenziato in tutto l’arco del 

lavoro. Gli educatori sociali intervistati, consapevoli di ciò, hanno cercato di incrementare i 

momenti tra figli e genitori, in vista di una futura e auspicata dimissione dal servizio, 

indipendentemente dal fatto che il nucleo famigliare potesse momentaneamente trovarsi in 

una condizione di difficoltà. Ciò è avvenuto attraverso il coinvolgimento della famiglia nelle 

scelte e nelle decisioni riguardanti il minore e tramite la valorizzazione della loro figura e del 

loro ruolo genitoriale, consentendogli di diventare progressivamente, a loro volta, tutori di 

resilienza, se già non lo fossero.  

Da quanto espresso si deduce, dunque, un lavoro da parte degli educatori sociali su gran 

parte delle competenze e risorse citate nei modelli teorici presentati. Ve ne sono alcune che, 

per motivi di spazio e di rilevanza in tale ricerca, sono state solo parzialmente considerate 

nel capitolo di analisi dei dati, ad esempio ciò che riguarda la capacità di iniziativa, la 

creatività e la stima di sé. Tale scelta è stata effettuata sulla base dei dati raccolti nelle 

interviste in cui, questi argomenti, sono emersi con minor frequenza ed evidenza.  

Da quanto scritto si deduce come gli obiettivi, esplicitati nel capitolo riguardante la 

metodologia di ricerca, siano stati in parte raggiunti in quanto sono stati indagati i principali 

interventi attuati dagli educatori sociali operanti in un gruppo famiglia del CEM von Mentlen. 

Ve ne sarebbero ulteriori emersi nelle interviste che necessiterebbero e meriterebbero un 

maggior approfondimento, purtroppo non effettuabile in questo lavoro di ricerca.  

 

5.2. Riflessioni personali conclusive  

 

La redazione di questo lavoro di tesi mi ha fornito la preziosa occasione di approfondire le 

mie conoscenze rispetto ad un’importante finalità del lavoro sociale ed educativo. Ciò mi ha 

dato numerosi spunti di riflessione che mi hanno permesso di assumere ancor più 

consapevolezza rispetto all’importanza dello svolgere un lavoro quotidiano caratterizzato da 

riflessione. A tal proposito, in seguito a questo lavoro di ricerca, ho potuto constatare come 

talvolta, chi svolge la professione di educatore sociale, possa intervenire consapevole di 

alcuni suoi obiettivi e finalità, non considerandone però molti altri. Come espresso nelle 

interviste, spesso, un semplice gesto quotidiano magari anche dato per scontato, può 

assumere grande valenza educativa ed essere, ad esempio, promotore di resilienza. Dal 

lavoro svolto si deduce, infatti, come essa sia una finalità del lavoro educativo costantemente 

presente nell’agito di tali professionisti in quanto esercitabile attraverso l’utilizzo di modalità 

differenti. Come emerso nel lavoro di tesi vi sono numerose competenze, possedute dai 

minori, sulle quali è importante soffermarsi al fine di lavorare sulla resilienza, competenze 

che dal mio punto di vista, inevitabilmente, un professionista che opera in tale contesto 

promuove giorno dopo giorno, più o meno consapevolmente: anche una vacanza in bicicletta 

o la redazione di un diario possono permettere al minore di promuovere un processo 

resiliente. Ciò che ho dunque potuto constatare ed apprendere, a seguito di questo lavoro di 

ricerca, è come la resilienza possa comporre lo sfondo di numerosi interventi educativi, 

allenabile con piccoli gesti quotidiani e con interventi non direttamente orientati alla 

promozione della stessa. Ritengo però che attuare una pratica professionale che tenga conto 
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consapevolmente di tale finalità consentirebbe agli educatori sociali di svolgere in maniera 

più mirata ed efficace il proprio lavoro sulla stessa. Approfondire, dunque, la propria 

conoscenza rispetto a tale tematica, che reputo piuttosto nuova in questo contesto 

professionale, e agli ambiti di intervento in cui promuoverla penso possa incrementare il 

lavoro svolto sulla resilienza. A tal proposito, dal capitolo di analisi dei dati, si evince che gli 

educatori intervistati rappresentano dei tutori di resilienza per i minori presi a esempio. Essi, 

infatti, sono persone che accompagnano i minori nel loro percorso di collocamento e, in parte 

di crescita, tramite la reciproca conoscenza e la costruzione di una relazione. Ritengo che 

per un educatore sociale quest’ultimo aspetto sia di fondamentale importanza in quanto, 

come sostenuto da Tramma: “…laddove non c’è relazione non esiste la possibilità di dare 

seguito alle intenzioni educative e, conseguentemente, aspirare a ottenere dei cambiamenti.” 

(Tramma, 2018, p. 99). Alcuni degli strumenti citati nelle interviste, dal mio punto di vista, 

necessitano forzatamente di una relazione caratterizzata da fiducia al fine di ottenere risultati 

efficaci: come può un adolescente progettare il suo percorso di vita autonoma con una 

persona che non conosce? Come può un minore esprimere le sue emozioni e sfruttare 

momenti dedicati al dialogo con qualcuno con il quale non si sente a suo agio? E infine, 

come può un giovane considerare quanto detto o consigliato da un educatore se di questo 

non si fida? 

