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Abstract  

Il seguente lavoro di tesi ha l’intento di affrontare il tema della presa in carico dei minori privi 
di cure parentali da parte di un centro educativo minorile (CEM) in Ticino. Tale questione 
interessa non solo il Cantone e l’intera Svizzera, ma è fronteggiata a livello mondiale. Infatti, 
per offrire un adeguato sostegno ai giovani e garantirne i diritti, dopo l’appello dell’ONU per il 
rispetto dei Diritti del Fanciullo, nel marzo 2005 è stato creato il documento Quality4Children 
(Q4C), frutto del lavoro di tre organizzazioni, IFCO, SOS Villaggi dei Bambini e FICE (Andrini, 
et al., 2010, p. 13). In questo scritto sono contenuti 18 standard o linee guida, che ogni struttura 
che si prefigge di accogliere minori dovrebbe seguire. Agli stakeholder, ovvero i portatori di 
interesse nei confronti dei fanciulli, è lasciata libera definizione su come adempire a tali 
standard. 

Questo lavoro rappresenta un’indagine volta a comprendere la visione di un gruppo di 
adolescenti accolti da un CEM in merito alle modalità operative degli educatori. 
Successivamente si propone di indagare i vissuti dei ragazzi a seguito dell’applicazione degli 
standard Q4C, mediante le strategie e i metodi attivati dall’équipe educativa.  

La struttura minorile presa in esame è il Foyer Vignola della Fondazione Amilcare, dove 
l’operato dell’équipe educativa è orientato da chiari principi teorici e si prefigge di perseguire 
le linee guida del Q4C. Al fine di svolgere un lavoro più puntuale e approfondito, si sono presi 
in considerazione 4 standard relativi al periodo di permanenza degli adolescenti. Il contributo 
di 5 giovani del foyer si è rivelato indispensabile; grazie ai dati pervenuti dai loro racconti è 
stato possibile dare un responso ai due interrogativi di ricerca.  

Per il primo quesito d’indagine, nella visione complessiva dei giovani sull’operato dei loro 
caregivers, ovvero gli educatori di riferimento, le modalità emerse sono in gran parte correlabili 
con le linee direttive e quelle teoriche perseguite dalla Fondazione e dal foyer. Troviamo, ad 
esempio, il principio per cui il fanciullo ha delle competenze che vanno valorizzate per il suo 
cammino di vita e le conseguenti strategie adoperate dagli educatori. Per la seconda parte 
dell’interrogativo i vissuti dei ragazzi portano alla luce sentimenti in generale positivi; mentre 
in alcuni casi mostrano le particolarità di ogni adolescente e della situazione che lo connota, 
rivelando come nel lavoro educativo nulla debba essere dato per scontato. Indagando il punto 
di vista degli adolescenti è stato possibile giungere a delle riflessioni che possono fungere da 
spunto per gli educatori che operano a contatto con minori e, sotto alcuni aspetti, anche con 
altre casistiche.  
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1 Introduzione  

Questo lavoro di tesi è nato a seguito della conoscenza del documento Quality4Children, 
avvenuta durante la lettura delle tesi dei colleghi appena laureati. Ho trovato da subito molto 
interessante l’idea che vi fosse un testo a cui le strutture che accolgono minori provenienti da 
situazioni famigliari particolari potessero fare capo per orientarsi. Il Q4C non è solo un 
documento che racchiude degli standard la cui messa in atto dovrebbe garantire il rispetto del 
fanciullo e dei suoi diritti, ma, a mio avviso, può essere letto dagli operatori sociali come una 
vera e propria guida.  

Il primo aspetto che mi ha colpito è che ciò fosse indirizzato e perseguibile a livello mondiale. 
Ritengo che avere delle linee a cui tutti i professionisti, provenienti dai vari continenti, possano 
riferirsi per il lavoro con i giovani sia un fattore essenziale. Questo perché, come la 
Convenzione dell’ONU sui Diritti dell’Infanzia riporta nell’articolo 2, i diritti devono essere 
garantiti in egual modo a tutte le persone minorenni, senza alcuna discriminazione (Comitato 
svizzero per l'UNICEF, p. 2).  

Entrando nello specifico dello sviluppo degli standard, essi sono il frutto di un metodo 
denominato storytelling, grazie al quale attraverso le storie di vita di coloro che sono stati 
coinvolti nel mondo delle strutture per minori, si è compiuta una raccolta di materiali conoscitivi. 
Si tratta di testimonianze pervenute non solo dai giovani accolti, ma anche dai loro genitori o 
altri parenti e dagli operatori sociali. Sulla base di questi racconti, sono stati così implementati 
i 18 standard, “Si tratta di una precisa opzione di ricerca e di intervento che, dando voce a chi 
ha vissuto direttamente la realtà dei Villaggi o di altre istituzioni intende individuare parametri 
di valutazione dall’interno” (Andrini, et al., 2010, p. 41). 

Un’altra caratteristica che ho trovato pertinente e razionale è che per la messa in atto delle 
linee guida ogni struttura possa riferirsi alla modalità operativa che maggiormente ritiene 
funzionale. Questo perché i bisogni dei fanciulli sono gli stessi in tutto il mondo, ma si 
manifestano in maniera differente di Nazione in Nazione. Mi sono chiesta quali riscontri avrei 
avuto prendendo in esame una determinata struttura con la propria linea di pensiero educativa 
e domandando ai giovani accolti come si sentissero a livello emotivo. 

Ho avuto la fortuna di compiere l’ultimo periodo di pratica professionale proprio in un centro 
educativo minorile che nella presa in carico degli adolescenti fa riferimento al Q4C, il Foyer 
Vignola della Fondazione Amilcare. Cogliendo questa occasione mi sono proposta di indagare 
il vissuto dei giovani accolti dal CEM e comprendere in che modo individuassero l’operato dei 
loro educatori e quali emozioni suscitasse in loro.  

Quest’idea è divenuta così l’interrogativo di ricerca su cui ho costruito il mio lavoro di tesi:  

Nella propria modalità di lavoro, il Foyer Vignola della Fondazione Amilcare dichiara di 
seguire le linee guida del Quality4Children. In che modo alcuni adolescenti del CEM 
identificano e vivono emotivamente l’applicazione degli standard Q4C, durante la fase 
di accoglienza?  
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2 Presentazione della problematica  

2.1 Cos’è il Quality4Children e il perché della sua creazione 

Nella società odierna europea si stanno assistendo a dei cambiamenti a livello politico, 
economico, sociale ed ambientale che influenzano gli stili di vita dell’intera popolazione. Gli 
individui che più risentono di tali trasformazioni sono i bambini / ragazzi, soprattutto quelli che 
si trovano in condizioni di povertà o che, per svariate ragioni, non hanno la possibilità di vivere 
con i loro familiari. Quest’ultimi, in particolare, risultano maggiormente esposti a 
discriminazione, esclusione e mancanza estrema di sostegno, di conseguenza sono più fragili 
ad abusi, negligenza e sfruttamento (IFCO; SOS Villaggi dei bambini; FICE, p. 2). 

Nell’ottica per cui ciò che accade in infanzia ha una forte influenza in adultità e che i bambini 
e i ragazzi sono il futuro della società, il sostegno a quest’ultimi e al rispetto dei loro diritti è 
divenuta una delle questioni oggigiorno più discussa e considerata. Tale argomento deve 
interessare tutti, nessuno escluso, vi deve essere una collaborazione che interessi sia i macro 
che i microsistemi. A sostegno di ciò, si può ricordare l’economista James Heckman il quale, 
attraverso la sua famosa equazione, sottolinea l’importanza dell’investimento nel capitale 
umano fin dalla giovane età della persona: “Investimento nelle risorse educative delle famiglie 
più sostegno allo sviluppo delle competenze cognitive e socio-emotive dei bambini a partire 
dalle fasi precoci uguale guadagno a lungo termine perché consente di avere cittadini più 
capaci, più produttivi, di valore che creano sviluppo economico e sociale anche per le 
generazioni future” (Scabini, 2009). 

