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“Non si possono affidare alla strada tutti i 

sogni e tutte le domande di una 

generazione. Eppure, per molti adolescenti, 

la strada sembra essere il luogo in cui i 

sogni e le domande possono emergere, 

fecondarsi reciprocamente, aprirsi ad altri 

mondi, inventare risposte nuove alle sfide 

della vita, generarsi a un futuro pensoso e 

appassionato, apprendere ed avere cura di 

sé avendo cura del piccolo mondo che essi 

abitano.  

Chi farà un pezzo di strada con loro?” 

(Santamaria, 1998, p. 31) 
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Abstract 

Il seguente lavoro tratta il tema dell’educativa di strada. Nello specifico analizza quelle che 

sono le peculiarità dell’intervento dell’educatore nel contesto della prossimità e indaga su 

come queste abbiano un’influenza sulla relazione educativa. Il lavoro si prefigge di 

rispondere alla seguente domanda di ricerca: “In che modo l’educativa di strada 

influenza, in maniera positiva o negativa, la relazione con i giovani?”. 

L’interesse per la tematica definita all’interno del lavoro di tesi è nato durante la mia ultima 

pratica professionale presso il Servizio di Prossimità della Città di Lugano. La finalità della 

ricerca è, oltre quella di conoscere e comprendere le peculiarità dell’educativa di strada, 

anche quella di poter dare valore a questo approccio educativo, ancora poco valorizzato e 

riconosciuto.  

Per raggiungere lo scopo ho strutturato il lavoro in diverse fasi operative. Dapprima mi sono 

occupata di fornire delle basi teoriche di riferimento, attraverso la ricerca bibliografica. In 

seguito, sulla base delle osservazioni pratiche e dei riferimenti teorici, ho strutturato le 

interviste rivolte agli operatori e ai giovani seguiti dal servizio. Per ampliare le informazioni a 

disposizione e per rispondere alle richieste del Servizio, ho sottoposto, attraverso i social, un 

questionario rivolto ai giovani dai 12 ai 30 anni che vivono o frequentano la Città di Lugano. 

Dopo aver raccolto i dati emersi attraverso i diversi metodi di ricerca li ho analizzati, 

confrontandoli con gli agganci teorici di riferimento e ne ho tratto conclusioni e riflessioni 

personali.  

Dalla ricerca svolta emerge che il lavoro di prossimità ha diverse sfumature. La stessa 

peculiarità può rappresentare a volte sia un punto di forza che una criticità. In generale però 

le caratteristiche di questo approccio, come il setting e la relazione a legame debole, 

risultano facilitare l’incontro tra educatore e giovane. 

Questo lavoro di tesi si vuole porre come un inizio di ricerca in un ambito ancora poco 

approfondito. In futuro sarebbe infatti interessante poter indagare maggiormente le 

dimensioni legate all’educativa di strada, coinvolgendo il punto di vista di diversi 

professionisti, in particolare quelli che maggiormente si trovano a collaborare con gli 

educatori di prossimità e dei giovani.  
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Introduzione 

Questo lavoro di tesi tratta il tema della relazione con i giovani che si instaura attraverso 

l’educativa di strada. Lo scopo di questo lavoro è innanzitutto indagare le peculiarità di 

questo approccio, in particolare quelli che possono essere i fattori facilitanti e quelli che 

invece possono ostacolare la relazione.  

La scelta personale di affrontare questa tematica nasce durante lo svolgimento della mia 

pratica professionale presso il Servizio di Prossimità della Città di Lugano. La particolarità del 

contesto lavorativo mi ha portata ad interrogarmi più volte su come determinati aspetti 

avessero un’influenza nell’operato degli educatori ed in particolare nel rapporto con l’utenza 

giovanile. 

In secondo luogo ho voluto approfondire il tema nel campo dell’educativa di strada perché 

ritengo che sia un ambito ancora poco noto, anche all’interno della formazione SUPSI in 

Lavoro Sociale, dove è stato da poco inserito un modulo a riguardo. A livello territoriale il 

Servizio di Prossimità è ancora poco conosciuto, nonostante sia attivo da più di 10 anni.  

La motivazione collettiva ricopre un ruolo parallelo a quella personale in quanto ritengo, a 

seguito della mia esperienza e della lettura della bibliografia, che per l’educatore in questo 

ambito si possono riscontrare molte possibilità d’intervento. Questa possibilità lavorativa, 

come precedentemente indicato, non è molto approfondita ma ritengo che attraverso il mio 

lavoro di tesi vi è la possibilità di farla conoscere maggiormente e dimostrare quanto 

l’operato dell’educatore sia importante e possa essere efficace in questo ambito. 

Nella realtà attuale assistiamo a due principali fenomeni educativi. Da una parte vi è lo 

scollamento tra adolescenti e luoghi educativi formali, dove possono emergere alcune 

rigidità. Dall’altra assistiamo ad una “tenuta educativa” di contesti come il lavoro di strada, 

dove l’educatore cerca un contatto informale nell’intento di intraprendere un pezzo di strada 

con i ragazzi, dialogare su attese e fatiche, per poter far emergere i bisogni e i desideri 

(Santamaria & Antonini, 2009). Il lavoro di strada prende forma in seguito al riscontro dei 

limiti portati dalla concezione “servizio-centrica” dell’intervento, come il rischio di selezionare 

all’origine l’utenza e i suoi bisogni, condizionando quindi la qualità dell’incontro. L’educativa 

di strada intende sottolineare il valore euristico e operativo della vicinanza, della 

compartecipazione, dello stare in mezzo alla vita nel suo quotidiano fluire, per ascoltare 

domande inespresse, per leggere bisogni, desideri, determinati processi, per 'toccare con 

mano' aspetti non visibili in altro modo.  (Santerini & Triani, 2007) 

Osservando e agendo nella quotidianità, attraverso gli scambi sia con i colleghi sia con gli 

utenti, e leggendo la bibliografia che tratta di questo tema, è nata la mia domanda di tesi: “In 

che modo l’educativa di strada influenza, in maniera positiva o negativa, la relazione 

con i giovani?”.  

Per poter sviluppare questo tema intendo strutturare il mio lavoro di tesi definendo 

inizialmente il contesto lavorativo in cui ho svolto la mia pratica professionale, proseguendo 

poi con una descrizione degli elementi che compongono la mia domanda di ricerca, 

spiegando alcuni concetti chiave come l’educativa di strada, i giovani ed il setting. Dopo 

questa prima parte seguirà la dissertazione dove analizzerò le interviste svolte integrando gli 
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aspetti teorici a riguardo. Nell’ultimo capitolo racchiuderò le mie riflessioni riguardo il tema 

dell’educativa di strada e cercherò di trarre delle conclusioni sulla base della ricerca svolta. 

1. Descrizione del servizio 

Il servizio di prossimità della Città di Lugano è attivo da poco più di 10 anni e ha sede nel 

quartiere di Viganello. Nasce nel 2008 con lo scopo di offrire delle figure attive sul territorio in 

grado di osservare e di cogliere i bisogni primari dei giovani nei loro luoghi di vita quotidiana. 

Esso prevede l’attivazione di educatori di prossimità a favore dei giovani, definite Operatori di 

Prossimità (OP). Quest’ultimi lavorano in un’ottica di prevenzione secondo la filosofia del 

“fuori ufficio, fuori orario” e si rivolgono ai giovani tra i 12 e i 30 anni, che risiedono o che si 

ritrovano per attività professionali, scolastiche o del tempo libero sul territorio della Città di 

Lugano (esteso nei 21 quartieri, definiti la grande Lugano). È inoltre indirizzato ad 

associazioni, gruppi, enti e servizi che si trovano confrontati costantemente con l’evoluzione 

dei nuovi bisogni del mondo giovanile. 

Il servizio si basa sul concetto di educativa di strada, ovvero l’attività rivolta a gruppi 

spontanei/informali di adolescenti e giovani nei luoghi naturali di ritrovo, finalizzata a 

costruire una relazione significativa tra i componenti del gruppo e gli educatori. Questa 

relazione è basata sull’ascolto, ma si costruisce anche attraverso l’organizzazione di 

iniziative co-progettate e finalizzate a far emergere idee, bisogni, risorse che consentano di 

rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio e ad aumentare l’autonomia del giovane. 

La peculiarità di questo approccio è senza dubbio la presenza degli operatori nei luoghi di 

vita dei giovani cercando così di rispondere in maniera puntuale ai bisogni dei giovani che, 

con sempre maggior difficoltà, entrano in contatto con le istituzioni, i servizi e il mondo adulti 

in genere. Con la loro presenza diretta e grazie a un contatto privilegiato con i giovani, gli OP 

osservano il territorio, le differenti dinamiche e i comportamenti, individuandone per quanto 

possibile i bisogni emergenti al fine di favorire interventi tempestivi e un sostegno concreto. 

La finalità generale dell’Operatore di Prossimità consiste nell’entrare in relazione e creare un 

legame privilegiato con i giovani, promuovendo il loro benessere, azioni di prevenzione e 

l’integrazione sociale. Gli obiettivi generali di questo lavoro consistono pertanto nel: 

• sostenere i giovani a prendere coscienza delle proprie potenzialità e limiti;  

• promuovere, mantenere e/o rinforzare i legami sociali;  

• evitare forme di esclusione favorendo l’integrazione;  

• prevenire e ridurre i comportamenti a rischio, i conflitti e i disagi sociali;  

• valorizzare e sostenere le attività e i progetti a favore dei giovani;  

• costruire, consolidare ed implementare la rete sociale;  

• offrire, se vi è necessità, un accompagnamento strutturato. (Lugano.ch, 2019) 

Nel concreto i compiti dell’OP, presso lo specifico servizio, prevedono innanzitutto di 

sviluppare un intervento rivolto ai giovani, andando loro incontro ed essendo presenti nei 

luoghi da loro frequentati con particolare attenzione a quelli dove vi possono essere tensioni 

come strade, piazzali, stazioni, parchi pubblici, manifestazioni e concerti. Tutto ciò con 
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l’intento di stabilire delle relazioni di fiducia con i giovani privilegiando l’ascolto e la 

disponibilità. Gli educatori si attivano per motivare i giovani con stimoli positivi in modo che 

possano accrescere la fiducia nelle proprie capacità ed elaborare un progetto personale di 

vita, per orientarli, sostenerli e accompagnarli nell’attivazione ed elaborazione di progetti 

individuali e/o collettivi, stimolandoli ad approfittare delle opportunità esistenti sul territorio, 

sia per il tempo libero che per l’ambito personale e professionale. In diverse situazioni gli 

operatori si occupano di fornire una prima consulenza su tematiche legate alla prevenzione e 

promozione della salute, di proporre e realizzare delle mediazioni fra i giovani e la 

popolazione (e i quartieri) per ristabilire il dialogo dove si presentano problemi e lavorare sul 

pregiudizio sociale (connotazione negativa dei giovani). Per gli educatori è importante 

lavorare in rete con i servizi cittadini e i servizi competenti tramite contatti formali e informali 

con persone di riferimento presenti sul territorio. 

L’Operatore di Prossimità si avvale di diverse modalità di intervento, offrendo 

accompagnamento socio-educativo di tipo individuale e/o collettivo. In primo luogo, vi sono 

gli accompagnamenti educativi individuali. Attraverso l’accompagnamento l’educatore ha lo 

scopo di stimolare i giovani che si presentano con una particolare richiesta, ad intraprendere 

un percorso volto al cambiamento della situazione di bisogno1 e di difficoltà incontrata; 

l’operatore diventa quindi un punto di riferimento per il ragazzo, affiancandolo nella 

quotidianità ed aiutandolo in quegli aspetti che creano delle difficoltà, cercando di attenuarli 

e, quando possibile, superarli. I sostegni sono incontri tra operatore e giovane che 

avvengono con una regolarità minore rispetto agli accompagnamenti ma che implicano 

comunque una conoscenza del giovane da parte del Servizio e degli operatori. In questo 

caso l’operatore lavora sulla motivazione che il giovane ha nell’affrontare un determinato 

bisogno, facendo emergere le sue competenze e capacità, promuovendone 

l’autodeterminazione e valorizzando la sua persona. Le modalità dei giovani di chiedere il 

supporto dell’operatore di strada sono di provenienza e carattere differente, dalle auto 

segnalazioni, in cui sono i giovani stessi a contattare il servizio, alle segnalazioni di enti o 

istituzioni che richiedono un supporto al loro intervento, dalle segnalazioni da parte di 

persone vicine preoccupate per la situazione di amici o parenti, alle prese di contatto 

attraverso le attività proposte sul territorio. Il rapporto con i giovani è basato sulla libera 

adesione, non vi è nessun contratto che stabilisce i termini di esso, e si instaura quindi a 

partire dalla volontà del ragazzo di iniziare un percorso educativo e di cambiamento.  

Il TheVAN è uno strumento del Servizio di prossimità che offre uno spazio mobile di incontro 

favorendo un’adeguata presenza sul territorio. All’interno di questo spazio i giovani della 

Città hanno la possibilità di incontrarsi e di incontrare gli operatori. È concepito come uno 

spazio privilegiato per il dialogo, il confronto, lo scambio ed il sostegno, offre un ambiente 

                                                

1 Il bisogno si riferisce al percepire un desiderio, un’esigenza. Si colloca a livello personale/soggettivo 

o di gruppo/collettivo (tratto dalle lezioni di Laboratorio Base, 2018).  
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particolare ed accogliente, risultando la corretta combinazione tra dimensione informale e 

istituzionale del sostegno.  

“Lo spazio di incontro mobile viene gestito dagli operatori di prossimità in modo 

informale, ma i giovani che lo frequentano, possono rivolgersi in qualsiasi 

momento ad un educatore per un confronto, un consiglio o una richiesta di 

accompagnamento. Il TheVAN garantisce una presenza costante sul territorio, 

un punto di riferimento facilmente raggiungibile anche per i più giovani”. (On. 

Lorenzo Quadri, Capodicastero Area Socialità, 2015)  

Gli OP vengono spesso invitati a partecipare a degli eventi dove possono presentare anche 

lo spazio di incontro TheVAN, come ad esempio le giornate autogestite o eventi musicali. 

Questi momenti rappresentano per gli operatori un’occasione di incontro molto importante 

attraverso il quale promuovere le loro attività e permettono a tanti giovani di conoscere il 

servizio in maniera più diretta. Durante queste giornate alcuni giovani possono prendere 

contatto direttamente con gli educatori e avanzare un autosegnalazione, oppure raccogliere 

materiale informativo e di riflessione.   

Un altro aspetto dell’attività svolta regolarmente dagli operatori di prossimità, è la 

collaborazione con i centri giovani di Viganello e Breganzona. In questo caso gli educatori 

del servizio lavorano in un’ottica di complementarietà con gli animatori del centro giovani e 

sfruttano quei momenti per conoscere i giovani e per lavorare in sinergia.  

Gran parte del lavoro degli operatori di prossimità è rappresentato dalle ore di camminata, in 

giro per le zone prestabilite della città, attraverso un lavoro di mappatura2. In questo modo si 

mettono a disposizione sul territorio e possono scoprire nuovi aspetti della realtà quotidiana. 