 

Dai dati raccolti e analizzati emerge inoltre come, per promuovere un processo resiliente in 

minorenni che hanno vissuto situazioni potenzialmente traumatiche, sia importante che 

l’educatore sociale tenga in considerazione anche l’ambiente di vita attorno al giovane 

(contesto famigliare, rete amicale, rete professionale, ecc.). Al fine di sostenerlo nella 

creazione di resilienza reputo sia importante che l’educatore sociale consideri anche l’ambito 

famigliare ed extra-famigliare in quanto, come emerso, possono rappresentare rilevanti 

fattori protettivi, da mantenere e/o da rafforzare. Da questo lavoro di tesi emerge come, il 

ruolo posseduto dalla famiglia, abbia grande importanza per la crescita del giovane, 

nonostante le modifiche che insorgono nel loro legame e nella sua manifestazione nel 

periodo dell’adolescenza. Credo quindi che un suo importante compito sia intervenire con il 

minore ma anche con tutte le figure per lui significative, che potrebbero permettere e favorire 

un rientro al suo domicilio e, conseguentemente, una dimissione dal CEM, nonché un 

processo di resilienza.  

Riguardo a ciò ritengo che, al fine di promuovere resilienza e lavorare su questa macro-

finalità, sia di fondamentale importanza costruire un progetto educativo. Infatti, essa richiede 

il rinforzo di competenze diverse, attraverso interventi generalmente perseguibili a medio-

lungo termine, come confermato dagli obiettivi dei progetti educativi, condivisi dai sette 

educatori intervistati. Tale lavoro permette di comprendere come la progettazione sia di 

fondamentale importanza, non unicamente per l’intervento e l’agire dell’educatore 

professionale, ma anche per il minore di cui egli si prende cura. Infatti, partecipare alla 

creazione del proprio progetto educativo e possedere degli obiettivi da perseguire è un 

aspetto che può permettergli di lavorare su numerosi ambiti promotori di un processo 

resiliente.  

 

Infine, nel corso della redazione di questo lavoro di tesi, mi sono scontrata con alcuni dubbi e 

domande circa i modelli selezionati: essi propongono competenze e ambiti d’intervento, non 

azioni dettagliate e specifiche. Ciò mi ha permesso di riflettere ampiamente sul grado di 
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applicabilità e sulle modalità d’attuazione dei modelli teorici al lavoro pratico quotidiano. Ho 

potuto constatare come parte della teoria presente sul tema della resilienza non proponga 

interventi strutturati, ma piuttosto informazioni che possono orientare il lavoro dell’educatore 

sociale e fornir lui spunti di ambiti sui quali intervenire. Ho dunque potuto riflettere su come, 

un modello teorico eccessivamente dettagliato e preciso, non sempre possa essere applicato 

alla realtà lavorativa e ai diversi contesti in cui un operatore sociale può lavorare. Ho infatti 

potuto constatare che egli opera con utenze differenti (minori, adulti, anziani, ecc.) e 

risponde a bisogni e desideri diversi. Ogni soggetto e situazione che tale professionista 

incontra richiede dunque un adeguamento del modello teorico agli stessi. Ciò permette di 

evidenziare il grande lavoro di valutazione e di costruzione effettuato dagli educatori sociali, 

nel momento in cui si sono trovati a realizzare un progetto educativo. A dimostrazione di ciò, 

dai dati raccolti, è emerso come la stessa competenza sia stata esercitata in modo 

differente, dagli educatori intervistati, in funzione del percorso personale intrapreso da ogni 

minore e della sua storia di vita.  

 

5.3. Risorse, limiti e possibili sviluppi del lavoro di ricerca 

 

Con la redazione di questo lavoro sulla resilienza ho potuto svolgere delle ricerche su essa, 

apprendendo numerose nuove conoscenze teoriche che spero fortemente di poter attuare 

nella mia pratica professionale futura. Ho infatti avuto modo di approfondire quanto già 

parzialmente appreso durante il mio percorso formativo in SUPSI. Tale lavoro di ricerca è 

stato per me, dunque, occasione di ampia crescita, in quanto mi ha permesso di accrescere 

la mia conoscenza rispetto a questa tematica che reputo attuale in codesto ambito 

lavorativo, che molto mi affascinava e che ad oggi mi interessa ancor di più: desidero quindi, 

in futuro, approfondirla ulteriormente. La resilienza risulta essere una finalità del lavoro 

sociale che, a seguito della redazione di tale scritto, considererò ampiamente nel momento 

in cui mi troverò confrontata con la creazione di progetti educativi, in quanto ne ho compreso 

la reale rilevanza.  

La redazione di questo lavoro mi permetterà anche di orientare e arricchire le mie 

osservazioni quotidiane tramite una più grande attenzione per quegli elementi promotori di 

processi resilienti. Tra questi vi è la famiglia del minore: ho capito ancor di più quanto sia 

importante coinvolgerla in ogni fase del percorso di accompagnamento.  