A livello mondiale tale argomento è divenuto priorità dell’ONU, che nel 1989 ha adottato la 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia al fine di tutelare le condizioni dei 
bambini privi di cure parentali. “[…] nel 2004 il Comitato delle Nazioni Unite per i Diritti del 
Fanciullo ha fatto un appello per lo sviluppo di linee guida finalizzato alla protezione dei 
bambini dal nucleo familiare d’origine. Analogamente, nel 2005, il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione sui diritti dei bambini ospitati in strutture 
residenziali degli Stati membri” (Andrini, et al., 2010, p. 13, 20). 

In tale scenario si è inserito il progetto europeo Quality4Children (Q4C), frutto del lavoro di 
tre grandi organismi internazionali: IFCO (International Foster Care Organisation), SOS 
Villaggi dei Bambini e FICE (Fédération Internationale des Communautés Educatives), 
promosso nel marzo dello stesso anno. In questo documento sono stati sviluppati 18 standard 
di qualità che delineano le linee guida per garantire un’adeguata presa in carico di bambini e 
ragazzi che per diversi motivi non possono, temporaneamente, vivere in famiglia e si trovano 
collocati in strutture educative residenziali. Questi standard sono applicabili direttamente dagli 
operatori del settore. Ogni stakeholder, oltre ad applicarli, si deve attivare affinché essi siano 
rispettati. Risulta quindi necessaria una vigilanza costante e un importante lavoro di rete, oltre 
che l’ascolto diretto del fanciullo che in quest’ottica è posto al centro del progetto. È importante 
sottolineare che gli standard devono orientare l’agire degli operatori, soprattutto dei caregivers, 
ossia coloro che forniscono le cure dirette ai minori, ma che ogni struttura o ente di riferimento 
può applicarli come più lo ritiene funzionale. Il Q4C interessa ben 32 Paesi fra cui la Svizzera 
(Ibidem).  
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Analizzando il Q4C, si evince il principale concetto di fondo del documento, ovvero la 
“partecipazione” del minore al proprio progetto di vita. Tale presenza può e deve essere intesa 
sotto tre aspetti: diritto, processo e forma. Diritto, perché come riporta la Convenzione per i 
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Comitato svizzero per l'UNICEF), il bambino ha diritto 
di partecipare ai processi riguardanti la sua vita esprimendo la sua opinione. In merito a ciò, 
gli adulti si devono attivare affinché siano garantiti contesti nei quali il fanciullo può esercitare 
tale beneficio. Processo, nel senso che la partecipazione va intesa come un continuum di 
possibilità da un sistema formale e informale all’altro, nel quale la modalità di adesione viene 
modellata al fine di adeguarsi al contesto e, a sua volta, può influenzarlo mutandolo. Non da 
ultima, forma, perché la partecipazione deve, anche, essere intesa come l’opportunità per 
l’individuo di modificare la propria posizione, rivestire ruoli differenti e adattarsi nel qui ed ora, 
ma anche nel futuro là e allora. “[…] il diritto alla partecipazione mette in rilievo l’inclusione e 
l’ascolto del bambino dentro un quadro decisionale-espressivo, la partecipazione come 
processo evidenzia l’influenza di questo elemento sugli altri sistemi del bambino e, infine, la 
partecipazione come forma accentua le possibilità date al bambino di intervenire a livello 
sociale, con positive ricadute sul suo sviluppo” (Saglietti, 2016, p. 92). 

Gli standard sono suddivisi in 3 macro-aree:  

- processo decisionale e di ammissione: si suddivide in due fasi. Nella prima (decisionale) 
sono valutati i bisogni del bambino/giovane e della sua famiglia, inoltre vi è la decisione 
sulla miglior soluzione possibile per il minore.  Successivamente, se l’inserimento in una 
struttura residenziale risulta essere la strada ottimale, si procede ad identificare quella che 
potrebbe essere la più adatta ai bisogni del protagonista e della sua famiglia. Una volta 
individuato e condiviso l’ambiente più idoneo, si passa alla seconda fase (di ammissione). 
Essa comprende tutte le attività volte all’integrazione del minore nella sua vita futura. Ogni 
membro della rete è coinvolto nel processo di sviluppo del giovane, ricevendo e 
condividendo le informazioni relative al processo decisionale. Nel caso in cui il minore abbia 
dei bisogni speciali, le sue specificità sono accuratamente prese in considerazione. Questa 
prima macro-area include gli standard dal 1 al 6; 
 

- processo di accoglienza: in questo periodo intermedio il bambino/giovane accolto in 
struttura viene sostenuto nel percorso per divenire autosufficiente, sicuro di sé, membro 
attivo della società e a costruire il proprio futuro. Il tutto avviene in un’ambiente protettivo, 
di accoglienza e di supporto. Tale fase comprende gli standard dal 7 al 14; 
 

- processo di dimissione: in quest’ultima fase il bambino/giovane può essere supportato 
nell’avvio ad una vita indipendente, essere trasferito in un’altra struttura o ritornare nella 
propria famiglia. Durante tale periodo viene adottata una decisione, avviene il processo di 
dimissione e il sostegno post accoglienza. Il processo include gli standard dal 15 al 18 
(IFCO; SOS Villaggi dei bambini; FICE, p. 10, 16, 25). 

Può risultare interessante, visto il numero degli standard (vedi Allegato 1 - Tabella “Standard 
Quality4Children”) individuare una struttura che applica tali linee guida e porsi degli 
interrogativi circa la loro messa in pratica per comprendere gli effetti che essa ha sugli 
adolescenti accolti dalla struttura. 
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2.2 Focus sul Ticino: il Foyer Vignola della Fondazione Amilcare 

In Ticino troviamo diverse strutture che adottano gli standard di qualità, tra cui il Foyer Vignola 
della Fondazione Amilcare, un centro educativo minorile che accoglie adolescenti dai 15 ai 20 
anni (Capezzoli, et al., 2018). 

Nata nel 2003, “La Fondazione Amilcare, così denominata in onore e memoria del Dr. Med. 
Amilcare Tonella, è un’organizzazione non profit che si occupa della promozione e della tutela 
dei diritti fondamentali degli adolescenti. (…) La Fondazione Amilcare rappresenta per molti 
ragazzi e ragazze e le loro famiglie una nuova opportunità per credere in se stessi, una 
speranza in un domani migliore, la possibilità concreta di poter costruire un progetto di vita” 
(Fondazione Amilcare, s.d.). 

La Fondazione Amilcare mette a disposizione dei ragazzi sia maschi che femmine di età 
compresa tra i 15 e i 20 anni diverse strutture di tipo diurno, residenziale e di consulenza.           
I ragazzi accolti sono 65, inoltre una trentina sono seguiti, per un certo periodo, anche dopo il 
termine del collocamento; in totale si contano circa dalle 90 alle 95 persone. Le strutture 
residenziali proposte sono tre: Foyer Calprino, Verbanella e Vignola. Accanto ad esse 
troviamo le soluzioni abitative autonome in appartamenti ADOC Sopraceneri e Sottoceneri, un 
centro diurno denominato Spazio Ado e il servizio AdoMAni (Fondazione Amilcare, s.d.). 