La presenza territoriale avviene in funzione della presenza giovanile che, per sua natura, 

muta regolarmente a dipendenza del clima, degli eventi e del periodo dell’anno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

2 La mappatura del territorio consiste nel monitoraggio dei diversi quartieri della Città, in fasce orarie 

stabilite, che permette di valutare e identificare le zone di passaggio o di ritrovo dei giovani.  
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2. L’educativa di strada  

Il seguente capitolo vuole evidenziare gli aspetti teorici ritrovati nella lettura della bibliografia 

sui quali si basa il seguente lavoro di tesi. I temi trattati si riferiscono alle peculiarità 

dell’approccio educativo di strada. In questo modo si cercherà di fornire al lettore una base 

teorica di riferimento.  

2.1. Descrizione generale 

Il lavoro di strada assume una valenza educativa se per educazione intendiamo qualunque 

forma d’intervento finalizzato a promuovere dei cambiamenti nel sistema di atteggiamenti e 

di comportamenti di singoli individui, gruppi o comunità.  

La funzione educativa raccoglie in sé tutte le mansioni finalizzate alla crescita e 

all’emancipazione dell’utente. Lo psicologo Scaratti, riferendosi in particolare della relazione 

educativa adulto-adolescente, definisce questa complessa funzione come un accompagnare 

nel percorso dell’utente e immettere in esso provazioni di senso orientate alla crescita e 

all’emancipazione. L’idea di percorso esprime “il movimento di presa di contatto con un 

universo mutevole e articolato, quale quello adolescenziale, con una costellazione variabile e 

polimorfa, che richiede la ricognizione di una mappa, di un orientamento per intraprendere 

direzioni di senso possibili” (Regoliosi, 2000, p.202). La natura dinamica di questa relazione 

evidenzia come non sia necessario, per operare in senso educativo, disporre 

preventivamente di un solido contratto: la funzione educativa si fonda sull’esplicitazione e 

sull’elaborazione di una domanda che il più delle volte è inespressa o espressa solo in forma 

implicita dall’utente. (Regoliosi, 2000) 

“Se l’educazione è un bene per tutti, perché ciascuno possa aprire la propria vita a un futuro 

di speranza attraverso un cammino di crescita e di inserimento futuro nella società, non si 

può rimanere indifferenti nei confronti di quanti, privi di futuro e di speranza, vivono la strada 

attrezzandosi faticosamente per una stentata sopravvivenza” (Zampetti, 2016, p.9).  

Con azione educativa di prossimità si intende, generalmente, l’intervento educativo nei 

luoghi di vita dei beneficiari, cioè la presenza educativa là dove il disagio e la devianza si 

esprimono, agendo in maniera complementare ai luoghi e alle agenzie educative che 

prevedono un ingresso dell’utenza beneficiaria per la risposta al bisogno. L’intervento di 

prossimità viene definito anche, a livello internazionale, outreach work, proprio per il suo 

andare alla ricerca, al di fuori dei contesti convenzionali, dell’utenza sommersa ed invisibile. 

La logica dell’intervento si capovolge passando dall’intenzionalità della richiesta di aiuto 

promossa dal beneficiario che si rivolge al servizio, all’intenzionalità dell’offerta promossa 

dall’operatore alla ricerca dei beneficiari nel territorio. Non è più il servizio in posizione di 

attesa che esiste nel momento in cui arriva una richiesta di intervento ma l’azione sociale in 

posizione di ricerca di chi è portatore, più o meno consapevole, di una domanda3 di aiuto. 

(Zampetti, 2016) 

                                                

3 La domanda é l’atto esplicito del soggetto (singolo o collettivo) teso alla soddisfazione del bisogno   

(Galimberti, 1992). 
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Il modello educativo ha come scopo quello di creare e favorire occasioni di aggancio e 

opportunità, in particolare in situazioni di devianza4 minorile, con un’importanza al gruppo dei 

pari ed al contesto. Si rivolge soprattutto a ragazzi che sono in strada, che non hanno 

saputo, potuto o voluto utilizzare risorse familiari, personali, pubbliche o private, che non 

sono in contatto o contattabili dai servizi e dalle realtà associative e che possono scivolare in 

ruoli, aggregazioni ed identità devianti (Croce, 1999). Attraverso l’educativa di strada volta ai 

giovani si può lavorare a livello di prevenzione, intervenendo con interventi precoci, che si 

pongono nell’ottica sia della prevenzione primaria (attraverso un rinforzo positivo e/o lo 

sviluppo di alcuni sistemi di socializzazione degli adolescenti), sia della prevenzione 

secondaria (bloccando il più precocemente possibili i percorsi del disagio, in particolare nei 

gruppi informali di adolescenti a rischio di coinvolgimento in gravi problematiche psicosociali)  

(Santamaria, 1998).  

L'educatore di strada basa le sue strategie su tre idee regolative: 

1. L'educazione di strada è un lavoro di ricerca, in un duplice significato: stimola nei 

soggetti il desiderio di scoprire la propria identità; permette all'operatore di conoscere 

la realtà giovanile con strumenti di osservazione non possibile in altre situazioni; 

2. l'educazione di strada attribuisce all'operatore ruolo di rilevatore sperimentale, in 

grado di evidenziare componenti atteggiamenti altrimenti non rilevabili 

3. l'educatore di strada lavora nell'incertezza, come sua condizione tipica e 

professionale, in quanto accetta di stare in una situazione le cui finalità non sempre 

sono chiare e qui i risultati dipendono da una molteplicità di variabili; la strada, da 

questo punto di vista, è l'unico contenitore di cui l'educatore dispone è il gruppo di 

adolescenti è l'unica nicchia pedagogica che può utilizzare. (Santamaria, 1998, 

pp.48-49) 

2.2. Giovani come destinatari del lavoro educativo di strada 

L’educativa di strada appartiene ai principali modelli di riferimento del lavoro di strada, tra cui 

vengono riconosciuti la riduzione del danno, l’animazione di strada, la mediazione sociale e 

lo sviluppo di comunità. Essi si differenziano a partire dalla situazione sociale a cui 

rispondono, al target a cui si rivolgono e alla finalità che perseguono (Zampetti, 2016). 

L’educativa di strada si rivolge a giovani singoli o aggregati in gruppi informali, con lo scopo 

di promuovere le risorse e le competenze individuali e di gruppo e di prevenire 

comportamenti a rischio (Regoliosi, 2000, pp.64-65). 

A parere di Duccio Demetrio, gli adolescenti rappresentano i destinatari ideali del lavoro 

educativo di strada, in quanto gli ambiti informali, come la strada, simboleggiano il distacco 

dell'adolescente dalla famiglia, dal suo mondo di origine (Regoliosi, 2000).  

                                                

4 La devianza viene intesa come la messa in atto di comportamenti che si allontanano in modo più o 

meno pronunciato dai modelli sociali dominanti (Galimberti, 1992). 
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In psicologia il temine adolescenza ha due accezioni: può essere inteso come fase 

cronologica compresa tra l’infanzia e l’età adulta, oppure come modalità ricorsiva della 

psiche i cui tratti, come l’incertezza, l’ansia per il futuro, l’irruzione di istanze pulsionali, il 

bisogno di rassicurazione e l’insieme di libertà, possono ricorrere più volte nell'esperienza 

della vita. Sul piano morale si tratta di un periodo di grande trasformazione dove l'immagine 

propria non è ancora ben armonizzata con l'immagine sociale e l’adolescente vive la 

dinamica di integrazione e differenziazione. L'abbandono del contesto familiare e 

l'impossibilità di realizzare immediatamente le proprie aspirazioni sociali creano per 

l'adolescente quella condizione di marginalità (Galimberti, 1992). 

Se si considera l'adolescenza, oltre che dal punto di vista della psicologia dello sviluppo, 

anche attraverso uno sguardo antropologico, cercando di fare attenzione gli elementi 

culturali che connotano questa età della vita, è possibile notare come la dimensione dello 

spazio sia altrettanto importante rispetto a quella del tempo. Ciò che infatti caratterizza 

l'adolescente non sono soltanto gli anni, ma il contesto di vita, e le due dimensioni devono 

essere considerate in modo complementare (Santerini & Triani, 2007). 

L’adolescenza è un’età percepita dall'adulto come pericolosa e pericolante, in quanto si 

riscontra con frequenza la scelta, più o meno consapevole, di assumere comportamenti 

rischiosi. La propensione al rischio viene attribuita ad una molteplicità di fattori: biologici 

(ricerca di emozioni forti), cognitivi (egocentrismo e illusione dell'invulnerabilità, insufficienze 

nel ragionamento possibilistico e probabilistico), psicosociali (desiderio di autonomia dalla 

famiglia e influenza del gruppo dei pari) (Matini, 1998). Spesso le azioni spericolate 

assumono la strada come scenario. Queste vanno interpretate non soltanto come segnali di 

imprudenza e d'inconsapevolezza, ma come esperienze ricercate per sperimentare e 

sperimentarsi, al di là dei normali limiti di sicurezza, mettendo alla prova il proprio coraggio, 

la propria determinazione, la propria fedeltà al gruppo (Regoliosi, 2000). 

In generale si può dire che nella strada è più facile incontrare fisicamente gli adolescenti che 

sono diventati invisibili, quelli che non frequentano più le agenzie educative tradizionali, in 

particolare tutti coloro che, terminata la scuola media, non frequentano più nessun ambito 

istituzionale. Inoltre è importante considerare il fatto che generalmente le persone che 

eleggono la strada come luogo di vita quotidiana provano nei confronti delle istituzioni un 

sentimento ambivalente: da una parte vi è attrazione e dall’altra repulsione, diffidenza o 

timore (Regoliosi, 2000). All’interno di queste categorie vi rientrano i NEET (giovani Not in 

Education, Employment or Training), che rappresentano “la popolazione tra i 15 e i 29 anni, 

non occupata e non inserita in un percorso di istruzione o formazione” (Rosina, 2015, pp. 15-

16). Il termine NEET è utilizzato per raggruppare in un’unica misura i giovani che non 

rientrano nel percorso istruzione-formazione-lavoro (Gaspani, 2017, p.144) e comprende sia 

i soggetti disoccupati che quelli inattivi. L’autore Luigi Zoja (2017, p.18) sostiene che 

esistono due diverse categorie di NEET: quelli esogeni e quelli endogeni. I NEET esogeni 

sono prodotti da fattori esterni, ovvero principalmente da un mercato del lavoro non in grado 

di integrare i giovani; quelli endogeni, invece, sono i giovani che si auto-escludono perché si 

sentono sempre più estranei al circuito economico e sociale in cui vivono.  

Gli adolescenti si impossessano delle no man's Land lasciate libere dagli adulti, utilizzandole 

come luoghi privati, passano il tempo sul margine della strada, negli spazi in prossimità di 

bar, luoghi di ritrovo, negli angoli dei parchi (Santerini & Triani, 2007). 
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L’educatore di strada si rivolge in generali a tutti gli adolescenti, in quanto riconosce nell’età 

adolescenziale una fase fondamentale del processo di formazione delle persone e nei gruppi 

spontanei un luogo dove i ragazzi possono vivere un’esperienza positiva di crescita e di 

sostegno al superamento dei compiti di sviluppo e di fronteggiamento dei problemi 

normalmente connessi alla maturazione (Santamaria, 1998). 

2.3. Fasi del lavoro di strada con i giovani 

Negli interventi di strada vengono distinte quattro fasi che caratterizzano il processo di lavoro 

con gli adolescenti: la mappatura, il contatto, il consolidamento di una relazione significativa 

e la realizzazione di micro-progettualità. L’obiettivo centrale è quello di lavorare con gli 

adolescenti considerati “a rischio” o in condizioni di disagio, intervenendo direttamente nel 

loro ambito di vita, soprattutto nei luoghi di aggregazione, e cercando di porsi come 

significativo punto di riferimento (Cazzin, 1999).  

Mappatura 

La mappatura del territorio, detta anche “zonizzazione”, ha inizio con una prima fase che 

consiste nello studio del contesto sia a livello teorico (il contesto storico, sociale e culturale) 

che pratico (l’incontro con persone nel quartiere). La seconda fase, caratterizzata da una 

presenza effettiva nei luoghi frequentati dai giovani, richiede un’osservazione diretta senza 

necessariamente intervenire. Questa fase permette di conoscere e familiarizzare con la 

cultura locale, nonché di rilevare i punti da investigare e costruire una mappa attendibile 

delle aggregazioni spontanee di adolescenti. Questo esercizio deve essere svolto 

regolarmente in maniera da diventare un viso familiare nei confronti della popolazione 

bersaglio e di essere identificati come un elemento naturale del paesaggio (The International 

Network of Social Street Workers, 2008). La mappatura é una fase che non può mai essere 

considerata conclusa ma é sempre in continuo mutamento (Gruppo Abele, 1994). 

Contatto e approccio con il target 

Le modalità di contatto e di presentazione possono avvenire in base a precise richieste degli 

utenti oppure per iniziativa degli operatori, con comunicazioni dirette o mediate da iniziative 

di animazione (come ad esempio le unità mobili), rivolte a singoli individui o a gruppi. Per 

l’operatore è importante esplicitare e chiarire il proprio ruolo definendo ciò che si è e ciò che 

si è tenuti a fare (Gruppo Abele, 1994). La costruzione di una relazione è la premessa dalla 

quale dipendono le possibilità di realizzare o meno un percorso con i giovani incontrati, 

costruito attraverso la negoziazione tra educatori e ragazzi. Il primo approccio rappresenta 

quindi una fase delicata e impegnativa per gli operatori. (Cazzin, 1999)  

Consolidamento di una relazione significativa 

Questa fase è caratterizzata dalla conoscenza reciproca tra operatore e giovane, dove 

entrambi si mettono alla prova, ponendo così le premesse per lo sviluppo della relazione. 

Può però succedere che si verifichi un mancato aggancio o una chiusura anticipata del 

rapporto, rispetto ai piani previsti degli operatori. È importante, in questa fase in particolare, 

che l’educatore mantenga l’equilibrio tra simmetria, intesa come possibilità di confronto tra 

pari, e asimmetria, necessaria per ribadire il proprio ruolo. (Cazzin, 1999) 
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Realizzazione di micro-progettualità  

In questa tappa del percorso educativo avviene la strutturazione stabile dell’intervento. I 

requisiti per affrontare questa fase sono: mirare alla responsabilizzazione, definire 

progressivamente obiettivi sufficientemente forti, valutare e valorizzare i successi parziali 

conseguiti durante il percorso (Gruppo Abele, 1994). Dopo aver affrontato le fasi precedenti, 

é possibile strutturare l’azione attraverso la definizione di una proposta, più o meno condivisa 

con l’utente, di intervento progettuale. Gli operatori sono tenuti ad attivare le risorse esistenti 

e innescare processi per reperire quelle non disponibili, facendo emergere i bisogni e le 

esigenze del giovane (Zampetti, 2016). È importante considerare in questa fase anche il 

termine del percorso con l’utenza. Il lavoro intrapreso volgerà al termine in relazione al 

raggiungimento degli obiettivi, definendo un processo di distacco dall’utente oppure 

progettando un percorso di invio, passaggio di consegne o riprogettazione volto 

all’implementazione del percorso attivato, con scopo il miglioramento della qualità della vita 

dei destinatari del progetto (Zampetti, 2016). 