Inoltre ho potuto riscoprire interventi educativi e strumenti di lavoro attuati in uno specifico 

contesto lavorativo. Infatti ho conosciuto con maggior profondità e precisione una realtà 

ticinese, quella del von Mentlen, che durante il mio periodo di pratica professionale ho, in 

parte, già potuto sperimentare più da vicino: tale lavoro mi ha consentito di comprendere 

meglio alcune finalità di interventi da me osservati, inserendoli in una cornice teorica di 

riferimento e riconoscendone il loro valore educativo. Il confronto con professionisti già attivi 

sul territorio, mi ha fornito la preziosa occasione di apprendere dalla loro esperienza, 

raccogliendo possibili interventi, opinioni e pensieri che hanno arricchito il mio bagaglio di 

competenze professionali. Le sette interviste svolte, tutte ricche di informazioni e spunti di 

riflessione, mi hanno portata ad effettuare un importante confronto tra le conoscenze 

possedute dagli intervistati e le mie. Ciò mi ha permesso di acquisire ancor più 
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consapevolezza di quanto, ancora, io abbia da imparare e di come, questo lavoro, non 

smetta mai di sorprendermi.  

 

La redazione di questo scritto e la scelta di una tematica affrontata in termini teorici nel mio 

percorso formativo, ampia e ricca di informazioni, mi ha portata, inevitabilmente, a 

confrontarmi con numerose teorie orientate a visioni varie. A causa di ciò ho reputato 

funzionale effettuare una selezione di concetti maggiormente affini a quanto osservato 

durante il mio periodo di pratica professionale. Potrebbe essere, dunque, interessante 

approfondire la tesi da me svolta, indagando altre prospettive sulla resilienza e relative 

modalità di applicazione e intervento, ampliando così lo sguardo su tale finalità del lavoro 

educativo. Un ulteriore limite di questo lavoro di ricerca riguarda l’ampiezza dei dati raccolti 

tramite le interviste: ho dovuto effettuare una selezione di quelli che ho reputato 

maggiormente significativi e attinenti al lavoro. Conseguentemente anche il grado di 

approfondimento risulta essere limitato e ulteriormente ampliabile. Potrebbe dunque risultare 

interessante e arricchente approfondire ognuna delle competenze e degli ambiti d’intervento 

presentati nei modelli, con maggior precisione: ciò potrebbe consentire un incremento della 

consapevolezza rispetto all’importanza di ogni risorsa al fine di promuovere un processo 

resiliente, e potenziali relativi interventi. Un ultimo limite che identifico in questo lavoro di 

ricerca riguarda il contenuto numero di persone facenti parte del campione scelto. Essendo 

l’educatore un professionista che lavora con utenze diverse e fasce d’età differenti, potrebbe 

essere interessante ampliare il lavoro di ricerca a più contesti lavorativi e servizi, potendo 

così raccogliere un esteso numero di potenziali interventi. 
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7.1.  Origine del termine “Resilienza” 

 

Si è deciso di introdurre il seguente approfondimento riguardante la resilienza in quanto 

argomento centrale di codesto lavoro di ricerca. A tal proposito si ritiene importante 

sottolineare l’origine di tale termine, nonché la sua introduzione nelle professioni in ambito 

sociale, al fine di consentire una più chiara comprensione del lavoro svolto e delle 

motivazioni che hanno portato a ciò.  

 

Il termine “Resilienza” ha origine nell’ambito della fisica e indica la capacità di assorbimento 

di energia cinetica posseduta da un corpo, a seguito di un urto, senza superare il limite 

elastico che porta alla sua rottura. La sua introduzione nelle scienze psico-sociali deriva dalla 

necessità di definire traiettorie di vita di persone che hanno vissuto un trauma e che hanno 

proseguito il loro percorso esistenziale senza presentare danni irreparabili (Campanini, 2015, 

p. 515). 

Secondo Cyrulnik (2005, cit. in Milani & Ius, 2010, p. 20) la resilienza è sempre stata 

presente nella vita degli esseri umani in quanto l’umanità si è sviluppata grazie alla sua 

capacità di superare eventi complessi, ricercando risposte vitali caratterizzate da creatività. 

Un esempio di quanto scritto è la paura provata dall’uomo primitivo nel momento della 

scoperta del fuoco e il dolore provocato da quest’ultimo, nonché dall’incapacità del soggetto 

di gestirlo, ma anche l’esito positivo di queste ferite una volta che l’uomo ha imparato ad 

utilizzarlo in modo funzionale, rendendolo così una risorsa.  

Il concetto di resilienza venne utilizzato per le prime volte nella letteratura di tipo scientifico a 

partire dagli anni Ottanta, momento in cui Kobasa (1979, cit. in Milani & Ius, 2010, pp. 20-21) 

osservò che nelle persone che mostravano resilienza, vi erano tre principali caratteristiche 

comuni, ovvero il percepire un certo grado di controllo sulla situazione vissuta e la possibilità 

di influenzare ciò che stavano vivendo, il sentirsi coinvolti nelle proprie attività e il riuscire a 

considerare i cambiamenti come uno stimolo per gli anni futuri. Tuttavia la comunità 

scientifica considera come inizio dell’utilizzo di questo termine, nella ricerca di tipo 

psicologico, la pubblicazione di uno studio svolto sull’isola di Kauai, riguardante un gruppo di 

bambini.  