In riferimento a quanto esposto precedentemente in merito all’applicazione degli standard a 
seconda della struttura, di seguito verranno introdotte alcune parti delle Linee direttive 
emanate dalla Fondazione e delle specificità del Modello di lavoro e d’intervento del CEM. Ciò 
ha il fine di individuare gli elementi (concetti, teorie e autori) che fungono da base alle modalità 
di applicazione degli standard del Q4C da parte del Foyer Vignola.  

2.2.1 Le Linee direttive della Fondazione Amilcare  

Ciò che seguirà è estratto dalle Linee direttive della Fondazione Amilcare (Fondazione 
Amilcare, s.d.). 

“La Fondazione Amilcare svolge un’attività di prevenzione, di protezione e di educazione di 
quella fascia di minorenni che, per motivi diversi, si trovano in un momento di difficoltà nel loro 
sviluppo e che talvolta non possono più vivere nel loro nucleo famigliare di appartenenza. (…) 
Negli statuti del 2010, la Fondazione definisce le sue finalità che sono quelle di affiancare e 
accompagnare gli adolescenti nel riconoscere e riscoprire la loro unicità; nel favorire lo 
sviluppo della propria personalità con lo scopo ultimo di implementare la capacità di vivere e 
convivere all’interno del tessuto sociale nel quale sono inseriti”. 

I punti di riferimento a cui gli operatori della Fondazione si riferiscono per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati oltre al Q4C sono: “la Convenzione internazionale Onu sui diritti 
dell’infanzia; le definizioni dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) del 
maltrattamento e tutte le leggi e i regolamenti di applicazione che ne conseguono; la Legge 
per le Famiglie e il suo Regolamento; il Codice deontologico del lavoro sociale”.  
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Accanto ad essi i concetti di riferimento adottati da ogni équipes sono:  

- “la comunicazione efficace secondo Carl Rogers;  
- l’ascolto attivo e l’intelligenza emotiva di Thomas Gordon;  
- la pedagogia non punitiva e non espulsiva di Roland Coenen e di Janusz Korczak;  
- il riconoscimento delle competenze del bambino secondo Jesper Juul;  
- la visione sociologica delle relazioni liquide e dell’appartenenza secondo Zygmunt Bauman”. 

Lavorando in ottica sistemica la Fondazione sottolinea l’importanza del lavoro con le famiglie. 
“Il percorso di collocamento di un ragazzo, per definizione, non è un percorso individuale. Gli 
educatori e le consulenti familiari tengono conto di tutti i componenti della famiglia e delle 
persone significative e operano per facilitare la relazione tra di essi. Crediamo che accogliendo 
il ragazzo dando un ruolo attivo ai membri della famiglia, ascoltandoli, rispettando i loro vissuti 
senza giudizi né pregiudizi e valorizzando le loro risorse, si possano creare le condizioni per 
la reciproca conoscenza e comprensione, aprendo così la possibilità di lasciar emergere nuove 
modalità relazionali e quando possibile un riavvicinamento”. 

Inoltre, in una prospettiva dialogica-partecipata “Non è il professionista che impone gli obiettivi 
al ragazzo ma è il progetto che viene definito in base ai bisogni del ragazzo. L’équipe si 
organizza in modo da garantire un’accoglienza individualizzata al ragazzo e alla sua famiglia. 
(…) Per accompagnare un adolescente verso la sua autonomia in modo che diventi attore del 
proprio progetto di vita è, a nostro avviso, fondamentale cominciare sin dall’inizio a 
considerarlo e rispettarlo come si farebbe con un adulto, riconoscendolo come “esperto di sé 
stesso”. 

Il percorso parte quindi dal riconoscimento del minore come persona più competente in merito 
alla propria situazione. Segue una conoscenza reciproca e si domanda direttamente al minore 
quali siano i suoi bisogni, al fine di costruire con lui, con la rete famigliare, se possibile, e di 
professionisti un progetto individualizzato (PI). 

Per tutta la permanenza del minore in struttura “Il ragazzo, la sua famiglia, gli operatori della 
rete e l’équipe della Fondazione comunicano in modo costante sull’evoluzione del 
collocamento”. Ciò è attuato attraverso una comunicazione fluida e trasparente sia su aspetti 
positivi che negativi mediante vari mezzi quali telefonate e messaggi, ma lo strumento che si 
predilige è la posta elettronica che permette di tenere traccia scritta di ciò che accade.  Inoltre, 
ogni 3 mesi, viene svolta una riunione di sintesi con tutti i membri della rete per aggiornare il 
Programma Operativo (PO), condiviso poi via e-mail. Mentre, settimanalmente, una di 
aggiornamento tra ragazzo e coppia educativa dove si invita il ragazzo a scrivere in prima 
persona la mail di aggiornamento. 

In merito alla riconnessione con il tessuto sociale, il lavoro svolto dagli educatori parte dal 
micro, con lo scopo di trasmettere il senso delle regole più basilari legate alla convivenza in 
foyer e trasferirle successivamente al macro. “Il ruolo dell’educatore è quello di educare e 
quindi a volte di porre dei limiti chiari al ragazzo dandogli così la possibilità di crescere, 
confrontarsi e strutturarsi, mantenendo e prendendosi cura al contempo della relazione. 
L’educatore gestisce le eventuali trasgressioni del ragazzo con interventi educativi 
individualizzati, mantenendo le condizioni relazionali che permettano a quest’ultimo di capire 
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il senso delle regole e di integrarle. Le regole sono quelle della convivenza, della società e 
della Legge, sulle quali l’educatore lavora per favorirne la comprensione e l’accettazione”.      

In riferimento al modello pedagogico seguito, ovvero quello della non punizione, spicca la 
concezione di “[…] continuità relazionale sia con il minore che con la sua famiglia, senza 
ricorrere alla minaccia dell’espulsione. (…) Il nostro lavoro si fonda sull’accoglienza 
incondizionata, sull’ascolto e sulla stabilità della relazione educativa che possiamo costruire. 
La presenza degli educatori è condizionata e vincolata alla riuscita del progetto, al 
raggiungimento degli obiettivi o al rispetto delle regole, ma vuole essere una presenza che 
comunichi una presa di responsabilità dell’adulto verso il ragazzo”. 

In tal senso, la continuità relazionale può risultare lo strumento più funzionale per creare o 
ricreare quel sentimento di fiducia nel ragazzo nei confronti del mondo degli adulti.  

2.2.2 Specificità del Foyer Vignola 

Di seguito sono esposte le specificità della Modalità di lavoro e d’intervento del Foyer Vignola 
(Capezzoli, et al., 2018). 

L’équipe compie un lavoro che si ispira a diversi concetti fra cui quello di accoglienza, di 
sostegno, di protezione, di guida, di arricchimento esperienziale, di proiezione nel futuro e di 
lavoro di rete. L’idea di protezione, non è da intendersi come un contenimento di tipo fisico, 
ma più relazionale; gli educatori cercano di porre dei limiti, dei confini entro cui i ragazzi 
dovrebbero orientarsi. Questo discorso è legato al fatto che il Foyer Vignola è una struttura 
aperta per cui lavorare sulla relazione e sulla fiducia è fondamentale per i professionisti.  

La modalità educativa dell’équipe del Vignola ha, infatti, come base quella di instaurare una 
relazione di fiducia reciproca, perseguita attraverso il riconoscere il ragazzo nella sua piena 
totalità e mediante delle risposte attente alle sue richieste. Il lavoro è, inoltre, rivolto alla ricerca 
di un benessere personale e di salute sociale per il giovane, ciò avviene con l’offerta di 
esperienze ed opportunità e mediante l’esercizio di presenza e relazione. L’attività dell’équipe 
si delinea su tre modelli principali, questi possono essere intrecciati e alternati nel mentre del 
cammino dell’adolescente. In base ai bisogni del ragazzo, verrà avviato o uno oppure un altro 
percorso, sia che la persona viva in foyer o in un appartamento protetto della Fondazione. 
Nella presa a carico viene, poi, fatto riferimento al quadro legislativo svizzero e agli standard 
del Quality4Children. Per permettere ai ragazzi di approcciarsi al meglio nella società in cui 
vivono, tra i fini del collocamento vi è l’integrazione della regola e l’imparare a gestire la 
sanzione la quale non è univoca per tutti, ma è definita dal modello di intervento adottato.  