Nella rivista Animazione Sociale viene riportato un documento riassuntivo che ripercorre le 

procedure del lavoro di strada lungo due assi della relazione individuale e dell’azione 

collettiva definendo sei punti chiave: 

1. Investimento sulla relazione individuale per creare legami. 

2. Creazione di un rapporto di fiducia con l’operatore. 

3. Definizione di un “progetto” o di un “contratto”. 

4. Accompagnamento e orientamento. 

5. Connessione tra i giovani e le istituzioni. 

6. Stimolazione della comunità a creare iniziative per i giovani (ad esempio nella 

collaborazione con i centri giovani). (Regoliosi, 2000)  

 

2.4. Setting – la strada come luogo d’intervento 

Il setting viene definito come l’”insieme delle costanti nel cui ambito si svolge un processo 

educativo o psicoterapeutico” (Kaneklin, 1992). Esso comprende perciò il ruolo 

dell’operatore, le sue teorie di riferimento, la sua professionalità e l’insieme dei fattori spazio-

temporali che derivano dal contratto (scritto o verbale) che regola il suo lavoro.  

“Un setting è (…) tanto più ricco quanto più le persone che vi sono immesse possono 

esprimere se stesse attraverso il filtro del ruolo che occupano” (Salomone, 1997). 

Viene considerato che un setting educativo sufficientemente buono deve essere un 

contenitore capace di offrire a ciascuno la possibilità di mettersi in ascolto di sé stesso, di 

scoprire i propri bisogni, le proprie debolezze, le proprie difficoltà relazionali, le proprie 

risorse e quelle dell’ambiente che lo circonda. La strada, e il territorio più in generale, 

sembrano non avere confini precisi e per questo motivo non sono generalmente conosciuti 

nell’espressione di azioni educative, anche se in moltissime strade quotidianamente lavorano 

educatori e operatori sociali.  (Zampetti, 2016) 

La “strada” è una parola capace di suscitare profonde suggestioni. La strada nell’accezione 

di percorso, cammino, itinerario, è anche metafora per eccellenza della vita. Ma questa 

parola ha anche un altro significato, che più si avvicina all’oggetto della nostra trattazione: la 

strada come microcosmo, come scenario abitato da una porzione di umanità che lì trascorre 
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una parte del proprio tempo e della propria vita (Regoliosi, 2000). Quando si parla di lavoro 

di strada bisogna, infatti, partire dal presupposto che si pone al centro dell’attenzione non un 

semplice luogo, ma lo spazio di vita di un soggetto o di un gruppo, il loro “mondo” nel suo 

quotidiano articolarsi.  

Zampetti, nel suo scritto La strada educativa, riporta che “La strada è uno spazio difficile da 

definire come luogo, ancor di più è complesso comprendere come la strada possa essere un 

luogo di educazione. La strada, infatti, è il luogo della quotidianità, del transito, della vita 

sociale; è il luogo degli incontri, delle compagnie, delle relazioni giovanili” (Zampetti, 2016, 

p.26).  

La strada è anche l’habitat naturale dei gruppi giovanili informali, “è il luogo distintivo che 

permette di riconoscere e distinguere un gruppo dall’altro: è un luogo identitario”, infatti, ogni 

gruppo ha un suo posto privilegiato, la sua panchina, il suo angolo di strada (Regoliosi, 

2000). 

Riconoscere la strada come luogo comporta, anche per l'educatore, la capacità di adottare 

uno sguardo diverso sul paesaggio urbano. 

“Alla fine i luoghi, gli oggetti, le cose o i volti incontrati in questi paesaggi, 

aspettano semplicemente che qualcuno li guardi, li riconosca e non li disprezzi 

(...]. Questi paesaggi che appartengono al nostro esistere forse chiedono di non 

essere confinati nella modernità, nei deserti o nelle terre desolate, e per questo 

aspettano da noi nuove parole o figure, perché quelle che conosciamo sono 

troppo usurate e incapaci di comprendere, perché il paesaggio di cui parliamo, 

luogo del presente, si trasformi e non rimanga luogo di nessuna storia e nessuna 

geografia.” (Ghirri, 1997, pp. 88-89) 

Interessarsi alla “strada” può significare voler superare l’estraneità, l’indifferenza e farla così 

diventare un “laboratorio sociale”, facendo circolare idee e proposte per migliorare il modo di 

vivere e di relazionarsi degli abitanti  (Zampetti, 2016). 

Entrando più nel concreto il territorio d’azione, o altrimenti definito campo di intervento, 

dell’educatore di prossimità può essere definito in modo geografico (quartiere, comune, città, 

zona rurale, ecc.), oppure in funzione delle persone che l’operatore sociale di prossimità mira 

ad incontrare. L’operatore sociale di prossimità assicura una presenza regolare nel suo 

territorio d’azione e adatta i suoi orari di lavoro in funzione degli orari di presenza delle 

persone coinvolte. L’operatore fa in modo di essere facilmente e semplicemente reperibile, 

anche attraverso l’uso delle piattaforme mediatiche. (TSHM, 2005). 

Strada e territorio possono ricoprire significati differenti. Viene dato alla strada il significato di 

informale e destrutturato, ricomprendendo in essa lo spazio pubblico non definito e al di fuori 

dell’istituzionale, la strada diventa il luogo delle interazioni spontanee e casuali. Il territorio 

assume invece il significato di spazio pubblico caratterizzato da relazioni formali, dalla 

presenza di agenzie e servizi, organizzato e gestito. La strada si rivela così il luogo della 

devianza e della marginalità mentre il territorio è una rete di risorse da attivare e mettere a 

disposizione della persona in difficoltà. (Zampetti, 2016, p.27)  
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3. Domanda di ricerca e metodologia 

La metodologia su cui mi baserò per la redazione di questo lavoro di tesi sarà quella relativa 

alle ricerche empiriche (Carey, 2013). La domanda di tesi che ho scelto di pormi è “In che 

modo l’educativa di strada influenza, in maniera positiva o negativa, la relazione con i 

giovani?”. Per poter rispondere a questa domanda ho deciso di indagare innanzitutto nella 

quotidianità dell’operato del Servizio di Prossimità, ma anche attraverso articoli e testi di 

riferimento sul lavoro educativo di strada. 

Al fine di rispondere in modo più efficace alla domanda del lavoro di tesi, ho deciso di fissare 

due obiettivi sui quali fare riferimento durante il percorso di ricerca. Il primo riguarda il far 

emergere le peculiarità dell’educativa di strada per poi, in secondo luogo, comprendere quali 

sono i punti di forza e quali invece le difficoltà delle relazioni con i giovani nel contesto della 

prossimità.  

Per poter rispondere alla domanda posta ho deciso di utilizzare due metodi di ricerca: 

l’intervista ed il questionario. La scelta di utilizzare le interviste semi-strutturate è dovuta al 

fatto che il linguaggio verbale viene ritenuto il mezzo migliore attraverso cui le persone 

riescono ad articolare e spiegare i loro pensieri, le loro opinioni e le loro esperienze. Infatti, 

questo strumento conferisce margini di libertà di espressione e di argomentazione rispetto 

alle proprie opinioni e riflessioni che altre tipologie di intervista non avrebbero lasciato 

(Carey, 2013). L’intervista è uno strumento che parte del presupposto secondo cui le 

persone intervistate sono i massimi conoscitori delle loro esperienze e sono in grado meglio 

di ogni altro di riportare i propri vissuti riguardo la particolare circostanza (Carey, 2013). 

Dopo aver riflettuto sul mio scopo ho impostato due tipologie di interviste differenti, una 

indirizzata agli operatori del Servizio di Prossimità e l’altra ai giovani che fanno riferimento al 

Servizio da almeno alcuni mesi. Questa scelta è dovuta al voler ricercare i punti di vista di 

entrambi i protagonisti della relazione, da una parte gli educatori e dall’altra i giovani. 

L’intervista riguardante gli operatori è stata somministrata ai due educatori del Servizio di 

Prossimità della Città di Lugano, alla coordinatrice dello stesso e all’educatrice di 

Prometheus5. Per mantenere però l’anonimato degli operatori da me intervistati saranno 

denominati nel seguente modo: OP1, OP2, OP3 e OP4. Le domande iniziali di conoscenza 

verranno sostituite nella trascrizione delle interviste con “(…)”. I giovani che ho scelto di 

intervistare collaborano con il Servizio di Prossimità da almeno 6 mesi ed ho avuto modo di 

instaurare con loro una relazione che mi ha permesso di poter porre le domande strutturate. 

Per garantire ai ragazzi l’anonimato verranno denominati con: UTENTE1, UTENTE2, 

UTENTE3. Anche in questo caso le domande di conoscenza verranno sostituite con (…) ed i 

nomi di servizi o professionisti citati, per garantire la riservatezza, verranno sostituiti con “-----

---“.  

                                                

5 Il progetto Prometheus é attivo da circa un anno nel territorio del Malcantone e ha come scopo 

principale del progetto  la prevenzione e l’intervento precoce dell’isolamento e del disagio nei giovani. 
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La scelta di utilizzare anche il metodo del questionario è strettamente legata alla richiesta da 

parte del Servizio di Prossimità di raccogliere pareri sul servizio da parte dei giovani. Il 

questionario risulta infatti efficace data l’elevata comodità e la notevole facilità di 

somministrazione, potendo inoltre coinvolgere un ampio numero di persone in breve tempo 

(Carey, 2013). Il questionario è stato condiviso tramite le nostre pagine social e attraverso la 

collaborazione con i centri giovanili, con l’obiettivo di coinvolgere più giovani possibili nel 

Luganese. Ho preso la decisione di mantenere l’anonimato in quanto ritengo che questo 

abbia permesso ai giovani di aprirsi ed esprimersi più liberamente.  

Per quanto riguarda le tempistiche, il mio lavoro è stato realizzato nell’arco di sei mesi ed il 

suo inizio ha coinciso con quello della mia pratica professionale. Nella tabella sottostante è 

mostrato il percorso effettuato e le relative tempistiche. 
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4. Dissertazione 

Il lavoro che descriverò in questo capitolo racchiude l’analisi intrecciata del questionario, 

delle interviste degli utenti e degli educatori completata attraverso l’utilizzo di spunti tratti da 

testi bibliografici. Per strutturare le riflessioni e i riferimenti teorici legati alla dissertazione di 

questo lavoro di tesi ho cercato di estrapolare quelle che paiono essere le dimensioni chiave 

ed ho deciso di suddividere questo capitolo in alcuni temi principali emersi dalle interviste e 

dal questionario, ritrovati anche nella bibliografia utilizzata. Le dimensioni emergenti sono: 

 Il termine prossimità 

 L’informalità 

 Fare da ponte 

 La strada come luogo di incontro  

 Relazione non giudicante 

 Confine tra legalità e illegalità 

 Il contratto 

Per ciascuna di queste dimensioni riporterò gli estratti di interviste in cui vengono citate e 

andrò a collegarli agli elementi teorici ritrovati nella bibliografia. In questo modo ho la 

possibilità di articolare la dissertazione attorno al dialogo tra azione/pratica e teoria. 

Per introdurre il capitolo, possiamo affermare che, come riportato da Regoliosi, l’educativa di 

strada si presenta, rispetto ad altre funzioni educative, con alcuni svantaggi e con alcune 

peculiari potenzialità. Tra gli svantaggi vengono riconosciuti: la scarsa legittimazione di ruolo, 

l’inesistenza di un contratto iniziale, l’assenza di un setting precostituito, l’esposizione a 

situazioni di rischio, di collusione e di confusione, la discontinuità della relazione. Questi 

svantaggi possono influire negativamente soprattutto sull’esercizio di funzioni come la 

consultazione, l’accudimento, il contenimento e la formazione, che richiedono setting più 

solidi e definiti. Tra i vantaggi ritroviamo invece: la possibilità di accostare gli adolescenti nel 

loro ambiente, la maggiore vicinanza fisica, l’assenza o comunque la riduzione di barriere 

comunicative legate al ruolo e all’ambiente istituzionale, l’ampia discrezionalità nella scelta 

degli orari e dei movimenti. Queste possibilità favoriscono l’adempimento di funzioni come 

l’ascolto, la promozione di capacità e la socializzazione, che si giovano di setting flessibili e 

di contratti deboli e aperti.  (Regoliosi, 1999) 
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4.1. Il termine prossimità 

Partendo dalla definizione vera e propria del termine prossimità, intesa come “grande 

vicinanza, nello spazio e nel tempo; in senso figurato affinità, somiglianza per esempio di 

gusti, d’idee; come locuzione avverbiale in (o nella) prossimità di, vicino, presso a” (Treccani, 

2020), ho voluto indagare sulla lettura di questo termine da parte dei giovani. Infatti 

all’interno del questionario una delle prime domande che ho posto è stata “Con quali parole 

descriveresti la prossimità?”. Le definizioni emerse sono molteplici e si differenziano tra 

loro. Alcuni considerazioni sono state: sostegno, “Un servizio di accoglienza orientato a tutti, 

in un luogo in cui ci si può confrontare senza per esempio sentire il peso di dover mantenere 

un impegno in qualche modo vincolante nel tempo”, ponte, qualcosa di vicino, famiglia 

itinerante, accoglienza, immedesimazione, un gruppo d’aiuto verso i giovani più in difficoltà, 

territorialità, capillare/informale, possibilità, aiuto,  minima distanza, flessibile, qualcosa di 

vicino, accanto alle persone, presenza, socializzare. 

La prossimità viene indicata come la condizione fondamentale che l’educatore di strada deve 

cercare di mettere in atto, intesa come il farsi prossimo, l’essere con, lo stare vicino, il fare 

della strada il luogo di incontro, di relazioni, di proposta, di percorso di vita aperta ad altri 

luoghi e spazi vitali. Questi aspetti, propri della condizione di prossimità, sono elementi 

necessari per aprire alla fiducia, alimentare disposizioni a cambiare, far intravedere la 

speranza di superamento della marginalità (Zampetti, 2016).  

4.2. L’informalità  

Durante la lettura dei testi bibliografici a disposizione per redigere il mio lavoro di tesi viene 

citato più volte il concetto di informalità. Viene utilizzato per indicare ambiti, forme di 

aggregazione, modalità di intervento che privilegiano l'assenza di strutture forti, la relazione 

diretta, la spontaneità, proprie del lavoro educativo di strada. 

Per l’educatore, il termine “forma” si collega ad un arcipelago di concetti (ruolo, regole, 

setting...) che rimandano alla necessaria strutturazione del proprio lavoro, trovando nella 

formalizzazione una tutela personale e professionale. L'informale, viceversa, nonostante 

eserciti un certo fascino anche sull’adulto, viene abitualmente guardato con sospetto 

dall'operatore: l'informalità porta con sé elementi di incertezza, di rischio, delegittimazione 

del proprio ruolo (Regoliosi, 2000, p.35). 