Dunque, tale concetto, venne introdotto nell’ambito psicologia e sociologia, negli anni Ottanta 

negli Stati Uniti, grazie alla pubblicazione dei risultati di una ricerca svolta da Albert Solnit e 

Emmy Werner alle isole Hawaii, allo scopo di analizzare le storie di vita di settecento minori, 

di cui un terzo provenivano da famiglie considerate a rischio. Dai risultati emerse che la 

maggior parte dei bambini presentava esiti positivi a livello di relazioni sociali, di autonomia 

professionale e assenza di disturbi psicologici (Werner & Smith, 1992, cit. in Campanini, 

2015, pp. 515-516). Questo lavoro di ricerca iniziò nel 1955 e si concluse dopo circa un 

trentennio in quanto permise di seguire lo sviluppo e la crescita di questi bambini. 

Comprendere quali elementi avessero reso resilienti questi individui permise di spostare 

l’attenzione dall’analisi dei motivi di un importante disagio, alla scoperta di elementi promotori 

di comportamenti capaci di affrontare lo stesso (Cecchetto, 2008, p. 18). 

I risultati sopracitati portarono all’introduzione di nuove modalità interpretative, in grado di 

riconoscere percorsi di resilienza, evitando così visioni deterministiche dello sviluppo 

dell’essere umano (Campanini, 2015, pp. 516).  



   3 

Lavoro di tesi 

Infatti, dagli anni Novanta, le ricerche rispetto a tale concetto aumentarono e i ricercatori 

concentrarono la loro attenzione sulla definizione dei fattori protettivi, tenendo sempre in 

considerazione le componenti biologiche, psicologiche e sociali che posseggono gli esseri 

umani. L’approfondimento delle conoscenze rispetto alla resilienza ha portato alla nascita di 

diverse definizioni che permettono di coglierne le numerose sfumature. Ciò ha evidenziato la 

complessità dello stesso, ma al contempo l’importanza di indagarlo maggiormente e 

approfonditamente (Milani & Ius, 2010, p.21). 
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7.2. Fattori di rischio e di protezione della resilienza  

 

Si è deciso di introdurre un allegato di approfondimento rispetto ai fattori di rischio e protettivi 

della resilienza in quanto trattasi di una tematica affrontata nel corso del lavoro e in fase di 

dissertazione. Agli educatori sociali intervistati è stata posta una specifica domanda 

riguardante i fattori di rischio e protettivi presenti nelle situazioni prese a esempio, le cui 

risposte sono state confrontate con i concetti teorici di seguito esposti. Si desidera, dunque, 

far emergere il ruolo da essi posseduto negli interventi attuati dai professionisti coinvolti. 

 

I fattori rischio, come anche quelli protettivi possono manifestarsi nell’individuo, nella 

famiglia, all’interno della comunità di appartenenza e nell’intero sistema di tipo sociale e 

ambientale (Milani & Ius, 2010, p. 29).  

Ionescu  (2002, cit. in Malaguti, 2005/2012, p. 87) sostiene  che vi siano due tipologie di 

fattori di rischio: quelli distali, che agiscono per via indiretta, e quelli prossimali, che operano 

direttamente. Malaguti (2005/2012, pp. 86-87) li suddivide in quattro grandi aree: una 

situazione famigliare difficoltosa e compromessa, fattori di tipo sociale e ambientale, 

problemi di salute individuali o famigliari e minacce vitali per il minore o per la sua famiglia. 

Tali fattori non operano però individualmente, ma tramite accumulazione. Un soggetto, come 

accennato, possiede però anche dei fattori di protezione, che Garmezy e Masten (1991, cit. 

in Malaguti, 2005/2012, pp. 89-90) situano su tre livelli differenti: fattori individuali, fattori 

familiari e fattori extra-famigliari.  

Secondo Rutter (1985, cit. in Laudadio et al., 2011/2014, p. 41), per lo sviluppo di un 

percorso resiliente, quando vi sono dei fattori di rischio, grande importanza è posseduta dai 

fattori protettivi. Essi permettono la diminuzione dell’impatto con le condizioni che generano 

un rischio, la diminuzione della possibilità di attivare una catena di reazione disfunzionali, la 

creazione e il mantenimento di sentimenti di efficacia e di autostima e la possibilità di nuovi 

incontri ed occasioni di vita (Emilani, 2005, cit. in Laudadio et al., 2011/2014, p. 41).  

 

I fattori protettivi e di rischio della resilienza possono essere suddivisi in una tripartizione:  

 

Fattori individuali: 
 
- Buone capacità intellettive. 
- Buone capacità sociali, competenze comunicative, empatia. 
- Autostima, senso di autoefficacia, autoconsapevolezza, ottimismo. 
- Internal locus of control. 
- Capacità attiva di coping orientato al problema. 
- Senso dell’umorismo. 

 
Fattori familiari: 
 
- Struttura educativa adeguata (i genitori applicano regole chiare e appropriate alle capacità e 

all’età dei figli, con modalità coerenti nel tempo) e presenza di equilibrio tra aspetti affettivi e 
normativi.  

- Clima familiare affettuoso e caldo (ambiente gradevole nella famiglia, scambi affettivi 
frequenti) e interazione positiva con il bambino/ragazzo (i genitori vivono momenti piacevoli 
con i loro figli facendo insieme o condividendo “buoni” momenti di vita quotidiana). 