Prima di individuare quale possa essere il miglior modello da impiegare per il giovane, egli 
deve sostenere un periodo di prova della durata variabile di 1-3 settimane. Al termine di esso, 
segue una riunione e, se vi è l’accordo di tutti, viene sancita l’ammissione attraverso la firma 
di un contratto, chiamato Convenzione, tra ragazzo, responsabile del foyer, famiglia ed ente 
collocante. Mediante il contratto viene anche assegnata al giovane una coppia educativa, 
composta da un educatore e un’educatrice, che lo seguiranno durante il collocamento e con 
cui egli compirà delle riunioni a cadenza settimanale. A questo punto è possibile capire quale 
modello d’intervento possa essere il migliore per l’adolescente.  
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Il primo è il “Modello foyer”, che corrisponde a quello intrapreso nel periodo di prova e che, 
se risponde ai bisogni e alle potenzialità del ragazzo, viene impiegato il più a lungo possibile; 
eventualmente anche durante un collocamento in appartamento. Questa fase è tempestata 
da discussioni, conflitti, frustrazioni, confronti, ricerca di compromessi e proposte; si vuole 
sottolineare la questione della protezione, della sanzione, della vita di gruppo e del 
contenimento.  

Il secondo è il “Modello bisogni primari”, che viene attivato quando il primo non è più 
perseguibile. Esso lavora sulla riduzione delle aspettative e delle pressioni educative al fine di 
instaurare o mantenere una relazione significativa tra il giovane e gli educatori. In questa 
tappa, il lavoro dell’operatore consiste nell’accostarsi all’adolescente, ascoltandolo, 
accompagnandolo nelle sue richieste e compiendo un esercizio di fiducia. Il ruolo 
sanzionatorio dell’équipe viene messo da parte per concentrarsi maggiormente sul dialogo, 
commentando e trasmettendo al ragazzo e alla sua rete un quadro di ciò che sta accadendo. 
L’obiettivo ultimo di questo modello d’intervento è quello di rendere consapevole il giovane 
accolto delle proprie potenzialità, concedendogli il tempo per ritrovare la motivazione per 
mettersi in gioco.  

Il terzo è il “Modello appartamento del foyer (adoccamento)”, che si può avviare a due 
condizioni, la prima è che il minore abbia compiuto almeno sedici anni e la seconda che abbia 
vissuto in foyer per almeno un anno. Questo modello permette al ragazzo di cercare ed 
arredare un proprio appartamento, sempre con l’accompagnamento degli educatori. Per 
ottenere l'abitazione viene richiesto al giovane di firmare un “documento di addoccamento” 
interno con il foyer, con l’intento di responsabilizzarlo maggiormente e sottolinearne il ruolo 
centrale nel progetto. La funzione degli educatori, oltre a quella di accompagnamento nella 
gestione di uno spazio personale, risiede nel fare da mediatori delle pressioni sociali e 
dell’integrazione dei bisogni personali con quelli di comunità, famiglia o società. Questo ha il 
fine di sedimentare nell’adolescente abbastanza fiducia in sé per affrontare da solo il mondo 
che lo aspetterà in futuro.       

Al compimento dei 18 anni, se il giovane desidera continuare il suo cammino in foyer, deve 
redigere una richiesta scritta nella quale espone le motivazioni riguardo alla scelta di 
permanere in struttura e si assume una nuova responsabilità del suo progetto. 

In merito alla progettualità del foyer, essa segue quanto già esposto nelle linee guida della 
Fondazione legato al modello di progettazione dialogico-partecipata. Vi è la costruzione di un 
percorso, per il quale, fin dall’inizio, tutti gli elementi della rete del ragazzo sono considerati e 
coinvolti. Nel mentre del progetto, fra i diversi attori c’è uno scambio reciproco di informazioni 
attraverso gli aggiornamenti settimanali inviati poi a tutta la rete del giovane. Ci sono poi le 
riunioni di sintesi, durante le quali vi è la negoziazione dei diversi punti di vista che possono 
emergere nel mentre dei tre mesi. Esse hanno il fine di creare una visione co-costruita della 
situazione e di valutare in itinere quanto è stato fatto.      

 “A questo livello si evince la circolarità del modello propria del dialogo e della sua 
considerazione delle parti interessate. La dimensione dialogica diviene la dimensione 
sostanziale della progettazione” (Maida & Iglesias, 2014). 
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2.3 Analisi dei concetti  

L’adolescenza è un periodo considerato per molti autori una fase della vita complessa, ma 
come si presenta “l’adolescente che giunge in foyer”? Questo è uno dei tre concetti che in 
seguito si andranno ad approfondire e che saranno funzionali per il seguente lavoro di tesi. I 
successivi due sono relativi al termine “metodo”, connesso con “modalità di lavoro” e alla 
nozione di “sentimento” che richiama il “vissuto emotivo” degli adolescenti.  

Avere in chiaro come si presenta l’adolescente che viene inserito in un centro educativo 
minorile è la prima condizione per poter compiere un lavoro di analisi sui vissuti di quest’ultimo. 
Egli, infatti, può apparire in svariate vesti, ma con alla base una ferita analoga.  

“I ragazzi e le ragazze accolti in comunità provengono non di rado da storie di separazioni 
traumatiche dalle figure genitoriali, condizioni di maltrattamento fisico e psicologico, 
deprivazione affettiva e instabilità relazionale, o da percorsi interrotti di recupero emotivo-
affettivo (un affidamento familiare fallito), o da esperienze totalizzanti e socialmente 
depauperizzanti (un ricovero in istituto): nei settori più svantaggiati dell’utenza, la gravità 
delle ferite si osserva con relativa evidenza sul piano dello sviluppo delle competenze 
cognitive, emotivo-affettive, socio-comunicative. Nelle situazioni più compromesse è il Sé 
ad apparire come la dimensione più danneggiata da una relazione adulto-bambino in 
ambiente familiare multiproblematico ad alto rischio psicosociale: il senso del sé, di essere 
se stesso differente dagli altri, la consapevolezza di essere soggetto agente, capace di 
autocoscienza, di percepirsi e rappresentarsi, di interagire affettivamente, emozionalmente 
e cognitivamente con altre soggettività, di esperire il mondo e rappresentarselo” (Barbanotti 
& Iacobino, 2007, p. 41). 

Con il termine “sentimento” si intende “[…] la facoltà che ci mette in grado di provare un moto 
dell’animo, come la gioia, l’odio, la gratitudine, lo stupore, la paura. Il sentimento tocca la sfera 
affettiva ed emozionale ed è spesso contrapposto alla ragione. (…) Non si può capire 
pienamente il significato della parola sentimento, se non lo si accosta al verbo da cui proviene 
– sentire – che significa «avere consapevolezza di sé e dell’altro». Il sentimento è quindi un 
moto che dall’esterno si rivolge all’interno, provocando una vibrazione interiore dell’animo” 
(Treccani, 2006). 

Per poter parlare del concetto di “metodo” è necessario introdurre la nozione di “metodologia”, 
che si riferisce a: “orientamento e impronta filosofica che riguardano il modo in cui è 
organizzato un progetto […]” (Carey, 2013, p. 218).  