Ho deciso perciò di indagare su cosa significasse, per chi opera all’interno di un servizio di 

prossimità, lavorare nell’informalità, ponendo la domanda “L’operatore di prossimità 

spesso viene definito come operatore dell’informalità, cosa significa per lei operare 

nell’informalità?”. Le risposte degli operatori intervistati sono state le seguenti:  

 “Vuol dire essere in grado di portare la propria professionalità all’interno di contesti 

informali. Lavorare in strada con adolescenti e giovani adulti vuol dire essere accolti 

nei loro spazi di vita e di crescita, si deve essere in grado di portare la propria 

presenza in maniera discreta ma comunque significativa” OP16 
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 “…mantenere un ruolo professionale in un contesto non strutturato… al di fuori di 

quelli che sono i confini del servizio o della struttura” OP27 

 “Lavorare fuori dal proprio contesto… come operatori di prossimità andiamo a 

lavorare sul territorio, dove vivono le persone” OP38 

 “Significa creare uno spazio di incontro che abbatta muri e barriere attraverso la 

vicinanza, uno spazio dove ognuno si può sentire libero di essere ciò che è” OP49 

Inoltre emerge, attraverso le interviste, un altro aspetto rilevante legato all’informalità. Viene 

espresso che “Lavorare nell’informalità vuol dire anche che magari all’inizio non sempre tutti 

sanno chi siamo, quello che facciamo, non sanno che stiamo lavorando, cosa che poi 

ovviamente bisogna dire” OP310  

L’operatore che lavora in prossimità è, di fatto, espropriato degli elementi fondamentali che 

danno identità, ruolo e potere all’operatore sociale quali il riconoscimento in quanto 

operatore, la possibilità di condurre la relazione e di porre condizioni, la detenzione della 

risposta, un setting delimitato e rassicurante. La forte esposizione che caratterizza 

l’operatore di strada, che si traduce nella necessità di mettersi in gioco in prima persona, 

comporta la possibile deflagrazione di conflitti di ruolo connessi a quella che di fatto è una 

doppia appartenenza dell’operatore: all’istituzione e ai ragazzi destinatari-protagonisti 

dell’intervento (Maurizio, 1999). 

Nonostante questa difficoltà, lavorare nell’informalità porta comunque anche degli effetti 

positivi per gli educatori che la vivono. Come riportano infatti gli operatori intervistati, entrare 

in relazione in un contesto informale permette di avere una vicinanza professionale tale da 

conoscere aspetti che difficilmente in altri contesti avresti la possibilità di scoprire. Alla 

domanda “Secondo lei, come gli elementi di informalità appena discussi influenzano la 

relazione educativa?” viene infatti risposto: 

 “Stare in mezzo ai ragazzi e immergersi nella loro vita quotidiana fa si che oggetto 

osservante e soggetto osservato si possano modificare a vicenda” OP411 

 “Nell’informalità hai la possibilità di lavorare con i giovani nel loro contesto di vita, ti 

permette d’avere una vicinanza professionale che probabilmente in ambienti più 

istituzionali non riusciresti ad instaurare (…) penso che ti aiuta a comprendere meglio 

aspetti che altrimenti sarebbero più difficili da cogliere”. OP212 
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 Il giovane ha la possibilità di accogliere qualcuno nel suo spazio. L’operatore ha la 

possibilità di conoscere aspetti di vita dell’utente che, stando in ufficio, non potrebbe 

mai conoscere” OP113 

Attraverso il loro diretto coinvolgimento nell’ambiente sociale dei giovani, gli operatori di 

strada sono non soltanto considerati testimoni privilegiati nei confronti dei problemi specifici 

dei giovani, ma anche dei mediatori che accompagnano i giovani lungo il loro percorso 

sociale ed esistenziale (Pector, 1999) 

Nell’intervista sottoposta ai giovani, l’informalità viene riconosciuta e citata come elemento 

positivo nella modalità di relazione educativa. Un utente riferisce, in risposta alla domanda 

“Ci sono degli aspetti che ritieni positivi nella modalità di relazione educativa? Quali 

invece ritieni negativi?”, che “È mega informale e non ci sono tipo orari o cose così.” 

UTENTE114 

È importante tenere conto che per l'adolescente l'informalità evoca situazioni caratterizzate 

da spontaneità, creatività, divertimento. Esso riconosce i luoghi informali come spazi in cui è 

possibile scrivere il proprio protagonismo, difesi dalle invadenze dal controllo dell'adulto. La 

forma, la struttura, la regola, vengono contestati per la loro rigidità, per la loro anonima 

freddezza che sembra soffocare ogni soggettività e in quanto esprimono il potere dell'adulto, 

e delle istituzioni, da cui l'adolescente aspira ad emanciparsi (Regoliosi, 2000, p.18). 

 

4.3. Fare da ponte 

All’interno del questionario, alla domanda “Quali pensi siano i compiti di un OP?” viene 

scelto numerose volte l’orientamento verso altri servizi.  

Come definisce la teoria, infatti, un importante lavoro svolto dagli OP è quello di contatto con 

la rete di professionisti attivi sul territorio. La collaborazione con i vari enti ed associazioni 

permette di attuare un intervento il più mirato possibile. Talvolta i giovani si trovano “persi” 

all’interno delle maglie della rete dei servizi che si occupano di loro, in questo caso gli OP 

fungono da tramite tra i vari attori permettendo al giovane e ai servizi stessi di fare chiarezza. 

L’operatore di prossimità assume quindi il ruolo di facilitatore dei contatti tra i servizi ed il 

giovane accompagnato. Questa peculiarità degli operatori è data dalla loro possibilità di 

essere mobili sul territorio; laddove alcuni giovani sfuggono ai servizi “formali”, gli operatori 

hanno modo di ritrovarli sul territorio offrendo incontri diversificati rispetto a quelli offerti da 

altri servizi. I servizi di strada sono diventati in tutti questi anni di lavoro elementi 

fondamentali del sistema di intervento e complementari ai servizi formali (Castelli, 2007).  

La costruzione di reti si rivela essere una delle metodologie più efficaci nelle situazioni in cui i 

diversi attori sociali si sentono inadeguati a fronteggiare un determinato problema, 

sentimento che risulta particolarmente presente nel caso di contesti svantaggiati o marginali. 

La sensazione di impotenza, connessa all'isolamento e alla scarsità di risorse, tende a far 

sottostimare, o addirittura a inibire, le capacità di problem solving esistenti o i tentativi di 
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attivazione. Lo psicosociologo Ripamonti definisce rete come “un’organizzazione di soggetti 

sociali con interessi diversi che mettono insieme le loro risorse umane e materiali per 

ottenere un cambiamento specifico che altrimenti sarebbero incapaci di ottenere da soli” 

(Ripamonti, 2020).  

L’educatore di strada si può definire anche come linking agent, ovvero colui che ha il compito 

di attivare diverse risorse della rete dei Servizi e risorse del territorio. Nel suo mandato c’è 

anche infatti il collegare l’utente coi servizi di cui necessita, in seguito all’espressione dei suoi 

bisogni. Come detto in precedenza, questo ruolo è importante perché l’utenza che si incontra 

sul territorio spesso è lontana, sia fisicamente che moralmente, dalle istituzioni (Regoliosi, 

2000).  

Un educatore intervistato, parlando dell’utilizzo di sostanze, riferisce che:  

“Il mio ruolo diventa “ponte” tra il giovane e le istituzioni competenti presenti sul territorio” 

OP415 

Le mediazioni e i ponti possono avviare percorsi e consolidare prospettive di risposta al 

bisogno, riuscendo ad individuare ciò che può essere più adeguato e fattibile per la singola 

persona (Zampetti, 2016, p.10). Un giovane riporta, negli obiettivi posti nel percorso con gli 

OP, che:  

“(…) avevo bisogno di un assistente sociale ma non avevo il coraggio di andarci da sola” 

UTENTE116. 

Le mediazioni e i ponti, appena citati, possono rappresentare spesso i punti di riferimento e  i 

nuovi spazi offerti come condizione per poter avviare il passaggio dalla strada come disagio 

e condizione di vita, alla strada come transito verso “ambienti vitali” in cui maturare 

gradualmente liberazione e crescita verso l’autonomia, la responsabilità, la liberazione dalla 

marginalità (Zampetti, 2016, p.10). L’educatore di strada, proprio perché inserito in un 

territorio, opera nella logica del lavoro di comunità e di rete. Egli vive la relazione con gli 

adolescenti non come uno spazio isolato o protetto, ma come elemento di un tessuto più 

vasto di rapporti, con i soggetti e gli attori sociali della comunità, del quartiere, del paese. 

(Santamaria, 1998) 

4.4. La strada come luogo d’incontro 

La necessità di operare in strada nasce dalla diminuzione progressiva delle aree di devianza 

conclamata verso un graduale sommergersi delle situazioni maggiormente a rischio e una 

crescente diffusione di situazioni di disagio che non afferiscono ai servizi tradizionali 

(Zampetti, 2016, p.29). Si è deciso infatti di intraprendere interventi di strada perché ci si è 

resi conto che gli interventi ordinari, così come erano organizzati, non riuscivano a 

raggiungere i beneficiari o gli obiettivi prefissati. Questa necessità di pensare un modo nuovo 

di intervenire nelle situazioni di disagio ha fatto scaturire la riflessione sull’azione di 
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prossimità, arrivando così alla creazione di strategie operative in cui i servizi aprivano le 

porte sulla strada e mandavano gli operatori fuori, nel territorio, per incontrare i beneficiari 

potenziali degli interventi (Zampetti, 2016, pp.29-30). 

Nella ricerca degli aspetti positivi dell’intervento di prossimità, attraverso il questionario, 

emerge la presenza costante sul territorio e la particolarità dei luoghi d’incontro. Secondo la 

teoria infatti l’educativa di strada è portatrice di un’interpretazione dell’intervento sociale 

secondo una logica di apertura, di ricerca, operando in un’ottica dell’andare verso le persone 

là dove esse vivono. Infatti è l’operatore che raggiunge le persone là dove esse sono, 

incontrando i giovani, singolarmente o in gruppo, nella loro quotidianità di vita, al di fuori dei 

luoghi e degli ambiti strutturati di aggregazione e di educazione. 

Anche nelle interviste viene ripreso questo tema. Alla domanda “Ritieni che ci siano delle 

cose che hanno facilitato il contatto e la relazione con gli OP?”, due giovani hanno 

riconosciuto come facilitatore il luogo d’incontro, rispondendo con: 

 “…li ho incontrati in giro, senza dover andare in ufficio o cose così” UTENTE117 

 “Il fatto che ci si può beccare in un bar o… è un po’ più flessibile la cosa” UTENTE218 

Per consentire l’accesso ai servizi a volte è necessario semplificarne le modalità di contatto, 

in modo che la persona non debba incorrere in ostacoli o sentire il peso del dover chiedere 

aiuto. Il lavoro di strada abbatte infatti la soglia di accesso al servizio abbassandola il più 

possibile per consentire agli utenti potenziali di sentirsi accolti e di diminuire la distanza 

psicologica, culturale, organizzativa che spesso separa un intervento dai potenziali fruitori 

(Zampetti, 2016). 

Il secondo operatore intervistato, trattando gli aspetti positivi che riscontra nella relazione nel 

contesto di prossimità, riporta che :  

“L’andare verso è un altro aspetto per me molto importante: siamo noi che andiamo verso 

l’utenza e non viceversa… e sicuramente mi piace anche il fatto di poter fare gli incontri con i 

ragazzi mentre si sta facendo un attività insieme o comunque non in un ufficio” OP219. 

Un’altro elemento che può essere utilizzato come approccio all’interno della relazione 

educativa di strada é quello della condivisione delle esperienze. L’educatore ha la possibilità 

sia di proporre diverse modalità e spazi di incontro, ma anche di fare in modo che sia il 

ragazzo stesso a proporli. Nelle interviste ai ragazzi, questa possibilità viene riconosciuta 

come aspetto positivo, riferendo che: “Si possono fare sempre attività” UTENTE320.  

Uno dei compiti dell’educatore di strada è quello di stimolare l’apprendimento attraverso «il 

fare» e «dal fare»: il fare cose concrete insieme, il vivere esperienze comuni significative 

rappresenta una grande opportunità di apprendimento, per i giovani e per l’educatore 
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(Santamaria, 1998). Con il termine attività, o con “percorsi”, intendiamo tutte quelle azioni 

ideate, programmate e realizzate dagli operatori insieme ai giovani, che siano frutto di un 

“pensiero strategico”, orientato al raggiungimento di obiettivi specifici di tipo educativo. Sono 

da considerarsi obiettivi specifici dei percorsi realizzati in strada quelli legati allo sviluppo di 

competenze di vita, di comportamenti di autonomia, di capacità e abitudini volte  a 

promuovere la propria salute, di capacità di accedere alle informazioni, di partecipare 

attivamente all’interno di una comunità etc. da parte dei giovani utenti (Coop21, 2014). 

Attraverso una relazione che poggia sull’empatia, l’educatore punta a recuperare 

nell’esperienza dell’altro e nel suo disagio una risorsa, creando uno scambio tra sapere 

professionale e sapere esperienziale dell’utente (Regoliosi,  2000).   

Un operatore intervistato sostiene che, in un contesto informale come la strada, risulta più 

facile trovare delle attività che fungano da mediatori della relazione. Riporta infatti che:  

“È anche più facile trovare delle attività per mediare la relazione, (…) abbiamo a disposizione 

tutto il territorio, possiamo fare bene o male qualsiasi tipo di attività, possiamo andare dove 

vogliamo...” OP321.  

Trattando di mediatori della relazione, è lecito citare i social media. In particolare Whatsapp e 

Instagram vengono citati da un giovane durante l’intervista, riconoscendo come facilitante 

dell’incontro con gli OP il fatto che:  

“Ci si può contattare anche via whatsapp o insta” UTENTE122. 

Questa nuova modalità di comunicazione permette la creazione di ulteriori tipologie di spazi 

di parola, dando ai giovani diverse alternative per potersi raccontare, in modo che possa 

trovare il metodo per lui più adatto e favorevole. L’entrare in contatto o il raccontarsi 

attraverso uno schermo permette a volte di far emergere dei temi “delicati”, di cui risulta 

difficile trattare in una comunicazione faccia a faccia.  

Nel capitolo introduttivo di questo lavoro di tesi si è parlato, all’interno delle fasi che 

compongono il percorso educativo in prossimità, di mappatura del territorio. Questa fase 

risulta indispensabile per la conoscenza del territorio, inteso come spazi, abitanti, servizi e 

offerte presenti. Si presenta la necessità di avvicinarsi ad una realtà sociale e territoriale 

partendo da un lavoro di osservazione, d’individuazione, di registrazione e di classificazione 

(Regoliosi, 2000, p.93).  

I ragazzi stessi riportano come elemento positivo il fatto che gli educatori sono dei buoni 

conoscitori del territorio, con le seguenti parole:  

“…conoscete molto bene il territorio di Lugano” UTENTE323  

Il lavoro educativo sulla strada, considerata come contesto, chiede di comprendere l'uso 

dello spazio da parte degli adolescenti, la conoscenza dei luoghi di incontro dei ragazzi, le 

vie, i cortili, i muretti. (Santerini & Triani, 2007)  
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4.5. Relazione non giudicante  

Partendo, anche in questo caso, dai risultati ottenuti attraverso la somministrazione del 

questionario, risalta un elemento positivo legato alla relazione definita “non giudicante”. Una 

risposta alla domanda “Quali pensi siano gli aspetti positivi nella relazione educativa 

con gli OP?” è stata “… una figura di riferimento che non giudica”24.  

L’educatore di strada, operando, di fatto, in luoghi in cui la devianza viene vissuta in maniera 

esplicita è tenuto a sospendere il giudizio e il pregiudizio per riuscire ad erogare un servizio 

adeguato al disagio che intende incontrare (Zampetti, 2016). 