- Credo e valori familiari. 
- Attaccamento genitore-bambino sicuro. 
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Fattori ambientali: 
 
- Presenza di una ricca rete sociale di pari. 
- Presenza di un adulto significativo al di fuori della famiglia (insegnante, educatore, vicino, 

parente, animatore, ecc.) con il quale stabilire una relazione continua, utile e di sostegno, il 
tutore dello sviluppo. 

- Aiuto ai genitori rispetto all’educazione dei figli ricevuto attraverso la rete formale e informale 
dei servizi (vicini, scuola, servizi, parrocchia, ecc.): azioni di sostegno alla genitorialità. 

- Buone relazioni informali, comunità supportante, partecipazione a una struttura sociale 
positiva. 

- Ambiente scolastico attento e adeguato, successo scolastico. (Garmezy, 1985, cit. in Milani & 
Ius, 2010, pp. 29-30) 
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7.3. Presentazione del contesto lavorativo 

 

Il Centro Educativo per Minorenni (CEM) von Mentlen, con sede a Bellinzona, ospita bambini 

e ragazzi minorenni che posseggono difficoltà personali oppure famigliari e che necessitano 

un sostegno educativo di breve, media o lunga durata. Tale percorso di accompagnamento, 

in taluni casi, può proseguire fino ai vent’anni e oltre. All’interno del CEM vi sono cinque 

gruppi-famiglia che posseggono la funzione di ricreare un ambiente il più possibile famigliare. 

Il servizio è costantemente aperto e garantisce supporto educativo tutto l’anno, compresi i 

fine settimana, i giorni festivi e la notte (Concetto pedagogico, 2018, pp. 10-11).  

Nell’anno 2011 la Fondazione Istituto von Mentlen ha festeggiato i cento anni d’attività, essa 

è dunque stata costituita nel 1911 da Valeria von Mentlen-Bonzanigo. Quest’ultima ha voluto 

lasciare i suoi beni a favore dell’infanzia abbandonata, affidando inizialmente la gestione 

dell’Istituto alle Suore, con lo scopo di accogliere minori abbandonati dalle loro famiglie, 

orfani oppure esposti a sofferenze e pericoli, per garantir loro vitto, alloggio e una buona 

istruzione (Fondazione Istituto von Mentlen, 2012).  

Nel 1925, a causa delle numerose richieste di ammissione, si rese necessaria la costruzione 

di una nuova sede tutt’oggi in uso a Bellinzona-Ravecchia, successivamente ampliata e 

ristrutturata nel tempo (Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 2011). 

L’istituto von Mentlen è un servizio che fa parte del Dipartimento della sanità e della socialità 

(DSS), il cui direttore è l’Onorevole Consigliere di stato De Rosa Raffaele. Nel dettaglio tale 

struttura fa riferimento alla Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (Repubblica e 

Cantone Ticino, Dipartimento della Sanità e della Socialità, s.d.).   

Il CEM von Mentlen possiede inoltre un proprio organigramma78. Nel gruppo in cui si è svolto 

il periodo di pratica professionale sono presenti nove minorenni d’età compresa tra gli undici 

e i diciotto anni.  

In ogni gruppo educativo vi operano cinque educatori sociali. In ognuno di essi vi è un capo-

gruppo che si occupa del suo coordinamento (Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 

2011). Il Centro educativo per minorenni von Mentlen persegue finalità educative e di 

sostegno nel percorso di vita e di crescita di ogni ospite: interviene, quando possibile, in 

collaborazione con la famiglia, la scuola e la rete di servizi coinvolti e presenti nel nostro 

territorio, con la consapevolezza che la qualità dei risultati dipende dal lavoro di 

collaborazione con tutte le risorse presenti. (Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 

2011). 

L’obiettivo prioritario del servizio è infatti “Accompagnare il ragazzo al reinserimento in 

famiglia collaborando con gli enti coinvolti nel sostegno alla famiglia stessa” (Repubblica e 

Cantone Ticino, s.d.) 

 

L’accoglienza di ogni giovane avviene in uno dei cinque gruppi-famiglia. Per facilitare il suo 

inserimento nella nuova realtà vengono organizzati dei momenti di avvicinamento graduale 

che permettono al ragazzo di iniziare a conoscere i suoi compagni, gli operatori sociali, gli 

spazi e gli ambienti e le altre figure presenti nella struttura. Al minore verranno assegnati due 

educatori di riferimento (Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 2011). Quest’ultimi 

                                                        
78 Consultabile sul sito web http://www.istvonmentlen.ch/?page_id=14; 

http://www.istvonmentlen.ch/?page_id=14
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posseggono il compito di avere un’attenzione particolare sul percorso del minore e 

mantenere i contatti con la famiglia e la rete (Concetto pedagogico, 2018, p. 38). 