In altre parole, la metodologia consiste nei fondamenti teorici che guidano e fungono da 
cornice all’operato dei professionisti; nel caso di questa ricerca, degli operatori del Foyer 
Vignola. Mentre, con progetto, si può far riferimento alla relazione che quest’ultimi 
intrattengono con gli adolescenti e con la rete di esperti e familiari che circonda l’utenza, ma 
anche all’interno dell’équipe stessa. La metodologia è applicata grazie al metodo o ai metodi, 
ovvero l’insieme di abilità, tecniche e strumenti che compongono l’operato del professionista 
(Ibidem). 
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2.4 Riferimenti teorici 

Per il corrente lavoro di ricerca, in riferimento ai filoni teorici che orientano il modello di lavoro 
del Foyer Vignola, verranno brevemente introdotte le linee di pensiero di tre autori: Carl 
Rogers, Thomas Gordon e Jesper Juul. Queste, oltre al capitolo 2.2 saranno successivamente 
le maggiori fonti di confronto e analisi del materiale raccolto. Accanto a tali teorie, per una 
parte più teorica legata all’età adolescenziale, sono stati citati altri tre autori: Peter Blos, 
Gianluca Barbanotti e Pasquale Iacobino. 

Carl Rogers è stato il fondatore della “terapia centrata sulla persona” o non direttiva, secondo 
la quale vi sono tre atteggiamenti imprescindibili se ci si vuole impegnare in una relazione di 
aiuto. Essi sono interdipendenti tra loro e concorrono al determinare una comunicazione 
efficace con l’altro, risultano perciò trasferibili in qualsiasi relazione interpersonale, non solo 
in quella terapeuta-cliente. Il primo consiste nell’essere autentici e congruenti, evitando di 
indossare maschere ed esprimendo i propri sentimenti in modo spontaneo. La seconda 
caratteristica è legata alla considerazione positiva e accettazione incondizionata dell’altro, 
ovvero accogliere l’altro per come si presenta e per quello che ci racconta, in modo neutrale e 
rispettoso, non giudicante e valutante. L’ultima è connessa alla comprensione e 
comunicazione empatica, ovvero al sentire il mondo dell’altro come se fosse proprio, senza 
identificarvisi, conservando la nostra alterità (Bruzzone, 2015). 

Thomas Gordon, sull’onda del feedback valutativo minimo di Rogers, ha promosso la sua 
teoria dell’ascolto attivo, secondo l’autore, il metodo più efficace per creare delle relazioni di 
qualità in modo veloce e per mantenerle equilibrate. Gordon parte dal presupposto che, 
quando le persone si rivolgono a qualcuno, lo fanno unicamente per sentirsi compresi, con 
l’intento di trovare una persona che faccia loro da specchio. Egli delinea così cinque strumenti 
per l’ascolto attivo. Il primo passo è il tacere così da far parlare l’altro, viene poi il prestare 
attenzione, mantenendo lo sguardo verso la persona. Nel mentre dell’ascolto è possibile dare 
dei segnali vocali di interesse, il semplice riconoscimento. Quarto elemento sono le apri-porte 
o frasi-invito che permettono di incoraggiare qualcuno ad iniziare o proseguire il discorso. 
Infine, vi è il feed-back ovvero un rimando che dimostri di aver compreso e di non essersi 
limitati al semplice “udire”. L’autore sottolinea che, dal nostro feed-back, l’interlocutore non 
vuole ricevere delle soluzioni, ma delle parole che richiamano o riassumono ciò che 
direttamente o indirettamente ha cercato di trasmettere, in particolare il suo stato emotivo 
(Gordon, 2014). 

Jesper Juul, delinea la visione secondo la quale, per permettere ad ogni fanciullo uno sviluppo 
ottimale, è necessario riconoscere le competenze insite in quest’ultimo, fin dalla nascita. Ogni 
caregiver dovrebbe rivolgersi al bambino non più come oggetto passivo a cui impartire valori 
e regole di vita, ma come soggetto attivo e portatore di abilità per affrontare il mondo e 
rapportarsi con le persone che lo circondano. Ciò non significa che l’adulto deve farsi da parte, 
ma, al contrario, deve accostarsi al minore con rispetto, ascoltandolo e considerandolo come 
competente nel suo percorso di vita, preservando la sua integrità. In tal senso, i limiti risultano 
essere essenziali per orientare il fanciullo, ma sono concordati con quest’ultimo. L’esperto 
aggiunge che i bambini sono collaborativi con gli adulti, sia che il comportamento di quest’ultimi 
sia salutare o meno per i primi. Il fanciullo va, quindi, considerato con serietà e va posta 
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un’attenzione particolare alla sua comunicazione con la quale esprime i propri limiti e le proprie 
necessità. L’attenzione dell’autore si sposta anche sulla fase adolescenziale, sottolineando 
come essa sia delineata sulla base dell’età infantile. Il genitore o il caregiver non può più 
tornare indietro, ma può e deve accettare il ragazzo che ha davanti comunicando con lui in 
modo trasparente e diretto (Juul, 2010). 

3 Metodologia e strumenti d’indagine  

La metodologia che orienta il corrente lavoro di tesi è di tipo qualitativo poiché con la domanda 
di ricerca si intendono analizzare degli aspetti legati alla percezione dei singoli adolescenti 
accolti dal Foyer Vignola, quindi elementi di tipo soggettivo: 

Nella propria modalità di lavoro, il Foyer Vignola della Fondazione Amilcare dichiara di seguire 
le linee guida del Quality4Children. In che modo alcuni adolescenti del CEM identificano e 
vivono emotivamente l’applicazione degli standard Q4C, durante la fase di accoglienza?  

La domanda di ricerca si delinea su due obiettivi. Da un lato si vuole indagare come le modalità 
di lavoro degli educatori, che si prefiggono di applicare le linee guida del Q4C, sono percepite 
dai ragazzi accolti. Accanto a questo primo livello di indagine, troviamo l’analisi del vissuto 
emotivo dei singoli ragazzi, nato dal rapporto con gli educatori. Relazione, anch’essa orientata 
dagli standard del Q4C.  

Lo strumento che verrà impiegato per la raccolta dei dati consiste in un’intervista semi 
strutturata (vedi Allegato 2 - Traccia intervista) rivolta a dei giovani del CEM. Il fine è quello di 
permettere una raccolta di informazioni pervenute direttamente dai vissuti degli adolescenti 
accolti in foyer. Storie la cui espressione sarà facilitata grazie alla possibilità di racconto di 
domande aperte predefinite e di quesiti supplementari nel caso vi fosse la possibilità di 
indagare maggiormente alcuni aspetti sollevati dai giovani, infatti “(…) le domande strutturate 
creano un chiaro collegamento con la domanda di ricerca identificata, mentre la componente 
non predefinita dà lo spazio per esplorare eventuali altri aspetti che emergono da quanto dice 
il partecipante” (Carey, 2013, p. 138).  

Dopo una parte di quesiti di conoscenza, le domande cruciali sono state sviluppate sulla base 
di quattro standard del Q4C, individuati nella fase di accoglienza (Andrini, et al., 2010, p. 149-
151), ovvero il periodo di permanenza degli adolescenti in istituto:  

- “Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine; 
- Standard 10: Il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla comprensione e sul 

rispetto; 
- Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale 

che interessa direttamente la sua vita; 
- Standard 14: Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una vita indipendente”. 