Susanna Ronconi (1995) utilizza alcune parole chiave per descrivere l’intervento 

dell’operatore di strada, tra cui in primo luogo definisce l’atteggiamento di avalutatività, con 

cui si intende non solo l’assenza di giudizio morale sullo stile di vita della persona ma la 

consapevolezza che questo, ovvero il relativo bagaglio culturale, è la base da cui si parte per 

comprendere bisogni ed indicare risposte e/o offrire servizi (Regoliosi, 2000). Secondo 

Demetrio, nell’educativa di strada si fa riferimento alla corrente di pensiero definita 

fenomenologia25, secondo cui vi è la necessità dell’epoché, ovvero della sospensione del 

giudizio o del pre-giudizio come premessa metodologica per conoscere il dato di esperienza. 

Attraverso sempre un atteggiamento di avalutatività, l’operatore ha la possibilità di conoscere 

realmente il territorio e le forme aggregative che in esso si esprimono (Devastato, 2001). 

Anche quando si parla di relazioni a legame debole si definisce la caratteristica del lavoro di 

strada che si fonda sull’instaurare con i beneficiari dell’azione relazioni non giudicanti. 

Nel corso di un’intervista, alla domanda “Ci sono secondo te delle cose che ti 

bloccavano o ti bloccano tutt’ora nella relazione con gli OP?” un partecipante ha 

risposto:  

“All’inizio magari era difficile parlare, perché boh non volevo essere giudicata… però ora che 

li conosco meglio parlo di tutto” UTENTE126 

Lavorare sospendendo il giudizio, per la costruzione di un legame di fiducia, e secondo una 

dimensione di avalutatività nei confronti del beneficiario, consente ad esso ed alla sua storia 

di marginalità e disagio di esprimersi per poter poi comprenderne i bisogni, spesso non 

intercettati proprio per il giudizio espresso nei loro confronti oltre che per la soglia di accesso 

al servizio (Zampetti, 2016, p.94).  
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4.6. Confine tra legalità e illegalità 

Un altro degli aspetti trattati nelle interviste riguarda la linea sottile che divide la legalità 

dall’illegalità, come i giovani si sentono di poter aprirsi o meno con gli OP su temi trattanti 

questi aspetti e come gli educatori vivano l’obbligo di segnalazione. 

Nell’intervista posta ai ragazzi, alla domanda “Ci sono secondo te delle cose che ti 

bloccavano o ti bloccano tutt’ora nella relazione con gli OP?”, un giovane riferisce: 

“Il fatto della legalità, che non posso dire tutto come con lo psicologo” UTENTE227 

Gli operatori di prossimità, come gli altri operatori sociali, sottostanno al segreto 

professionale. L’obbligo di discrezione riguarda tutto quanto l’utente ha rivelato a titolo 

confidenziale all’operatore (sua situazione economica, relazioni personali, salute, opinioni 

politiche o religiose, ecc.), comprendendo quelle informazioni che, di principio, sono 

accessibili solo ad una cerchia limitata di persone. Il carattere confidenziale dell’informazione 

può risultare da una dichiarazione esplicita dell’interessato, ma anche tacitamente. Il segreto 

non comprende solo quanto l’utente ha comunicato verbalmente all’OP, ma tutto ciò di cui 

l’operatore è venuto a conoscenza nell’esercizio della propria funzione volutamente o per 

caso (per esempio con una visita domiciliare, la consultazione di un documento giudiziario 

riguardante un’altra persona, ecc.). Nonostante ciò gli educatori rispondono anche all’obbligo 

di segnalazione. Essi sono tenuti a fare rapporto all’autorità penale se nell’esercizio delle loro 

funzioni hanno avuto notizia di un reato di azione pubblica. (Branda, 1998) 

In relazione a questo obbligo di segnalazione ho deciso di porre le seguenti domande 

all’interno delle interviste agli operatori: “Nella sua esperienza, vi sono state situazioni di 

contatto con l’illegalità? Se sì hanno avuto un’influenza nella relazione con il 

giovane?” 

Con unanimità è stato risposto che accade spesso di osservare o assistere a situazioni che 

hanno a che fare con il mondo dell’illegalità, in quanto gli educatori operano in strada, luogo 

definito terreno della devianza e della trasgressione. In particolare viene evidenziato quanto 

segue: 

 “Si… in quei casi è sempre importante ribadire il nostro ruolo professionale e far 

capire ai giovani che abbiamo dei doveri professionali e se è il caso dobbiamo 

prendere provvedimenti (…) Penso sia importante fare un po’ gli equilibristi (…) 

bisogna tener conto che lavoriamo in una zona grigia, se dovessimo segnalare 

qualsiasi cosa vediamo probabilmente smetteremmo di lavorare domani” OP228  

 “Ci capita quasi quotidianamente quando andiamo in giro di assistere a fenomeni di 

illegalità ma noi come cittadini saremmo tenuti a segnalare qualsiasi tipo di situazione 
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però se facciamo in questo modo, ci facciamo terra bruciata intorno nel giro di un 

paio di settimane, e noi dobbiamo proteggere la relazione, non tanto la norma” OP329  

Emerge quindi che, di fronte a situazioni di contatto con l’illegalità, ma anche prima che esse 

avvengano, è importante definire il proprio ruolo, esplicitando anche quelli che sono i propri 

doveri ed obblighi, in quanto operanti per un’istituzione.  

Un ulteriore aspetto rilevante sorto mediante le interviste è legato alla comunicazione. Infatti 

viene detto che:  

“…non avendo un'autorità sui ragazzi non possiamo dire "non puoi fare questo, non puoi fare 

quello" e non possiamo, e non vogliamo neanche, avere nessun tipo di ruolo normativo in 

questo senso. Si cerca di parlarne e di discutere della cosa (…) Quindi si cerca appunto 

magari invece di avere una relazione tipo "questa cosa è male, smettila non farlo" si cerca di 

accogliere e di andare più in profondità rispetto a quella cosa.” OP330  

L’operatore non esercita quindi un ruolo normativo, di fronte a situazioni di leggera illegalità, 

bensì funge da mediatore per portare il giovane a tematizzare sull’azione commessa o, più in 

generale, sulla tendenza a trasgredire la legge. Lo stesso operatore riprende poi affermando 

che:  

“Tanti ragazzi magari non sono abituati ad avere una discussione su certi temi con degli 

adulti come quelle che possono avere con noi, senza essere troppo giudicati (non mi viene 

da dire non giudicati perché quello è un po' utopico)” OP331 

In relazione a questa citazione, risulta fondamentale la sospensione del giudizio per 

consentire ai beneficiari di aprirsi e comprendere le conseguenze legate all’attuazione dei 

comportamenti illegali, che possono variare dall’uso di sostanze all’utilizzo della violenza. 

Attraverso questo primo approccio, risulterà possibile poi costruire interventi in cui aumenta 

la complessità dell’informazione e vengono trasmessi altri valori e indicazioni in merito ai 

comportamenti devianti. Grazie all’incontro non giudicante che avviene fra operatore e utente 

è possibile che il giovane si senta riconosciuto nella propria dignità di essere umano e non 

solo nel proprio stile di vita deviante e che possa, quindi, intraprendere un percorso graduale 

di affidamento e costruzione di una relazione di fiducia nei confronti dell’operatore (Zampetti, 

2016). Anche un altro operatore intervistato riporta, infatti, che:  

“Spesso le situazioni illegali diventano argomento di discussione e di scambio tra operatore e 

giovani del territorio. Poter avere uno scambio con una figura professionale non giudicante 

ma al contempo informata e con una posizione chiara, permette al giovane di raccogliere 

informazioni per capire come vuole agire.” OP132  

Collegata a questa esperienza pratica, nella teoria viene riportato che tra i compiti individuati 

nell’intervento di educativa di strada, vi è quello di gestire momenti di elaborazione delle 

esperienze. Il lavoro di strada è descritto come spazio transizionale, dove è possibile 

                                                

29 Allegato 6, p.18 
30 Allegato 6, p.18 
31 Allegato 6, p.18 
32 Allegato 4, p.13 
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analizzare e riflettere sul senso di ciò che si fa, senza temere di incorrere nel giudizio e nelle 

correzioni dell’adulto (Regoliosi, 1999). 

4.7. Contratto 

Durante i primi mesi della mia pratica professionale ho potuto osservare come il fatto di non 

avere un contratto formale, da cui ne deriva il fatto di non avere obblighi nei confronti del 

Servizio, abbia un impatto sulla relazione tra educatore e giovane. Ho avuto modo di 

constatare questo aspetto innanzitutto attraverso il questionario. Alla domanda “Con quale 

parole descriveresti la prossimità?” un partecipante ha risposto:  

“Un servizio di accoglienza orientato a tutti, in un luogo in cui ci si può confrontare senza per 

esempio sentire il peso di dover mantenere un impegno in qualche modo vincolante nel 

tempo”. 33 

La relazione che si instaura è infatti caratterizzata dalla rinuncia di posizioni di potere, 

attraverso una rinegoziazione del contratto per favorire l’incontro (Regoliosi, 2000).  

Data l’emergenza di questo tema, in contrapposizione però allo scarso materiale bibliografico 

a disposizione, ho deciso di indagare all’interno delle interviste agli operatori. Nelle interviste 

scelgo di porre la seguente domanda “Nella sua esperienza, il fatto di non avere un 

contratto con il giovane come è stato vissuto?”. Dalle risposte si possono individuare 

due diverse visioni. Da una parte tutti gli operatori intervistati riconoscono l’aspetto positivo 

dell’assenza di contratto, come riportato nelle seguenti risposte:  

 “Questo fa si che il giovane sia davvero motivato quando intraprende un lavoro mirato con 

l’educatore. Attivarsi per scelta personale e non per un’imposizione calata dall’alto, nella 

mia esperienza professionale, è sempre stato vincente!” OP134 

 “I ragazzi si sentono liberi da questa cosa e finiscono con l’avere molta più iniziativa, c’è 

davvero quello scatto, quel click per cui il giovane decide davvero di portare cambiamenti 

nella sua vita” OP335 

 “In modo positivo, se è il giovane che si avvicina in modo spontaneo e senza un mandato 

calato dall’alto, la relazione acquisisce maggior valore e stabilità.” OP4 

La relazione nell’intervento di prossimità è caratterizzata, oltre che dalla posizione di rinuncia 

di potere, da legami deboli tra operatore e utente, dovuti alla scelta di mettersi a disposizione 

per “prendersi cura” ma senza imporre il cambiamento come conditio sine qua non36  

(Regoliosi, 2000). 

Allo stesso tempo gli intervistati evidenziano la presenza di alcune criticità dovute all’assenza 

di contratto, come si può evincere dalle seguenti risposte degli operatori: 

                                                

33 Allegato 1, p.5 
34 Allegato 4, p.13 
35 Allegato 6, p.17 
36 Condizione indispensabile al raggiungimento di un accordo o per mandare a effetto un proposito  

(Treccani, 2020). 
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 “Mi piace l’aspetto che sia il giovane a decidere…ma delle volte è un po’ frustrante 

dopo magari 5-6 volte che ricevi una buca...in ogni caso è l’operatore di prossimità 

che deve trovare l’aggancio giusto con il giovane e se ci fosse una specie di contratto 

o obbligo per alcuni aspetti sarebbe più semplice.” OP237 

 “… non essendoci nessun tipo di contratto la persona è libera di non frequentarci e 

quindi magari fa un incontro o due e poi finisce in niente (…) magari c’è a volte la 

difficoltà in quei giovani che arrivano e poi non si presentano più per un mese, poi 

tornano, li vedi per due settimane e poi spariscono, ed è difficile progettare e porsi 

obiettivi. Lì semplicemente accogli, vivi il momento con la consapevolezza che magari 

finisca in niente” OP338 

L’esperienza legata all’educativa di strada propone all’operatore una modalità di lavoro molto 

complessa e difficile, perché la relazione con l’utente è sempre incerta, il consenso è difficile 

da conquistare e, una volta accordato, può venire meno in qualsiasi momento, anche 

indipendentemente da responsabilità connesse all’azione dell’educatore (Maurizio, 1999). 

Bisogna ricordare però che la specificità del lavoro porta a stabilire rapporti temporanei, 

limitati sia nel tempo che nella funzione, ma non per questo ininfluenti o poco significativi. Si 

mira a poter portare un contributo anche piccolo ma reale per il benessere e l’evoluzione dei 

ragazzi pur non disponendo né di uno spazio né di un tempo specifico per lavorare con loro 

(Gardella, 2016). Gli educatori, spesso si trovano a rispondere ad alcune domande molto 

calibrate sul cui ed ora, instaurando una relazione che non prefigura automaticamente un 

contratto né una presa in carico continuativa nel tempo. Il rapporto viene giocato nel tentativo 

di stabilire un grado di significato nella relazione e nello scambio comunicativo (Castelli, 

2007).  

Questo tipo di relazione a legame debole garantisce la flessibilità degli obiettivi e la 

possibilità di ridefinire, nel corso del percorso, l’alleanza educativa. Permette di mantenere il 

contatto con i beneficiari a prescindere dalla definizione degli obiettivi o dalla costruzione di 

un progetto individualizzato, mantenendo una bassa soglia di accesso all’intervento e 

consentendo l’aggancio dei destinatari e la loro partecipazione al percorso. La debolezza del 

legame implica una debolezza anche nel potere: l’operatore non agisce il proprio potere sul 

beneficiario per produrre il cambiamento, ma affianca il beneficiario nella costruzione di un 

processo di empowerment volto al miglioramento della qualità di vita. Il centro del potere è 

quindi collocato nel beneficiario come attore protagonista del progetto e non sull’operatore e 

le sue competenze. La peculiartità dell’intervento outreach risiede in questa flessibilità e 

destrutturazione della progettazione e dell’azione educativa che consente di agire per i 

beneficiari in modo più prossimo ed accogliente rispetto ai servizi tradizionali, incontrandone 

i bisogni inespressi o sommersi per intraprendere percorsi innovativi ed efficaci di 

promozione del benessere delle persone coinvolte (Zampetti, 2016, pp.95-96). 

                                                

37 Allegato 5, p.14 
38 Allegato 6, p.17 
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Conclusione 

- Risposta all’interrogativo di ricerca 

L’interrogativo di ricerca su cui si basa questo lavoro di tesi è “In che modo l’educativa di 

strada influenza, in maniera positiva o negativa, la relazione con i giovani?”.  

 

La metodologia outreach (“raggiungere fuori”) nasce proprio per superare i limiti di un 

atteggiamento “attendista” dei sistemi di welfare con lo scopo di raggiungere le persone nei 

loro ambienti di frequentazione senza chiedere loro di muoversi verso i professionisti 

(Ripamonti, 2020, p.224). Anche con gli interventi di educativa di strada con adolescenti 

l’approccio consente di incontrare i ragazzi e le ragazze nei diversi luoghi di aggregazione 

informale al fine di avviare una relazione capace di far maturare processi di ricerca.  

La strada, il viaggio, l’avventura, non sono temi nuovi per i giovani, per chi lo é stato, e per 

chi continua ad esserlo (…) ciò che appare nuovo e assolutamente interessante é invece 

pensare la strada come luogo di intervento sociale con le dimensioni, la diffusione, 

l’interesse, la ricchezza di esperienze e le aspettative che tale pratica sembra assumere 

(Croce, 1999). 