Ogni ospite possiede un proprio progetto educativo, che viene elaborato dal capo progetto, il 

quale è responsabile del percorso di collocamento. La creazione di questo lavoro prevede 

una collaborazione e la presenza degli apporti di tutti i membri della rete dell’ospite. Tra essi 

vi è l’atteggiamento del minore, l’impegno da parte degli educatori sociali e la collaborazione 

della famiglia del giovane e degli enti di sostegno che accompagnano il minore nel suo 

percorso di crescita. Dopo il collocamento vi sono i primi tre mesi di osservazione, in seguito 

viene redatto, in stretta collaborazione con la rete del giovane e i suoi genitori, un progetto 

operativo d’intervento. Quest’ultimo viene aggiornato regolarmente tramite lo svolgimento di 

verifiche (Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 2011). Il Centro Educativo per 

Minorenni von Mentlen attribuisce particolare importanza alla partecipazione attiva del 

minore nella creazione del proprio progetto di sviluppo individuale. Si promuove dunque 

l’informazione trasparente del giovane e della sua famiglia, nonché il loro ascolto e il loro 

incoraggiamento ad esprimere le proprie opinioni (Concetto pedagogico, 2018, p. 24).  

Al CEM von Mentlen si offre una quotidianità che favorisce la socializzazione, un ambiente 

educativo che incoraggi una crescita individuale, momenti di sostegno nello svolgimento di 

compiti scolastici e di studio, la partecipazione ad attività di svago, l’accompagnamento negli 

spostamenti presso sedi scolastiche o servizi di sostegno di tipo terapeutico o socio-

psicologico (in funzione delle esigenze personali), la partecipazione ad attività sportive, 

musicali, ricreative e culturali. In senso più generale gli educatori offrono un 

accompagnamento in ogni momento della quotidianità in CEM. Questo servizio tende verso il 

rispetto di persone e oggetti, delle regole di convivenza vigenti all’interno dei gruppi, 

un’assunzione di responsabilità delle proprie azioni e l’acquisizione di una maggior 

autonomia possibile (Centro Educativo per Minorenni von Mentlen, 2011).  

 

La quotidianità, all’interno del servizio, cerca di riprodurre i ritmi di una comunità di tipo 

famigliare. Gli educatori, al mattino, si occupano di svegliare bambini e ragazzi i quali fanno 

poi colazione. Successivamente, per i minori più piccoli, vi è la supervisione e l’aiuto degli 

educatori nella preparazione per recarsi a scuola. All’interno dei gruppi, durante l’arco della 

settimana, le giornate sono definite generalmente dalle attività scolastiche o lavorative dei 

minorenni. In questi momenti gli educatori effettuano una riunione d’équipe o svolgono 

compiti diversi (aggiornamento Progetti Educativi, mantenimento dei contatti con la rete, 

supervisione, ecc.). I pasti avvengono all’interno dei gruppi-famiglia, cercando di mantenere 

un clima conviviale. Essi, inoltre, risultano essere un’occasione per rafforzare la dimensione 

di gruppo. Per il riordino degli spazi a seguito del pranzo vi sono dei turni da rispettare. Al 

termine della giornata scolastica o lavorativa gli educatori sostengono quotidianamente i 

giovani nei compiti scolastici o nella gestione di altre attività extrascolastiche. Anche durante 

il momento della cena gli educatori sociali in turno promuovono la socializzazione. Durante la 

sera, in modo autonomo o con gli educatori, vengono effettuate e organizzate attività 

individuali o di gruppo. Quando utile e funzionale vengono stabiliti dei momenti per 

confrontarsi in gruppo rispetto a problematiche o all’organizzazione di vacanze, uscite, 

attività, ecc. (Concetto pedagogico, 2018, pp. 48-50). 
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7.4. Struttura tabella biografia minori  

 

La seguente tabella è stata creata a inizio percorso in quanto, durante il periodo di pratica professionale, si sono incontrati minori che hanno 

vissuto eventi potenzialmente traumatici. L’obiettivo della stessa è evidenziare che questi accadimenti possono aver coinvolto il legame dei 

giovani con il proprio nucleo famigliare. Dai dati raccolti, tramite un’analisi documentaria basata sulla consultazione dei Progetti di Sviluppo 

Individuali dei giovani, emergono alcuni eventi in particolare quali il collocamento, vissuti di lutto, situazioni di dipendenza dei genitori, episodi di 

violenza domestica, precarie condizioni di salute degli stessi, ecc. Tale lavoro di raccolta dati ha portato, dunque, alla redazione di un capitolo 

teorico sull’importanza del rapporto tra genitori e figli durante l’adolescenza, ma anche ad un particolare accento su tale aspetto in tutto il lavoro 

di tesi.  

 

Nome di 

fantasia 

Minore 

Parziale biografia  

  

  

  

  

 

Fattori protettivi   Fattori di rischio   Potenziali eventi traumatici
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7.5. Traccia domande d’intervista  

 

Intervistato: 

Luogo, data e ora: 

 

Domanda di tesi: 

 

Quali sono gli interventi educativi attuati dagli educatori sociali del Centro Educativo per 

Minorenni von Mentlen atti a promuovere lo sviluppo di un processo resiliente in minori che 

hanno vissuto eventi potenzialmente traumatici? 

 

Premessa: 

 

Questo lavoro di tesi verte sul far emergere gli interventi messi in atto dagli educatori del 

CEM von Mentlen, nei confronti di minorenni collocati che hanno vissuto una situazione 

famigliare complessa, al fine di promuoverne un processo resiliente. Le chiedo ora 

gentilmente di pensare ad un minore con il quale lavora e alla sua situazione. In particolare 

dovrebbe far riferimento a un evento complesso da lui vissuto, in cui lei è intervenuto.  

Il suo nome non comparirà nella trascrizione dell’intervista, essa sarà dunque anonima. 