La scelta degli standard e la loro descrizione verranno esplicitati maggiormente nel capitolo 
seguente. A conclusione di ogni serie di domande focalizzate sugli standard, segue un 
interrogativo inerente ad un “consiglio” da dare agli educatori che si auspica possa mostrare 
caratteristiche ulteriori legate sia ai sentimenti dei giovani, sia all’operato degli educatori.  
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Con lo scopo di rendere la lettura più lineare e scorrevole, sia nella traccia intervista che nella 
stesura dell’analisi dei dati, verranno talvolta impiegati i termini “adolescente”, “ragazzo”, 
“giovane” e “pupillo” per fare riferimento ad entrambi i generi. Per questioni di privacy, per gli 
adolescenti e gli educatori sono stati utilizzati nomi fittizi, scelti nel primo caso, direttamente 
dai giovani, al fine di renderli maggiormente partecipi nel processo.  

Durante il seguente lavoro di tesi il foyer accoglie 8 adolescenti, di questi ne sono stati 
individuati 5, un ragazzo e quattro ragazze di età compresa fra i 15 e i 19 anni. Maggiori dettagli 
sono stati raccolti nel sottocapitolo 4.2, in cui, attraverso le interviste, si è cercato di delineare 
il profilo dei giovani coinvolti. La motivazione che ha condotto alla scelta di questi soggetti si è 
basata sulla volontà di diversificare le esperienze nell’arco temporale, infatti ogni ragazzo è 
inserito nel CEM da un tempo differente; alcuni pochi mesi, altri anni. Come si vedrà in seguito 
ciò ha portato alcuni adolescenti, a compiere dei parallelismi tra i primi tempi in foyer e la loro 
situazione attuale. 

4 Risultati e analisi 

Sulla base della metodologia qualitativa, per l’analisi dei dati, verrà applicata una modalità di 
confronto per il primo scopo della ricerca; mentre di interpretazione per il secondo. La 
comparazione fungerà da metodo di analisi tra le percezioni degli adolescenti e la modalità di 
applicazione degli standard del Q4C, al fine anche di comprendere se essi sono in linea con i 
principi teorici perseguiti dal foyer. L’analisi interpretativa verrà successivamente impiegata 
per esaminare i dati inerenti al vissuto emotivo dei ragazzi, quindi elementi soggettivi. 
Quest’ultimi, vista la tipologia di domande aperte, potrebbero risultare anche molto ampi e 
probabilmente non sempre definibili. Mediante una sintesi, la presente tesi, si prefigge di dare 
un senso alle parole emerse, cogliendone i significati.  

“Di solito, attraverso le letture, le interviste, i focus group, si raccolgono molte più informazioni 
di quelle che è possibile analizzare e riportare in una tesi; è quindi di fondamentale importanza 
la capacità del ricercatore di ‘tirare fuori’ temi chiave” (Carey, 2013, p. 182). 

Con tale presupposto, le interviste verranno riassunte in una tabella (vedi Allegato 4 - Tabella 
“Analisi interviste”) così da rendere maggiormente comprensibili e schematici i dati e i temi 
emersi. Per l’analisi compiuta nei sottocapitoli 4.2, 4.3 e 4.4 per le domande e le frasi citate si 
farà riferimento alla tabella “Analisi interviste” inserita come quarto allegato.  

4.1 Gli standard individuati 

Considerando che gli adolescenti accolti dal Foyer Vignola sono inseriti da tempi differenti 
(mesi e anni) nella struttura, si è deciso di concentrarsi sugli standard dell’area intermedia, 
ovvero il “Processo di accoglienza”. I quattro standard individuati nella fase di permanenza 
(Andrini, et al., 2010, p. 149-151) permettono di cogliere diversi aspetti riguardanti, nello 
specifico, la relazione tra educatore e giovane: 

“Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine. Il rapporto del 
bambino con la famiglia d'origine viene incoraggiato, mantenuto e supportato se questo rientra 
nell’interesse del bambino; 
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Standard 10: Il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla comprensione e sul rispetto. 
L'adulto di cura ha un’attenzione individuale verso il bambino e si impegna a costruire un 
rapporto di fiducia e comprensione con lui. Comunica sempre in modo trasparente, aperto e 
rispettoso con il bambino; 

Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale 
che interessa direttamente la sua vita. Il bambino viene riconosciuto come “esperto” di se 
stesso. È informato, ascoltato e preso sul serio, e la sua capacità di resilienza è riconosciuta 
come una grande potenzialità. Il bambino è incoraggiato a esprimere i suoi sentimenti e i suoi 
vissuti; 

Standard 14: “Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una vita indipendente. Il 
bambino / giovane è supportato a forgiare il suo futuro fino a diventare sicuro di sé, 
autosufficiente e membro attivo della società. Ha accesso all'istruzione e ha l'opportunità di 
acquisire abilità utili nella vita e sviluppare valori. Il bambino / giovane è incoraggiato a 
sviluppare la propria autostima. Questo gli conferisce forza e sicurezza nell'affrontare le 
difficoltà”. 

4.2 Il profilo degli adolescenti intervistati 

Sulla base delle risposte alle domande di conoscenza poste ai soggetti intervistati, un 
maschio e quattro femmine, si è potuto identificare un primo profilo dei giovani accolti dal Foyer 
Vignola. I partecipanti alle interviste sono ragazzi la cui età spazia dai 15 ai 19 anni, ci troviamo 
quindi confrontati con persone che stanno attraversando la tipica fase adolescenziale. Più 
nello specifico, secondo l’approccio psicoanalitico di Blos (1992) che suddivise tale periodo in 
più stadi, nella fase della adolescenza vera e propria, della tarda adolescenza e in quella della 
post adolescenza. Anche se individua degli anni precisi, l’autore sottolinea che il passaggio 
da uno stadio all’altro è molto variabile e solitamente giunge più precocemente nelle femmine. 

Nella prima fase citata il giovane compie un disinvestimento dai primi oggetti d’amore, ovvero 
i genitori. Egli necessita di una distanza fisica e non riconosce più i propri cari come figure 
d’autorità, ma tende a ricercare il confronto con i coetanei o altri adulti per lui significativi. 
L’autostima aumenta e si assiste ad una prima costruzione di ideali in cui il ragazzo si 
rispecchia. Nel periodo successivo egli tende a consolidare i suoi interessi e a strutturare 
mentalmente la rappresentazione del Sé. L’umore diviene più saldo e riflette il raggiungimento 
di una nuova stabilità psichica, che nelle fasi precedenti era in uno stato altalenante. Anche 
l’autostima risulta più solida e l’adolescente sviluppa le capacità per agire in modo progettuale, 
pensa e pianifica il suo futuro. Egli assume su di sé l’autorità che fino all’età puberale era 
affidata alle figure genitoriali e sviluppa un proprio Super-Io come guida del suo agire. Infine, 
nella post adolescenza, il giovane inizia ad indirizzare i suoi pensieri alle scelte professionali 
e ad avere uno scopo a cui aspirare. Idealmente essa corrisponde alla conclusione della 
costruzione dell’identità (Manzocchi, Milani, & Campello , 2017).  

Il processo appena descritto appare idilliaco, ma sappiamo che non sempre segue questo 
corso: ogni adolescente è differente, ciò implica cammini diversi; l’evolversi è anche dato 
dall’ambiente che circonda il ragazzo. In questo particolare periodo della vita avere dei “buoni 
modelli” nei quali immedesimarsi come il gruppo di pari o il migliore amico/a o, ancora, figure 
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adulte significative come professori, coach sportivi o, nel caso degli adolescenti del Foyer 
Vignola, educatori, può risultare di fondamentale importanza. Senza dei punti di riferimento 
che, implicitamente, “guidano” moralmente e in accordo con l’etica della società gli 
atteggiamenti del minore, il suo sviluppo psico-fisico e sociale potrebbe avere delle serie 
ripercussioni nella vita adulta.  