Ciò che emerge, in generale, da questo lavoro di ricerca è che l’intervento di prossimità può 

facilitare l’incontro giovane-adulto. Questo perché il rapporto che viene a crearsi nell’ambito 

del lavoro educativo di strada è legato all’informalità e quindi non è caricato del peso 

dell’istituzionalità, dimensione guardata con grande diffidenza da adolescenti e giovani. La 

strada rappresenta un setting in cui gli adolescenti sono su un piano di parità di potere e in 

cui vige, di norma, un’assenza di giudizio da parte degli adulti. I giovani intraprendono un 

percorso educativo spinti dalla propria motivazione, senza un’imposizione calata dall’alto, e 

questo permette una collaborazione con gli operatori basata su un alto livello di 

coinvolgimento e  di carica motivazionale. 

 

Entrando più nello specifico dei risultati emersi possiamo dire che al termine prossimità 

possono essere attribuiti significati diversi. Ognuno, in base al legame che vive col servizio o 

alla conoscenza che ne ha, attribuisce una definizione specifica. L’intervento di prossimità, 

caratterizzato anche dalla flessibilità, é in grado di adattarsi in base a chi si trova di fronte, al 

luogo di incontro e alla circostanza che lo contraddistinguino, adattandosi quindi alle diverse 

definizioni.  

La relazione educativa di strada viene vissuta nell’informalità, elemento riconosciuto come 

fattore con un’influenza positiva nella relazione. Viene infatti riportato dagli operatori che 

immergersi nella vita quotidiana dei giovani permette di avere una certa vicinanza che fa sì 

che si possano conoscere degli aspetti che altrimenti sarebbero difficili da cogliere. Allo 

stesso tempo mettono l’accento sull’importanza di defiire il proprio ruolo, che in un contesto 

informale rischia di essere confuso o non riconosciuto. Inoltre é importante ricordare, come 

accennato in precedenza, che per i giovani l’informalità é libera dal peso dell’istituzione ed 

evoca situazioni di spontaneità, nelle quali si sentono riconosciuti e valorizzati. 

La scelta di incontrare i giovani nei loro luoghi di vita, al di fuori degli ambiti formali come può 

rappresentare un ufficio, porta con sé una significativa influenza della relazione educativa. 
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Dai giovani, attraverso il questionario e le interviste, emerge infatti che il potersi incontrare in 

un bar o in una piazza, facilita l’incontro con l’operatore. Questo sia per chi porta con sé una 

domanda, un bisogno, ma non conosce le modalità di accesso ai servizi o non ha la forza di 

recarsi alla loro porta, ma anche per chi non ha consapevolezza dei propri bisogni e 

necessita di un accompagnamento nel cercare di migliorare la propria qualità di vita. La 

strada può divenire quindi un luogo privilegiato di lavoro per gli educatori ed un luogo 

educativo per i ragazzi che la frequentano. L’intervento di prossimità implica, tra le varie 

modalità di contatto, lo svolgere attività insieme. La possibilità di poter entrare in relazione 

attraverso dei mediatori, come le attività o i social, rappresenta un altro aspetto positivo nel 

rapporto tra operatore e giovane.  L’operatore, vivendo in maniera diretta i luoghi di vita dei 

giovani, é tenuto, in maniera più incisiva rispetto ad altri ambiti educativi, a sospendere il 

giudizio nei confronti di chi incontra. Questo aspetto viene riconosciuto come positivo e citato 

più volte da parte dei giovani. Poter creare dialogo senza il timore di un intervento regolativo, 

avere la possibilità di tematizzare e confrontarsi su diversi temi, quali difficoltà o esperienze 

personali, senza la « paura » del giudizio consente ai giovani di esprimersi liberamente.  

 

Tra gli aspetti che risultano invece ostacolare la relazione vi é il tema legato all’illegalità. I 

giovani si sentono liberi di esprimersi e non giudicati ma, al tempo stesso, sono consapevoli 

di non poter raccontare tutti i vissuti, se questi hanno a che fare con situazioni che 

infrangono la legge. Gli operatori, sottostando all’obbligo di segnalazione, devono cercare di 

trovare un equilibrio, in quanto segnalare ogni infrazione significherebbe perdere i contatti 

con tutta una fascia di possibili fruitori del servizio. Un punto di forza é rappresentato però 

dal fatto che gli educatori di strada non hanno un ruolo normativo, possono per cui essere 

coloro che aiutano il giovane a tematizzare e riflettere sulla propria esperienza.  

Dopo aver indagato sul’assenza di un contratto formale, risulta che questo aspetto abbia una 

doppia valenza. Da una parte, insieme agli altri aspetti sopra citati, per i giovani risulta un 

facilitatore perché non devono mantenere un impegno e non si sentono quindi vincolati. 

Inoltre i giovani, quando decidono di entrare in contatto con gli OP o di intraprendere un 

percorso con loro, scelgono di propria iniziativa e sulla base di una motivazione personale. 

Questo permetto un lavoro di sinergia tra educatore ed utente, fornendo maggior valore alla 

relazione educativa instaurata. Dall’altro lato la libertà dovuto all’assenza di contratto 

rappresenta un ostacolo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi posti e la 

progettazione. Il giovane é libero di entrare in contatto con gli OP quando se la sente e di 

interrompere il percorso quando vuole. Sta all’operatore, in questo caso, incentivare la 

continuità attraverso l’instaurarsi di una relaziona di fiducia.  

 

A conclusioni di questa mia ricerca posso affermare che il lavoro educativo di strada, come 

ogni ambito, porta con sé dei punti di forza e delle criticità. Attraverso il mio lavoro é però 

emerso come le peculiarità di questo approccio corrispondano alle richieste, più o meno 

esplicite, da parte dell’utenza e ne facilitano così l’incontro.  

 

- Potenzialità e limiti del lavoro di tesi 

Riprendendo la motivazione che mi ha spinto a scegliere il tema della relazione educativa 

nell’ambito della prossimità, ovvero il fatto di approfondire questo approccio emergente, 
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ritengo che questo lavoro di tesi possa fornire al lettore un’idea globale delle caratteristiche 

che contraddistinguono l’educativa di strada. A mio modo di vedere questo aspetto viene 

rinforzato dal fatto che il lavoro svolto si basa su esperienze concrete, di operatori e giovani 

che hanno potuto vivere sulla propria pelle la relazione. Essendo una tematica relativamente 

nuova credo che il lavoro svolto possa essere utile non solo ai fini della mia ricerca, ma 

anche per la costruzione di una maggiore cultura sul lavoro di prossimità. Inoltre aver svolto 

la pratica professionale presso il Servizio di Prossimità della Città di Lugano mi ha permesso 

di conoscere, prima di scrivere a parole, ciò che ho trattato. Attraverso l’osservazione 

quotidiana, gli scambi con i colleghi, gli incontri con gli operatori degli altri servizi di 

prossimità attivi sul territorio e il confronto con i ragazzi ho potuto arricchire il mio bagaglio di 

conoscenze.  

Ritengo che questa tesi possa fungere da stimolo per sviluppare le diverse dimensioni citate, 

andando ad approfondirle e analizzarle in maniera più specifica, in quanto per scelta ho dato 

priorità al voler dare al lettore un’infarinatura generale riguardo l’approccio. Un possibile 

sviluppo di questo lavoro di ricerca potrebbe essere anche quello di andare ad indagare fuori 

dai servizi di prossimità attivi, intervistando ad esempio educatori che operano con i giovani 

adolescenti in altre tipologie di istituzioni.  

Un limite riscontrato nella stesura del mio lavoro di tesi è stata la carenza di bibliografia a 

disposizione riguardo il tema trattato. Sull’educativa di strada vi sono infatti diversi scritti 

all’interno dei quali però vengono ripresi spesso i medesimi concetti. Inoltre, essendo un 

campo recente e molto flessibile, a dipendenza del territorio o del servizio l’approccio varia 

molto. Ho dovuto perciò basarmi sugli agganci teorici che ritenevo, oltre che interessanti, 

pertinenti con la realtà del territorio Ticinese, in particolare della Città di Lugano.  

Un altro limite che riconosco nel mio lavoro riguarda il numero di interviste, in particolare 

quelle rivolte ai giovani. A causa del COVID-19 non è stato possibile, infatti, svolgere tutte le 

interviste prefissate, riuscendo a portarne a termine soltanto tre. Ritengo inoltre che il 

metodo dell’intervista semi-strutturata non è risultato del tutto efficace: i giovani scelti al 

termine dell’intervista esprimevano il loro imbarazzo ed emergevano poi, attraverso un 

ulteriore scambio, maggiori aspetti legati alle domande poste. In una prospettiva futura, 

proporrei di utilizzare il metodo dei diari osservativi, in modo che il dialogo e lo scambio con il 

giovane risulti più autentico e possa far emergere maggiori dettagli e punti di vista legati al 

loro vissuto.  

 

- Riflessioni personali  

Il lavoro educativo di strada rappresenta un grande mutamento rispetto alle tradizionali 

logiche di intervento educativo, secondo le quali l’incontro con adolescenti e giovani può 

avvenire solo nei luoghi e negli ambiti strutturati di aggregazione e di educazione, quali ad 

esempio la scuola. La possibilità di incontrare il mondo giovanile nei contesti della loro 

quotidianità di vita, costituisce una strategia innovativa ricca di opportunità. La strada è 

concepita non tanto come luogo a rischio, ma come luogo di relazioni vitali, di eventi 

relazionali che possono diventare educativi. Vivere la strada, attraverso un’esperienza 

concreta, mi ha permesso di capire realmente ciò di cui ho trattato in questo lavoro di tesi, 

ampliando così il mio bagaglio di conoscenze professionale.  
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Uno dei ragazzi intervistati, durante lo scambio, dice: “Fate il vostro lavoro con il cuore ed è 

la cosa più importante…” UTENTE339. Ritengo questa frase molto significativa in quanto, 

come ho potuto constatare dalla mia esperienza, l’educatore di prossimità gioca tutto sé 

stesso nella relazione con i giovani. Penso che l’ambito della prossimità non sia un contesto 

facile per il ruolo educativo. L’educatore di strada viene spesso definito come quella figura 

professionale che deve essere in grado di muoversi tra formale e informale, tra strutturato e 

destrutturato, garantendo quindi di una solida struttura di personalità e identità. L’educatore 

utilizza sé stesso come strumento principale di lavoro, quindi con un alto livello di 

esposizione nella relazione. Uscire dagli ambiti strutturati per incontrare, sulla strada, l’altro o 

un gruppo informale di giovani significa mettere in discussione un’idea forte di educazione e 

di accettare di indebolire il proprio ruolo.  

La strada può essere concepita come luogo di socialità, cioè spazio privilegiato di incontro e 

aggregazione, comunicazione, di relazioni interpersonali. La strada non è solo il luogo di vita 

dei giovani, bensì rappresenta il luogo di passaggio o di incontro di tutte le fasce della 

popolazione. Sulla strada possiamo infatti incontrare bambini che giocano, adolescenti che 

chiacchierano con un sottofondo musicale, giovani imprenditori in giacca e cravatta che 

sfrecciano per non fare tardi al loro appuntamento, anziani che riposano su una panchina 

osservando ciò che li circonda. Per questo motivo ritengo che il lavoro di strada possa 

essere rivolto a qualsiasi persona, che per un motivo o per l’altro, si ritrova a vivere la strada, 

anche solo per il tempo di un passaggio. Ritengo inoltre interessante, dal mio punto di vista, 

considerare il possibile inserimento di diversi professionisti, oltre alla figura educativa, 

all’interno della prossimità. Immagino ad esempio un assistente sociale che, invece che 

attendere l’utenza nel suo ufficio, si reca lui stesso in un luogo che facilita incontro e 

alleggerisce la pressione causata dall’istituzionalità.  

Per concludere, dopo aver fatto emergere i numerosi aspetti dell’educativa di strada che 

favoriscono la relazione, ritengo che il campo della prossimità rappresenti una grande 

potenzialità dell’ambito educativo. Permette di lavorare sulla prevenzione, riducendo le 

situazioni di possibile disagio, ed anche laddove il disagio è già espresso. Attraverso questo 

approccio è possibile agganciare e coinvolgere una grande fascia di utenza che altrimenti 

rimarrebbe “nell’ombra”, senza nessun tipo di contatto con i servizi di cui necessita o di cui 

potrebbe aver bisogno. È un campo emergente al quale, anche attraverso questo lavoro di 

tesi, si cerca di dare maggiore visibilità e valenza.  

“Riconoscere ogni gesto per renderlo importante, trasformare delle parole in un confronto ed 

il confronto in una relazione, queste le premesse per un intervento di educativa di strada” 

(Locatelli, 2012). 

 

 

                                                

39 Allegato 10, p.22 
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“C'è solo la strada su cui puoi contare 
la strada è l'unica salvezza 

c'è solo la voglia e il bisogno di uscire 
di esporsi nella strada, nella piazza 

perché il giudizio universale 
non passa per le case 

e gli angeli non danno appuntamenti 
e anche nelle case più spaziose 

non c'è spazio per verifiche e confronti”. 
 

Giorgio Gaber, C'è solo la strada, 1974 
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Allegato 1  

Risultati questionario – Servizio di Prossimità 

 

 

 



 

Lavoro di tesi – Lisa Rampini  

3/57 

 

 
Altro: Apprendista / Quarantena  
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Altro:  

- Aiutano i giovani a prendere le decisioni migliori per loro e a capire cosa vuoi nella 

vita 

- Stare in strada 

- Ridurre comportamenti a rischio, costruire rete sociale, sostenere i ragazzi  

- Fungere da decompressori per i vari problemi che possono riscontrare 

- Aiutare i giovani e proporre soluzioni per il loro problema  

- Ascoltano, aiutano  

 

 

 
Altro: 
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- Ho lavorato al centro giovanile di Breganzona 

- Centro Giovanile Breganzona  

- Mio fratello 

- Lavoro (x3) 

- Foyer 

- Le vie del Signore sono infinite 

- Centro giovanile 

- Presentazione sul posto di lavoro 

- Mi hanno aiutato per trovare lavoro e mi hanno aiutato gestirmi la vita 

 

Con quale parole descriveresti la Prossimità? 

Sostegno (x5) Immedesimazione Un gruppo d’aiuto 

verso i giovani più in 

difficoltà 

Territorialità 

Mi piace il vostro 

servizio che aiutate i 

giovani, incontri e 

tutte le attività che 

fate per i giovani, 

siete sempre 

disponibili e unite i 

giovani 

Gruppo di persone 

che ti tengono 

compagnia e ti 

sostengono 

Passatempo, 

sempre disponibile 

per qualunque cosa  

Un servizio di 

accoglienza orientato 

a tutti, in un luogo in 

cui ci si può 

confrontare senza per 

esempio sentire il 

peso di dover 

mantenere un 

impegno in qualche 

modo vincolante nel 

tempo 
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Aiuto (x2) Capillare/informale Famiglia itinerante Possibilità 

Accoglienza (x3) Utile/divertente (x2) Minima distanza Accoglienza – 

sostegno – 

accompagnamento - 

condivisione 

Socializzare Supporto (x2) Flessibile Fantastico - 

disponibile 

Qualcosa di vicino Incontro informale Ponte Presenza 

Accanto alle persone Necessario Non ho ancora idea 

di cosa significa 

prossimità (scusa) 

Non lo so  

 

 

 
Altro: 

-Penso che il servizio si occupi in generale di qualsiasi argomento, poi sta al professionista 

saper orientare la persona verso il servizio più adatto 

- Io non chiedo aiuto agli OP 

- Semplicemente informazioni 
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Altro: 

- Non c’è relazione educativa poiché non prendi a carico nessuno e non c’è nessuno 

da educare. 