Quest’ultima verrà registrata. Al termine della fase di trascrizione potrà rileggere le risposte 

datemi e richiedere eventuali modifiche o correzioni.  

 

Malaguti (2005/2012, p. 16) definisce la resilienza “come la capacità o il processo di far 

fronte, resistere, integrare, costruire e riuscire a riorganizzare positivamente la propria vita 

nonostante l’aver vissuto situazioni difficili che facevano pensare ad un esito negativo. ... 

Essa richiede di modificare lo sguardo con cui si leggono i fenomeni e di superare un 

processo di analisi lineare, di causa ed effetto”.  

 

Domande:  

 

Domanda di apertura: 

 

1. Mi può raccontare qualcosa sul minore e sulla sua situazione prima del trauma?  

 A quale situazione potenzialmente traumatica sta pensando?  

 Com’era la situazione del minore, precedente al trauma, a livello famigliare?  

 Quali sono, secondo lei, le caratteristiche che meglio descrivono questo 

minore (aspetti riguardanti la sua persona)?  

 Quali erano le principali figure significative per il minore, alle quali egli si 

riferiva in caso di necessità?  

 Quali professionisti componevano la rete formale del minore? Quali figure 

facevano parte della sua rete informale?  

 Quali reazioni ha osservato nel minore a seguito della situazione traumatica?  
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Domande centrali: 

 

2. Come avete affrontato nell’immediato (a breve termine) la situazione traumatica con il 

minore?   

 Che interventi avete attuato a breve termine per consentire al minore di 

acquisire consapevolezza di quanto accaduto? Com’è stata accolta la sua 

sofferenza?  

 Sono stati dedicati degli spazi al dialogo con il minore rispetto all’evento 

traumatico?  

 

3. Quali erano gli obiettivi presenti nel progetto successivamente creato?  

 Che ruolo hanno giocato le risorse del minore nella creazione del progetto?  

 Come sono evoluti questi obiettivi nel corso del tempo?  

 Come sono attualmente questi obiettivi?  

 

4. Alla luce di questi obiettivi in cosa consisteva il vostro intervento?  

 Quali effetti ha osservato nel minore, a seguito dei vostri interventi?  

 Che lettura dava l’équipe a questi comportamenti osservati? 

 Cos’è stato fatto per permettere al ragazzo di acquisire maggior 

consapevolezza rispetto all’accaduto?  

 Cos’è stato fatto per promuovere l’autonomia del minore? 

 Quali interventi sono stati attuati al fine di incrementare e/o migliorare le 

relazioni intrattenute dal ragazzo con altre persone? 

 Che tipo di esperienze venivano proposte al minore al fine di raggiungere gli 

obiettivi posti?  

 Com’è stata rafforzata e promossa la creatività del minore? 

 Che ruolo ha giocato l’umorismo nel vostro intervento? / Quali effetti avete 

osservato? 

 Alla luce dei vostri interventi, quali competenze pensa che abbia rafforzato o 

acquisito il minore?  

 La vostra relazione con il minore ha subito delle modifiche a seguito del 

trauma? Se sì, di che tipo?  

 

5. Quali figure sono state coinvolte, a seguito dell’evento traumatico, a sostegno del 

minore?  

 Che ruoli hanno assunto queste figure nella presa carico del minore?  

 Secondo lei, quali obiettivi perseguivano nel loro intervento queste figure?  

 Che vantaggi ha potuto osservare rispetto alla presenza di questa rete nella 

presa carico del minore a seguito dell’evento difficile? 

 

6. Nella gran parte dei Progetti di Sviluppo Individuali emerge il tema del mantenimento 

del legame famigliare tra figli collocati e genitori. Questa tematica viene ritenuta 

importante per la creazione di un processo resiliente anche nel modello de La Casita 

(Malaguti, 2005/2012, pp. 179-182). Quali interventi ha attuato per mantenere e 
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rafforzare il legame tra il minore e i suoi genitori a seguito dell’esperienza da lei 

descritta e che li ha visti coinvolti?  

 Quali sono gli effetti che ha potuto osservare a seguito di questi vostri 

interventi?  

 

7. Attualmente cosa state facendo con il minore a sostegno del suo percorso? 

 Quali sono i vostri attuali obiettivi?  

 

8. Si riconosce come un sostegno per il minore? Se sì, in quali ambiti funge da 

sostegno?  

 In che modo funge da sostegno? 

 

Domanda di chiusura: 

 

9. Siamo giunti alla fine dell’intervista: ripensando alla definizione di resilienza proposta 

all’inizio, c’è qualcosa che avrebbe voluto fare per promuovere resilienza nel minore, 

ma che non ha potuto attuare?  
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7.6. Interviste  

 

In questo lavoro di tesi si è reputato opportuno garantire l’anonimato degli intervistati e 

censurare, in fase di pubblicazione del seguente lavoro, parti facilmente riconducibili a 

minorenni ed educatori coinvolti, al fine di tutelarne la privacy. Proprio per tale motivo le 

interviste effettuate non saranno pubblicate. Qualora vi fossero domande rispetto ai 

documenti allegati mancanti è possibile rivolgersi all’autrice del lavoro di tesi.  