L’aspetto successivo che risulta importante sottolineare per la considerazione delle risposte 
inerenti agli standard, è il tempo di permanenza in foyer. Come si può osservare nella tabella 
dalla domanda 2, non vi è un’omogeneità nel periodo di accoglienza dei giovani; questo, oltre 
alla soggettività di esperienza di ogni ragazzo, ha contribuito a raccogliere un materiale 
abbastanza diversificato. Nei casi in cui la permanenza supera l’anno, i soggetti hanno 
spontaneamente compiuto una comparazione tra un prima e un dopo, per loro significativo, 
evidenziando maggiormente il lavoro degli educatori del foyer. 

Diversamente da questo aspetto, le risposte inerenti alla motivazione del loro inserimento nella 
struttura, hanno rivelato una caratteristica analoga a tutti i giovani. Alcuni di loro sono stati 
collocati o provenivano già da una situazione di istituzionalizzazione, altri si sono approcciati 
alla Fondazione di loro volontà; ma ciò che li accomuna sono i problemi interpersonali avuti 
con uno o entrambi i genitori. Solo nel caso di Mina, tali difficoltà sono coglibili nelle domande 
successive inerenti allo Standard 8. Come già esposto nel capito 2.3 - Analisi dei concetti una, 
se non la maggiore, delle cause che porta un minore ad essere collocato in una struttura è 
relativa a dei disagi o dei conflitti famigliari. Riferendomi nuovamente alle parole di Barbanotti 
e Iacobino (2007, p. 41), nelle risposte dei ragazzi sono ritrovabili alcuni concetti quali 
“separazioni traumatiche dalle figure genitoriali”, probabili “condizioni di maltrattamento fisico 
e psicologico, deprivazione affettiva e instabilità relazionale” e, ancora, “esperienze totalizzanti 
e socialmente depauperizzanti (un ricovero in istituto)”.  

4.3 Analisi dei risultati inerenti alla modalità di lavoro degli educatori 

Nel seguente sottocapitolo verranno analizzati i dati emersi dalle risposte relative all’operato 
degli educatori correlato ai quattro standard scelti. Per ogni linea guida del Q4C si procederà 
domanda per domanda, saranno considerate, ove risultasse utile, anche quelle inerenti al 
“consiglio” per gli educatori. Lo scopo è quello di rispondere al primo quesito di ricerca:  

In che modo alcuni adolescenti del CEM identificano l’applicazione degli standard Q4C, 
durante la fase di accoglienza?  

“Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine. Il rapporto del 
bambino con la famiglia d'origine viene incoraggiato, mantenuto e supportato se questo rientra 
nell’interesse del bambino” (Andrini, et al., 2010). 

Ogni ragazzo ha espresso che le persone ritenute più importanti fra i loro famigliari sono i 
genitori, alcuni hanno aggiunto fratelli o sorelle e nonni, una ha menzionato il suo compagno. 
La modalità con cui sono mantenuti tali rapporti è, in maniera quasi analoga a tutti, quella via 
telefono, attraverso chiamate e messaggi. Vi sono, poi, dei rientri a casa più formalizzati 
specialmente per i tre giovani minorenni, mentre altri più informali come cene o visite quando 
ne viene sentita la necessità. Alcune ragazze inserite in foyer da più di un anno, hanno parlato 
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di distanza “Come dicono qua in foyer la distanza riallaccia i legami”, fattore che ha 
consentito loro, dandosi il giusto tempo, di riprendere il rapporto con i propri genitori. Come 
sostiene Juul (2010, p. 161) è fondamentale nella relazione genitore – figlio adolescente, che 
il primo sappia lasciare andare il secondo “Tra i tredici e i quattordici anni, i ragazzi hanno 
bisogno di separarsi dai genitori, e rendersi liberi. (…) Quando i ragazzi cominciano a separarsi 
dai genitori, non lo fanno contro di loro, lo fanno per se stessi”.  

Si potrebbe, quindi, dedurre che lasciare andare non significa smettere di essere genitori e 
non esserci più per i propri figli, ma dare l’occasione al ragazzo di fare le esperienze che 
desidera, anche a costo di cadere per poi rialzarsi. Da alcune risposte successive si può 
evincere come l’équipe del Vignola sostenga questa distanza, inquadrandola come un bisogno 
necessario al giovane per riprendere contatto con sé stesso; senza, però, far perdere del tutto 
quel legame paterno o materno che può risultare importante per entrambe le parti.  

Per ciò che concerne la modalità di incoraggiamento data dagli educatori al fine di mantenere 
un rapporto tra figli e famigliari, dalle risposte risulta che il metodo impiegato per ogni giovane 
è differente. Ciascun ragazzo ha riportato degli accorgimenti che gli educatori attivano nei loro 
confronti, alcuni di natura operativa, altri più a livello astratto, ad esempio evidenziando il 
pensiero del foyer riguardo all’importanza di mantenere dei legami famigliari. A dipendenza 
della situazione, nel concreto, gli ausili consistono nell’aiutare il giovane a trovare una modalità 
comunicativa efficace o nell’incoraggiarlo, in caso di problemi, a parlare direttamente con il 
genitore o con le consulenti famigliari. O, ancora, ponendogli domande volte alla riflessione, 
senza obbligarlo a contattare il proprio parente. Allo stesso tempo, anche il genitore, come ha 
riportato un ragazzo, è informato delle novità inerenti al figlio e può comunicare all’educatore 
i propri pensieri. Egli viene quindi sempre coinvolto nel percorso del proprio figlio, a tal 
proposito si può ritrovare quanto già riportato nel sottocapitolo 2.2.1 - Linee direttive della 
Fondazione Amilcare “Il ragazzo, la sua famiglia, gli operatori della rete e l’équipe della 
Fondazione comunicano in modo costante sull’evoluzione del collocamento” (Fondazione 
Amilcare, s.d.) 

Passando ora alla modalità con cui gli educatori supportano i giovani a mantenere il legame 
con i famigliari, le strategie impiegate risultano anch’esse diverse a seconda dell’adolescente. 
Queste sono implementate mediante il dialogo con il ragazzo o con il genitore o con entrambi 
contemporaneamente.  Le strategie spaziano dall’aiutare il giovane a trovare delle tecniche 
più efficaci per comunicare con i propri cari, al dialogare con il genitore per placare i possibili 
diverbi. Oppure creando uno spazio di parola volto alla connessione fra le due parti o, ancora, 
ricordando quanto i parenti ci tengano ad essere contattati dai propri figli o nipoti. Anche se 
due ragazze esprimono che in questo periodo non ne sentono la necessità, tali metodi si 
conformano con l’idea che ogni adolescente ha in merito al miglior modo di essere sostenuto 
(vedi domanda 7). 

Per ciò che concerne il modo di cogliere la presenza degli educatori, le qualità attribuite dai 
giovani ai loro caregivers sono: “mediatori”, “persone su cui puoi contare”, “presenza che 
si fa sentire e non sentire”, “parte della famiglia…non così legati”. Da questi attributi e 
dalle modalità di supporto riportate dai ragazzi ci si può ricollegare al modello pedagogico 
seguito dal Foyer Vignola citato nel punto 2.2.1 dove viene sottolineata l’importanza della 
continuità relazionale. Grazie a questa azione pedagogica l’educatore è in grado di mantenere 
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una relazione stabile sia con gli adolescenti accolti, sia con i loro famigliari accogliendoli e 
ascoltandoli, al fine di garantire loro una presenza incondizionata. Dalle domande dei 
consigli si evince che per due casi su 3 le tecniche impiegate per assicurare tale presenza 
risultano funzionali esattamente come sono attivate. Nelle altre situazioni i ragazzi aggiungono 
che gradirebbero: maggiore flessibilità nelle questioni famigliari, più momenti informali tra 
giovane-genitori-educatori e una sollecitazione verso i parenti a scrivere maggiormente ai figli.  