- La fiducia, una figura di riferimento che non giudica 

- Nessun obbligo 

- Comprensione 
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Altro:  

- La maniera di porsi al prossimo 

 

 

 
Altro: 

- Niente 

- Mai partecipato 

- Non lo conosco 
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Cosa cambieresti del TheVAN? 

 

L’immagine sul furgone 

Si potrebbe informare di più 

le persone, perché per il 

resto è già super 

interessante così com'è 

Le regole 

 

Credo dovrebbe essere 

sponsorizzato di più perché è 

un servizio che ha del grande 

potenziale, ma purtroppo è 

poco conosciuto/frequentato 

Non lo so 

 

Lo farei piu volte in centro 

alla settimana 

 

Mai partecipato, quindi non 

posso rispondere alla 

domanda 

Tutto Niente/Nulla 

Espansione anche nel 

sopraceneri 

 

Espandersi anche nella 

periferia di Lugano 

 

Boh 

Non proprio per thevan, ma nel servizio: non creare solo connessioni con altri servizi ma 

aiutare concretamente anche per esempio gestione degli spazi, a livello amministrativo, 

sostegno gestione budget (per quella fascia di ragazzi più grandi) 
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Allegato 2  

Scaletta intervista operatori di prossimità 

Essendo al termine del mio percorso di studi alla SUPSI, nel Bachelor in Lavoro sociale, 

sono tenuta a svolgere un lavoro di tesi. Ho deciso di trattare il tema della relazione con i 

giovani che si instaura attraverso l’educativa di strada. Lo scopo di questo lavoro è 

innanzitutto indagare sulle peculiarità di questo approccio, in particolare su quelli che 

possono essere i facilitanti e quelli che invece ostacolano la relazione.  

 

Nel corso di questa intervista ti farò delle domande riguardanti questo tema, con lo scopo di 

raccogliere le tue opinioni rispetto ad alcune tematiche che ho ritenuto emergenti.  

L’intervista è anonima e, se sei d’accordo, verrà registrate. Sarò io stessa a trascriverla e il 

tuo nome non comparirà. Sentiti libero di rispondere o meno alle domande che ti pongo.  

 

1. Qual è la sua formazione? 

2. Da quanto tempo opera presso il Servizio di Prossimità? Quale ruolo ricopre? 

3. L’operatore di prossimità spesso viene definito come operatore dell’informalità, cosa 

significa per lei operare nell’informalità? 

4. Secondo lei, come gli elementi di informalità appena discussi influenzano la relazione 

educativa? 

5. A suo parere vi sono dei punti di forza della relazione educativa in Prossimità? Se sì, 

quali?  

6. Secondo lei vi sono delle difficoltà all’interno della relazione educativa in Prossimità? 

Se sì, quali?  

7. Nella sua esperienza, il fatto di non avere un contratto con il giovane, come è stato 

vissuto? 

8. Nella sua esperienza, vi sono state situazioni di contatto con l’illegalità? Se sì, hanno 

avuto un’influenza nella relazione con il giovane? 
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Allegato 3 –  

Scaletta intervista utenti 

Essendo al termine del mio percorso di studi alla SUPSI, nel Bachelor in Lavoro sociale, 

sono tenuta a svolgere un lavoro di tesi. Ho deciso di trattare il tema della relazione con i 

giovani che si instaura attraverso l’educativa di strada. Lo scopo di questo lavoro è 

innanzitutto indagare sulle peculiarità di questo approccio, in particolare su quelli che 

possono essere i fattori facilitanti e quelli che invece ostacolano la relazione.  

 

Nel corso di questa intervista ti farò delle domande riguardanti questo tema, con lo scopo di 

raccogliere le tue opinioni rispetto ad alcune tematiche che ho ritenuto emergenti.  

L’intervista è anonima e, se sei d’accordo, verrà registrate. Sarò io stessa a trascriverla e il 

tuo nome non comparirà. Sentiti libero di rispondere o meno alle domande che ti pongo.  

 

1. Da quanto tempo conosci il servizio? 

2. Attraverso quale modalità è avvenuto l’incontro con gli educatori? (Ad esempio al 

TheVAN, per messaggio, ecc.) 

3. Nel percorso con gli Operatori di Prossimità (OP) ti sei posto degli obiettivi? Se sì, 

quali? 

4. Ritieni che ci siano delle cose che hanno facilitato il contatto e la relazione con gli 

OP? 

5. Ci sono invece secondo te delle cose che ti bloccavano o ti bloccano tutt’ora nella 

relazione con gli OP? 

6. Ci sono degli aspetti che ritieni positivi nella modalità di relazione educativa? Quali 

invece ritieni negativi? 

7. Hai vissuto altre realtà dove operano degli educatori? Se sì, trovi delle differenze 

nell’approccio in generale? 
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Allegato 4  

Intervista OP1 

1. Qual è la sua formazione?  

(…) 

 

2. Da quanto tempo opera presso il Servizio di Prossimità? Quale ruolo ricopre? 

(…) 

 

3. L’operatore di prossimità spesso viene definito come operatore dell’informalità, 

cosa significa per lei operare nell’informalità? 

Vuol dire essere in grado di portare la propria professionalità all’interno di contesti 

informali. Lavorare in strada con adolescenti e giovani adulti vuol dire essere accolti 

nei loro spazi di vita e di crescita, si deve essere in grado di portare la propria 

presenza in maniera discreta ma comunque significativa. L’equilibrio tra queste due 

dimensioni rappresenta una grande sfida per l’operatore di prossimità. 

 

4. Secondo lei, come gli elementi di informalità appena discussi influenzano la 

relazione educativa? 

Il giovane, come detto, ha la possibilità di accogliere qualcuno nel suo spazio. 

L’operatore ha la possibilità di conoscere aspetti di vita dell’utente che stando in 

ufficio non potrebbe mai conoscere. Per poter fare questo si deve lavorare sulla 

dimensione della fiducia che diventa di fondamentale importanza. Senza la fiducia 

nell’operatore di prossimità il giovane non li permetterà di entrare nella sua 

dimensione.  

L’intera relazione educativa è basata sulla fiducia ed il rispetto reciproco. 

  

5. A suo parere vi sono dei punti di forza della relazione educativa in Prossimità? 

Se sì, quali?  

Come detto poco fa l’operatore con il tempo si guadagna la fiducia del giovane, 

basata sul rispetto e la condivisione. Poter essere ospiti nello spazio del giovane 

permette allo stesso di poter anche decidere di non ospitare l’operatore in determinati 

momenti. La possibilità di poter effettuare un certo “tira e molla” nella relazione 

(manovrato dall’utente) mette questo nella condizione di poter costantemente 

scegliere se interagire o meno con l’operatore.  

 

6. Secondo lei vi sono delle difficoltà all’interno della relazione educativa in 

Prossimità? Se sì, quali?  

I punti di forza elencati poco fa possono anche rappresentare una difficoltà per 

l’operatore. Tuttavia se vengono letti come sfide continue piuttosto che difficoltà 

potranno diventare un grande stimolo per l’operatore che si trova costantemente 

confrontato con i giovani presenti sul territorio della Città. 
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7. Nella sua esperienza, il fatto di non avere un contratto con il giovane, come è 

stato vissuto? 

Nei confronti dei giovani non vi è un mandato istituzionale che sancisce la relazione 

tra il giovane e l’operatore. Vi è tuttavia una sorta di contratto morale nel quale sia il 

giovane sia l’operatore di impegnano a mantenere quanto stabilito per arrivare al 

raggiungimento degli obiettivi che il giovane si è fissato.  

Questo fa si che il giovane sia davvero motivato quando intraprende un lavoro mirato 

con l’educatore. Attivarsi per scelta personale e non per un’imposizione calata 

dall’alto, nella mia esperienza professionale, è sempre stato vincente! 

 

8. Nella sua esperienza, vi sono state situazioni di contatto con l’illegalità? Se sì, 

hanno avuto un’influenza nella relazione con il giovane? 

La presenza sul territorio è una parte fondamentale del lavoro di prossimità; il 

territorio accoglie molteplici realtà tra la quale anche quella dell’illegalità. L’educatore 

interagirà costantemente con questa dimensione, sarà la sua capacità nella gestione 

della stessa che determinerà la sua professionalità, nei confronti dell’utenza ma 

anche della rete di professionisti con la quale collabora. 

Di fondamentale importanza sarà essere autentici e molto chiari nei confronti dei 

giovani. L’operatore di prossimità pur entrando negli spazi di vita del giovane è e 

rimane un professionista con dei doveri e degli obblighi (anche di segnalazione). 

Esplicitare anche questi aspetti del lavoro di prossimità è un dovere dell’educatore 

che con fermezza prenderà posizione su aspetti legati all’illegalità.  

Informare il giovane su come l’operatore deve agire di fronte a determinate situazioni 

permette al giovane di scegliere, anche in questa situazione, se e quanto condividere 

della situazione, con l’educatore. Spesso le situazioni illegali diventano argomento di 

discussione e di scambio tra operatore e giovani del territorio. Poter avere uno 

scambio con una figura professionale non giudicante ma al contempo informata e con 

una posizione chiara, permette al giovane di raccogliere informazioni per capire come 

vuole agire. Spesso i ragazzi credono di essere informati, anche sulle conseguenze 

legali dei propri agiti, ma non sempre questo corrisponde alla realtà. 
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Allegato 5 

Intervista OP2 

1. Qual è la sua formazione? 

(…)  

 

2. Da quanto tempo opera presso il Servizio di Prossimità? Quale ruolo ricopre? 

(…) 

 

3. L’operatore di prossimità spesso viene definito come operatore dell’informalità, 

cosa significa per lei operare nell’informalità? 

Lavorare nell’informalità per me significa mantenere un ruolo professionale in un 

contesto non strutturato…. al di fuori di quelli che sono i confini dell’servizio o della 

struttura. 

 

4. Secondo lei, come gli elementi di informalità appena discussi influenzano la 

relazione educativa? 

Nell’informalità hai la possibilità di lavorare con i giovani (…nel nostro caso) nel loro 

contesto di vita, ti permette d’avere una vicinanza professionale che probabilmente in 

ambienti più istituzionali non riusciresti ad instaurare.  Questo ti fa conoscere la 

persona in modo diverso…. penso che ti aiuta anche a comprendere meglio aspetti 

che altrimenti sarebbero più difficili da cogliere. 

 

5. A suo parere vi sono dei punti di forza della relazione educativa in Prossimità? 

Se sì, quali?  

Mi piace l’idea che sia il giovane a scegliere se iniziare un percorso educativo con gli 

Operatori di Prossimità…. da parte nostra ci proponiamo, siamo a disposizione…poi 

sta alla persona decidere.  

“L’andare verso” è un altro aspetto per me molto importante: siamo noi che andiamo 

verso l’utenza e non viceversa… e sicuramente mi piace anche il fatto di poter fare gli 

incontri con i ragazzi mentre si sta facendo un attività insieme o comunque non in un 

ufficio…  

 

6. Secondo lei vi sono delle difficoltà all’interno della relazione educativa in 

Prossimità? Se sì, quali?  

Lavorare nell’informalità richiedere costantemente di definire il tuo ruolo con l’utente, 

questo perché può capitare che veniamo percepiti come amici o comunque come 

figure non professionali.  

Un’altra difficoltà è quella di ricordarsi costantemente che siamo ospiti nello spazio 

dell’altro, di conseguenza bisogna capire quando è il momento d’andarsene…o 

anche tutto quello che riguarda il legale/illegale.  

Personalmente un aspetto sul quale faccio molto fatica è la frustrazione di poter 

arrivare fino ad un certo punto…..mi piace che la persona ha la possibilità di scegliere 

ma delle volte capita che sei al corrente di una situazione in cui vorresti o potresti fare 
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qualcosa per aiutarla ma se la persona non vuole devi rispettare la sua scelta 

(ovviamente questo non riguarda la sfera dell’illegalità) 

 

7. Nella sua esperienza, il fatto di non avere un contratto con il giovane, come è 

stato vissuto? 

(..ma quando parli di contratto intendi il fatto che i giovani non sono obbligati a 

vederci?) 

Alcune volte positivo e altre negativo….forse più per me che per il 

giovane…(ride)….sempre in riferimento a quello che dicevo prima. Mi piace l’aspetto 

che sia il giovane a decidere…ma delle volte è un po’ frustrante dopo magari 5-6 

volte che ricevi una buca....in ogni caso è l OP che deve trovare l’aggancio giusto con 

il giovane e se ci fosse una specie di contratto o obbligo per alcuni aspetti sarebbe 

più semplice. 

In altri casi invece proprio il fatto di poter fare un incontro al bar davanti ad un caffè 

rende tutto molto più facile… alcuni ragazzi sono spaventati anche solo nel dover 

entrare in una struttura fisicamente… 

 

8. Nella sua esperienza, vi sono state situazioni di contatto con l’illegalità? Se sì, 

hanno avuto un’influenza nella relazione con il giovane? 

Si… in quei casi è sempre importante ribadire il nostro ruolo professionale e far 

capire al giovane che abbiamo dei doveri professionali e se è il caso dobbiamo 

prendere dei provvedimenti…. 

Da mandato qualsiasi cosa vediamo di illegale sul territorio dobbiamo segnalarla al 

nostro superiore…starà poi a lei, in base alla gravità dalla situazione capire come 

procedere. 

In altri casi penso sia anche importante fare un po’ gli equilibristi, che non significa 

assolutamente far finta di nulla, ma bisogna anche tener conto che lavoriamo in una 

zona grigia…e se dovessimo segnalare qualsiasi cosa vediamo probabilmente 

smetteremmo di lavorare domani.   
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Allegato 6 

Intervista OP3 

1. Qual è la sua formazione? 

(…) 

 

2. Da quanto tempo opera presso il Servizio di Prossimità? Quale ruolo ricopre? 

(…)  

 

3. L’operatore di prossimità spesso viene definito come operatore dell’informalità, 

cosa significa per lei operare nell’informalità? 

Secondo me vuol dire lavorare fuori, in parte vuole dire lavorare fuori dal proprio 

contesto, quindi la caratteristica che ci contraddistingue di più è quella che come 

operatori di prossimità andiamo a lavorare, non lavoriamo presso il nostro servizio, 

quantomeno non principalmente, ma lavoriamo sul territorio, andiamo noi dove 

vivono le persone, all’esterno. Lavorare nell’informalità vuol dire anche che magari 

all’inizio non sempre tutti sanno chi siamo, quello che facciamo, non sanno che 

stiamo lavorando, cosa che poi ovviamente bisogna dire. Lavorare nell’informalità 

significa uscire un po’ dal proprio ruolo per entrare in relazione con una persona non 

in un contesto strutturato come può essere un ufficio, bisogna avere un po’ la 

capacità ogni tanto di uscire dal proprio ruolo, mantenendo ovviamente determinati 

limiti, e poi riuscire a rientrare poi una volta che si rientra in ufficio attraverso tutte 

quelle azioni che è il riportare quello che si è fatto, quello che si è detto, quello che si 

è visto ai colleghi, all’équipe. 