13 

 

Lavoro di tesi 

7.7. Schema per l’analisi dei dati – analisi tematica 

 

Tema: Tutori di resilienza   Concetti teorici  

Intervista Educatore 1: 

- Penso proprio di sì, vuoi perché sono, assieme ad altre due educatrici, l’educatore che ha il 

rapporto più lungo con loro, vuoi perché penso di essere riuscito con loro e grazie a loro ad 

instaurare un buon rapporto. Credo di esser stato presente per loro in qualsiasi situazione. Se devo 

calcolare cosa ho fatto con questi due ragazzi, sono tantissimi i “ruoli educativi” utilizzati con loro: 

attività con il ragazzo, compiti, aiutare a pulire casa, fare giochi, portare al mare, andare in bici,… 

Io personalmente penso di essermi messo molto in gioco con loro.  

- Penso di aver costruito una relazione di fiducia soprattutto con lui, ma anche con il più piccolo.  

Intervista Educatore 2:  

- Con me abbiamo iniziato una sorta di diario in cui, dopo l’evento appunto legato ad una bugia o 

spiacevole, lo aiutavo a riscrivere quello che era successo, a rielaborarlo e lo aiutavo a ragionare 

su come si poteva comportare, a farlo riflettere su come si poteva essere sentita l’altra persona. 

- Cerco di aiutarlo a riflettere sul suo comportamento e a trovare altre strategie e quindi a parlare.  

Intervista Educatore 3: 

- Secondo me mi ha scelto, non è che se sono educatore di riferimento lo sono in automatico. Penso 

che rimango comunque per lui una figura di riferimento. È chiaro che è meno regolare perché non 

Ruolo tutori di resilienza. 

 

 

 

 

 

Ruolo tutori di resilienza. 

 

 

 

Ruolo tutori di resilienza. 
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ci si sente sempre. Però se succede qualcosa un messaggio me lo manda e da parte mia uguale. 

Se c’è qualcosa mi faccio sentire tranquillamente. In questo periodo è impossibile fare qualsiasi 

cosa, ma uno dei nostri obiettivi è quello di mantenere almeno ogni tot mesi un incontro.  

- Con lui avevo fatto “Un dialogo dal futuro”, ovvero essere già nel futuro, ti permette di sentire di più 

quelli che possono essere i tuoi obiettivi o desideri. Li senti più vicini perché parti dal desiderio e 

torni in dietro, inizi a comprendere, vai nel reale e pensi a come sei arrivato al raggiungimento di 

quell’obiettivo o di quell’ideale. Lo abbiamo fatto durante un colloquio. Ho usato il dialogo dal futuro 

per poter pianificare un po’ il suo percorso, ma anche progetto di vita.  

Intervista Educatore 4: 

- Al ragazzo è stato spiegato che non lo si voleva mandare fuori da qua, ma che avrebbe avuto la 

possibilità di continuare la sua vita al di fuori dell’istituto, restando però agganciato qui. Lui è al 

corrente che in caso di bisogno c’è sempre comunque qualcuno a cui fare riferimento.  

- Io mi riconosco come tale. …. Penso di essere un sostegno un po’ in tutto, su consigli su come fare 

qualche cosa, ogni tanto gli giro delle ricette …. 

Intervista Educatore 5: 

- Si, penso di essere un sostegno per lui, soprattutto nella gestione delle faccende quotidiane. 

Intervista Supplente 1: 

- Era arrabbiato e gli è sfuggito, quindi abbiamo cercato di aiutarli a confrontarsi tra di loro. Anche 

qua, un aiuto come avevo fatto nello sport, sul riuscire a buttare fuori le emozioni e a dire quello 

che si pensa effettivamente. Mi ritengo quindi un supporto nell’ambito delle relazioni.  

 

 

 

 

 

 

Ruolo tutori di resilienza. 

 

 

 

 

Ruolo tutori di resilienza. 

 

Ruolo tutori di resilienza. 
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Intervista Supplente 2: 

- Ad oggi, dopo tempo, mi sento un punto di riferimento per lui perché comunque, soprattutto per 

quanto riguarda tutto l’aspetto organizzativo della sua vita, del suo collocamento, gli aspetti anche 

amministrativi, scolastici in generale lui sa che io e i miei colleghi ci siamo per lui e quindi ci chiede 

quando ha bisogno tutto quello che è necessario per lui. Abbiamo questi momenti dove parliamo, 

dove ci riaggiorniamo e quindi il fatto che lui si apra e che appunto adesso abbiamo anche appena 

rivisto il suo progetto educativo, lo abbiamo riaggiornato e che si sia esposto e che abbia 

raccontato tutti i suoi desideri e le sue idee apertamente mi fa capire che siamo per lui dei punti di 

riferimento importanti all’interno del gruppo. Quindi questo sicuramente fa piacere perché così 

facendo e avendo anche la sua fiducia possiamo lavorare meglio.  

Ruolo tutori di resilienza. 

Riassunto elementi principali: tutti gli educatori intervistati si riconoscono come figure di sostegno per i minori presi a esempio, in ambiti di 

vita differenti. Essi fanno inoltre parte della rete di figure di riferimento alle quali i minori possono rivolgersi. Dalle citazioni emergono alcuni tipi 

di sostegno offerto. Emerge inoltre il ruolo giocato dalla creazione di una relazione di fiducia.  

 