 

4. Secondo lei, come gli elementi di informalità appena discussi influenzano la 

relazione educativa? 

Io trovo che ci sono persone che si sentono più a suo agio a parlare davanti ad un 

caffè in un bar o al parco, rispetto che seduti ad una scrivania o un tavolo, o 

comunque fanno più fatica ad andare verso il servizio. Ci sono persone con le quali 

lavoriamo, ragazze e ragazzi, che hanno un passato in istituto quindi faticano a 

relazionarsi con una figura un po’ più tradizionale. Forse mette un po’ più a proprio 

agio le persone. È anche più facile trovare delle attività per mediare la relazione, 

dopo questo si può fare sicuramente anche in ufficio attraverso dei giochi o delle 

attività, per noi è ancora più facilitato perché abbiamo a disposizione tutto il territorio, 

possiamo fare bene o male qualsiasi tipo di attività, possiamo andare dove vogliamo, 

abbiamo un magazzino da sfruttare, il centro giovani. Ci permette di fare il nostro 

lavoro evitando, come già detto, di stare seduti ad una scrivania. 

 

5. A suo parere vi sono dei punti di forza della relazione educativa in Prossimità? 

Se sì, quali?  

Il fatto che ci sia un tipo di relazione un po' più informale, un po' più orizzontale come 

tipo di relazione, perché appunto non sei dietro una scrivania… non c'è una persona 

che viene nel tuo ufficio con delle domande. Questo è sia un punto di forza che un 
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punto debole, che spesso non c'è una domanda. Perché di solito quando una 

persona arriva ad un servizio una domanda ce l'ha, noi siamo un passo prima, 

dobbiamo riuscire a crearla una domanda. E questo in alcuni casi è un punto critico 

perché non è facile, è difficile fare emergere una domanda laddove non c'è una 

richiesta di aiuto, dove sei solo tu che vedi che c'è una fragilità, che c'è una 

situazione difficile. D'altro canto è un punto di forza perché si riesce ad intervenire un 

po' prima, perché magari la domanda la si riesce a fare emergere un po' prima che la 

richiesta d'aiuto diventi d'emergenza. In generale il lavoro sociale è abbastanza 

variato, nel senso fai poche cose ripetitive, nel nostro lavoro è ancora più 

estremizzata questa cosa perché non c'è mai una giornata uguale all'altra se vuoi, ci 

sono delle attività che facciamo tutte le settimane però ogni relazione con ogni 

giovane è davvero unica, è dinamica, cambia, davvero se penso ai ragazzi che io 

seguo o che seguiamo sono davvero modalità relazionali davvero diverse con 

ognuno, attività diverse, obiettivi ovviamente diversi. 

 

6. Secondo lei vi sono delle difficoltà all’interno della relazione educativa in 

Prossimità? Se sì, quali?  

Una criticità è che è difficile avete un'identità chiara come educatori di strada, è 

difficile definirsi perché ci modifichiamo e modifichiamo il nostro modo di lavorare a 

dipendenza del territorio, per cui a dipendenza delle stagioni, degli orari, dei gruppi 

che ci sono presenti sul territorio, dei servizi attivi (servizi sociali o comunque statali 

presenti in quel momento) noi dobbiamo modificarci sulla base di quello.  

 

7. Nella sua esperienza, il fatto di non avere un contratto con il giovane, come è 

stato vissuto?  

Anche qua, svantaggi e vantaggi. I ragazzi si sentono liberi da questa cosa e 

finiscono con l'avere molta più iniziativa, c'è davvero quello scatto, quel click per cui il 

giovane decide davvero di portare dei cambiamenti nella sua vita. In altri casi, penso 

soprattutto magari a situazioni nella quali non è il giovane stesso che si segnala al 

servizio, magari è un altro servizio, spesso finisce in niente perché appunto non 

essendoci nessun tipo di contratto la persona è libera di non frequentarci e quindi 

magari fa un incontro o due e poi finisce in niente. Magari poi sei stato comunque 

utile al giovane perché gli hai dato quell'impulso di trovare aiuto da un'altra parte. 

Magari c'è a volte la difficoltà in quei giovani che arrivano e poi non si presentano più 

per un mese, poi tornano li vedi per due settimane e poi spariscono, ed è difficile 

progettare e porsi obiettivi (lavorare come ci hanno insegnato a scuola se vuoi) li 

semplicemente accogli, vivi il momento con la consapevolezza che magari poi finisca 

in niente, però è parte del gioco. 

 

8. Nella sua esperienza, vi sono state situazioni di contatto con l’illegalità? Se sì, 

hanno avuto un’influenza nella relazione con il giovane? 

Si. Noi cerchiamo di essere sempre trasparenti sicuramente, cerchiamo sempre di 

avere, visto che non abbiamo nessun tipo di autorità, se non una responsabilità come 

professionisti e come adulti, ma non avendo un'autorità sui ragazzi non possiamo 

dire "non puoi fare questo, non puoi fare quello" e non possiamo, e non vogliamo 
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neanche, avere nessun tipo di ruolo normativo in questo senso. Si cerca di parlarne e 

di discutere della cosa, penso soprattutto a fenomeni di consumo di stupefacenti, 

sotto una dipendenza c'è un'altro problema, la dipendenza non è mai il problema in 

sé, c'è una sostanza che va a mettere un cerotto su una ferita, finché quella ferita 

non è guarita la dipendenza non si conclude. Quindi si cerca appunto magari invece 

di avere una relazione tipo "questa cosa è male, smettila non farlo" si cerca di 

accogliere e di andare più in profondità rispetto a quella cosa. Poi ovviamente se noi 

vediamo un gruppo di ragazzi che si sta fumando un cannone magari passiamo, 

chiudiamo un occhio e cambiamo zona. Ci capita quasi quotidianamente quando 

andiamo in giro di assistere a fenomeni di illegalità ma noi come cittadini saremmo 

tenuti a segnalare qualsiasi tipo di situazione però se facciamo in questo modo, ci 

facciamo terra bruciata intorno nel giro di un paio di settimane, e noi dobbiamo 

proteggere la relazione, non tanto la norma, la legge.  

Hanno avuto un’influenza nella relazione? Si. Tanti ragazzi magari non sono abituati 

ad avere una discussione su certi temi con degli adulti come quelle che possono 

avere con noi, senza essere troppo giudicati (non mi viene da dire non giudicati 

perché quello è un po' utopico). Però appunto avere una relazione con degli adulti 

con i quali parlare liberamente di alcuni temi della vita in una maniera un po' più 

libera. Questo per noi non vuol dire essere negligenti di fronte a situazioni di grave 

illegalità e lasciare che chiunque faccia quello che vuole continuino ad avere un 

modo di comportarsi estremamente deviante senza intervenire. Vuol dire però 

parlarne, trattarne come se fossero adulti, 
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Allegato 7 

Intervista OP4 

1. Qual è la sua formazione? 

(…) 

 

2. Da quanto tempo opera presso il Servizio di Prossimità? Quale ruolo ricopre? 

(…) 

 

3. L’operatore di prossimità spesso viene definito come operatore dell’informalità, 

cosa significa per lei operare nell’informalità? 

Significa creare uno spazio di incontro che abbatta muri e barriere attraverso la 

vicinanza, uno spazio dove ognuno si può sentirsi libero di essere ciò che è. 

 

4. Secondo lei, come gli elementi di informalità appena discussi influenzano la 

relazione educativa? 

Stare in mezzo ai ragazzi e immergersi nella loro vita quotidiana fa si che oggetto 

osservante e soggetto osservato si possano modificare a vicenda. Da vita a un 

processo educativo che parte da un percorso di autoeducazione in continuo 

evolversi! 

 

5. A suo parere vi sono dei punti di forza della relazione educativa in Prossimità? 

Se sì, quali? 

La vicinanza, nelle varie situazioni e nei vari contesti facilita la creazione di relazioni 

di fiducia, il non avere una sede e un orario prestabilito ci permette di arrivare a tutti, 

in modo diretto e coinvolgente. 

 

6. Secondo lei vi sono delle difficoltà all’interno della relazione educativa in 

Prossimità? Se sì, quali? 

La mancanza di spazi in strada, nelle piazze e nei parchi in cui i ragazzi possano 

esprimersi liberamente e creare un senso di appartenenza che possa trasformarsi in 

partecipazione e cittadinanza attiva. 

 

7. Nella sua esperienza, il fatto di non avere un contratto con il giovane, come è 

stato vissuto? 

In modo positivo, se è il giovane che si avvicina in modo spontaneo e senza un 

mandato calato dall’alto, la relazione acquisisce maggio valore e stabilità. 

 

8. Nella sua esperienza, vi sono state situazioni di contatto con l’illegalità? Se sì, 

hanno avuto un’influenza nella relazione con il giovane? 

Si, ho incontrato ragazzi in stato confusionale o alterato; a volte, dopo un primo 

avvicinamento si è creato un legame duraturo e profondo, il ragazzo ha la possibilità 

di intraprendere un percorso educativo personale basato sul dialogo e lo sviluppo 

dell’empowerment. Il mio ruolo diventa ‘’ponte’’ tra il giovane e le istituzioni 

competenti presenti sul territorio. 
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Allegato 8 

Intervista UTENTE 1 

1. Da quanto tempo conosci il servizio?  

(…) 

 

2. Attraverso quale modalità è avvenuto l’incontro con gli educatori? (Ad esempio 

al TheVAN, per messaggio, ecc.)  

Per caso in centro mentre ero in giro, ho visto il TheVAN. Poi dopo mi sono messa lì 

a parlare con loro. 

 

3. Nel percorso con gli OP ti sei posto degli obiettivi? Se sì, quali?  

No, volevo solo qualcuno con cui poter parlare in maniera regolare anche un po’ a 

caso, senza chissà cosa. E poi diciamo che… avevo bisogno di un assistente sociale 

ma non avevo il coraggio di andarci da sola. 

 

4. Ritieni che ci siano delle cose che hanno facilitato il contatto e la relazione con 

gli OP?  

Sono scialli, non ti giudicano se fai c*****e e ci si può contattare anche via whatsapp 

o insta. 

 

5. Ci sono invece secondo te delle cose che ti bloccavano o ti bloccano tutt’ora 

nella relazione con gli OP?  

Ma no niente… cioè all’inizio magari era difficile parlare, perché boh non volevo 

essere giudicata…però ora che li conosco meglio parlo di tutto, anche se a volte non 

so cosa posso dire e cosa no, hai in mente se no magari rischio di andare nelle 

gabole. 

 

6. Ci sono degli aspetti che ritieni positivi nella modalità di relazione educativa? 

Quali invece ritieni negativi?  

È mega informale e non ci sono tipo orari e cose così. Però a volte sono in giro e 

non ho sbatti di parlare o così e loro comunque si fermano e ogni tanto è pesante.  

 

7. Hai vissuto altre realtà dove operano degli educatori? Se sì, trovi delle 

differenze nell’approccio in generale?  

No.  

 

 

 

 

 

 



 

Lavoro di tesi – Lisa Rampini  

21/57 

 

Allegato 9 

Intervista UTENTE 2 

1. Da quanto tempo conosci il servizio? 

(…)  

 

2. Attraverso quale modalità è avvenuto l’incontro con gli educatori? (Ad esempio 

al TheVAN, per messaggio, ecc.) 

Al TheVAN e anche più o meno tramite il centro giovanile.  

 

3. Nel percorso con gli OP ti sei posto degli obiettivi? Se sì, quali?  

All’inizio per me era trovare il lavoro, poi è diventato altro, c’è più un aiuto, un 

sostegno. 

 

4. Ritieni che ci siano delle cose che hanno facilitato il contatto e la relazione con 

gli OP? 

Il fatto che ci si può beccare in un bar o.. è un po' più flessibile la cosa. O che offrono 

anche il pranzo alla Migros 

 

5. Ci sono invece secondo te delle cose che ti bloccavano o ti bloccano tutt’ora 

nella relazione con gli OP? 

Il fatto della legalità, che non posso dire tutto come con lo psicologo. 

 

6. Ci sono degli aspetti che ritieni positivi nella modalità di relazione educativa? 

Quali invece ritieni negativi? 

Bo gli aspetti positivi è che non c’è gente che se ne frega altamente, che ti ascolta e 

poi si fa il resto della giornata come se nulla fosse.. C’è che in qualche modo ti aiuta 

trovando, non so, dei canali.. sono disponibili.  

 

7. Hai vissuto altre realtà dove operano degli educatori? Se sì, trovi delle 

differenze nell’approccio in generale? 

Ho diversi amici in foyer, in istituti. Dicevano che era diverso dagli operatori del 

TheVAN, che lo conoscevano, che sono più come tutori diciamo, non come 

babysitter però… si concentrano di più su tutta la tua vita.   
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Allegato 10 

Intervista UTENTE 3 

1. Da quanto tempo conosci il servizio? 

(…) 

 

2. Attraverso quale modalità è avvenuto l’incontro con gli educatori? (Ad esempio 

al TheVAN, per messaggio, ecc.) 

È successo che io avevo bisogno di qualcuno, ero seguito dalla ----------, che lavora 

come assistente sociale e mi ha raccontato di voi e io subito ho chiamato il vostro 

numero. 

 

3. Nel percorso con gli OP ti sei posto degli obiettivi? Se sì, quali?  

Allora, me ne sono posto tantissimi... e ne ho raggiunti anche molti. Allora il primo, 

che é quello più importante, l’astinenza da marijuana, la mia felicità, avere relazioni 

sane, confrontarmi e avere sempre un buon parere, ritengo che tutti i pareri che mi 

hanno dato siano più che buoni. 

 

4. Ritieni che ci siano delle cose che hanno facilitato il contatto e la relazione con 

gli OP? 

Ritengo che siete molto disponibili, siete giovani, date sempre buoni consigli, fate il 

vostro lavoro con il cuore ed è la cosa più importante… e niente.  

 

5. Ci sono invece secondo te delle cose che ti bloccavano o ti bloccano tutt’ora 

nella relazione con gli OP? 

No assolutamente no, sono me stesso e non c’è pregiudizio. 

 

6. Ci sono degli aspetti che ritieni positivi nella modalità di relazione educativa? 

Quali invece ritieni negativi? 

Allora negativi assolutamente niente. Positivi che conoscete molto bene il territorio di 

Lugano, si possono fare sempre attività, ovviamente se ce lo si merita e… niente 

questo.  

 

7. Hai vissuto altre realtà educative? Se sì, trovi delle differenze nell’approccio in 

generale? 

Si sono stato in ---------------, ho conosciuto persone con più età di voi e una cosa che 

mi piace, che ho già detto, del vostro servizio è che siete molto giovani e quindi 

riuscite a capire meglio un ragazzo e secondo me questa è una cosa mega 

importante. Eee… --------------, non è che mi son trovato benissimo perché c’erano 

troppe persone e penso che poche persone ma tutte nella stessa direzione.  