“Standard 10: Il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla comprensione e sul 
rispetto. L'adulto di cura ha un’attenzione individuale verso il bambino e si impegna a costruire 
un rapporto di fiducia e comprensione con lui. Comunica sempre in modo trasparente, aperto 
e rispettoso con il bambino” (Andrini, et al., 2010). 

Analizzando le risposte alle domande 13, 14 e 16 ciò che emerge, anche dagli esempi riportati 
dai giovani, è un rapporto tra pupillo e coppia educativa (CE) che ha permesso ai primi di 
sentirsi maggiormente seguiti fin dal momento in cui sono stati loro assegnati i due caregivers. 
Una relazione basata sulla comprensione del ragazzo, dei suoi bisogni, dei suoi vincoli “hanno 
da subito visto come sono…hanno capito i miei disagi e soprattutto i miei limiti” e della 
situazione generale e specifica del momento. Soffermandoci, in particolare, sulle parole di 
Rose “Si sono adattati a me…si sono resi partecipi della mia vita anche al di fuori del 
foyer, si sono interessati al mio ambiente senza giudicarlo”, si evince un aspetto 
fondamentale per la Fondazione Amilcare. Un tema che, nel 2006 con la nascita del servizio 
Adoc, l’allora direttore Raffaele Mattei aveva evidenziato come “nuovo paradigma”, ovvero 
“non sarà più il giovane che dovrà adattarsi alla struttura, ma la struttura che dovrà adattarsi 
al giovane” (Mattei, 2006 cit. in Mirachi & Sbattella, 2019, p.22).  

Più in generale, l’immagine che risulta è quella di un legame nel quale gli adolescenti possono 
trovare uno spazio di parola con delle figure che li conoscono in modo più approfondito rispetto 
ad altri membri dell’équipe del Foyer Vignola “se hai bisogno di parlare con qualcuno parli 
con loro, ti conoscono meglio…più a fondo di un altro educatore”. Come si può cogliere 
dalle parole dei giovani, questo clima è stato costruito attraverso una comunicazione basata 
sull’assenza di giudizio, sul “rispetto reciproco”, sulla schiettezza e sull’essere diretti. Per 
alcuni tale ambiente ha portato ad avere un’intesa particolare “abbiamo proprio un feeling 
che ci capiamo”. Sempre a livello comunicativo, la dinamica concreta che si innesca nel 
momento in cui gli educatori vogliono attivare un dialogo con i ragazzi è analoga per ognuno 
di loro. L’adolescente viene sollecitato, anche per gli aspetti pratici, in momenti “dove ti 
vedono tranquilla”, si rivolgono andando direttamente verso il giovane “mi vengono a 
bussare alla porta” oppure si mobilitano attraverso canali tecnologici quali chiamate e 
messaggistica. Quello prediletto, se ne hanno la possibilità, è comunque quello vis a vis. In 
ogni caso, è stata riportata più volte la loro schiettezza e il tono calmo e tranquillo nel 
comunicare a voce. Qualche pupillo ha fatto trasparire degli aspetti caratteristici degli educatori 
“Quando sono stressati lo si nota…Danilo ogni tanto alza la voce” oppure “Serena è la 
più peperina. Danilo è la persona più calma che conosca”, che, come si può notare dalle 
frasi citate possono scaturire e variare in base alla situazione. In ogni caso, ciò va a 
comprovare l’autenticità degli educatori che si mostrano per come sono, con trasparenza e 
veridicità. Una qualità che, come sostiene Carl Rogers (1983 cit. in Bruzzone, 2015, p. 103), 
risulta fondamentale per una comunicazione efficace in un rapporto di aiuto, “[…] l’elemento 
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più importante della relazione è l’autenticità del terapeuta; il terapeuta si dimostra efficace 
solamente quando è naturale e spontaneo. (…) Il terapeuta efficace è colui che è capace di 
essere, nel momento della terapia, se stesso nel senso più profondo del termine”.  

Accanto ad essa, anche gli aspetti citati poco sopra, come l’assenza di giudizio e il rispetto 
contribuiscono alla creazione di una relazione efficace. Questi sono racchiusi 
nell’atteggiamento che Rogers (Bruzzone, 2015, p. 108) definisce “considerazione positiva e 
accettazione incondizionata”, che può portare l’adolescente ad aprirsi ed esplorare se stesso, 
cullato da un clima di sicurezza, privo di intimidazioni da parte dell’educatore.  

Un’ultima considerazione che si può cogliere è legata alla capacità del caregiver di andare 
oltre la possibile “facciata positiva” del giovane o il non interesse per una faccenda pratica, 
come può essere l’aggiornamento; per passare su un altro piano: quello del mondo interiore 
del giovane. Un pianeta che, talvolta, ha bisogno di aiuto “…quando ho bisogno di qualcuno 
che sono un po' triste, un po' giù, ci sono i miei educatori di riferimento che sono Robin 
e che mi aiutano”, di essere ascoltato e compreso “Se li dico che non ho davvero voglia 
di fare questa cosa, piuttosto mi chiedono che cos’è successo oggi”. A ciò è possibile 
collegare una terza caratteristica rogersiana (Bruzzone, 2015, p. 110), ovvero la 
“comprensione empatica” che porta il professionista, in questo caso l’educatore, a distogliere 
lo sguardo dagli aspetti intellettuali della conversazione per concentrarsi maggiormente 
sull’emozioni e i sentimenti dell’altro, “In generale mi vengono incontro anche su come mi 
sento…loro hanno capito la cosa e hanno tralasciato tutto il resto e si sono concentrati 
su di me”. 

“Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale 
che interessa direttamente la sua vita. Il bambino viene riconosciuto come “esperto” di se 
stesso. È informato, ascoltato e preso sul serio, e la sua capacità di resilienza è riconosciuta 
come una grande potenzialità. Il bambino è incoraggiato a esprimere i suoi sentimenti e i suoi 
vissuti” (Andrini, et al., 2010). 

Partendo dalla descrizione del loro cammino all’interno del Foyer Vignola (vedi domanda 19), 
i ragazzi hanno riportato le loro storie e quelle fasi che sono state per loro significative. I 
racconti appaiono, perciò, molto diversi, tuttavia è possibile rilevare degli aspetti comuni che 
si possono ritrovare in quelli che sono gli scopi e i principi teorici seguiti dalla Fondazione 
Amilcare e dal Foyer Vignola (vedi capitoli 2.4, 2.2 e sottocapitoli). Il lavoro educativo ha 
permesso agli adolescenti di prendere o riprendere contatto con il proprio mondo interiore “mi 
hanno insegnato a vedere prima me di tutti gli altri” e di concentrarsi sul loro percorso 
formativo. Ogni giovane ha avuto la possibilità di scegliere una scuola, di essere promosso o 
fallire e nel caso cambiarla. Sebbene alcune ragazze non stiano (durante il periodo 
interessato) frequentando nessun corso, lo sperimentare ha permesso loro di comprendere 
maggiormente ciò che può interessarli “ho un’ottica più chiara del mio futuro e di quello 
che vorrei fare”. Dall’esperienza di Rose si può cogliere come l’operato degli educatori si 
orienti nell’ottica di rendere indipendente il giovane; egli viene accompagnato e gradualmente 
portato all’autonomia. 

Dalla domanda 20 emergono invece le dinamiche all’interno delle riunioni di sintesi, nelle quali 
il giovane dovrebbe essere posto al centro del progetto decisionale. Il disegno che si evince è 
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quello di momenti in cui ogni persona, compreso il ragazzo, può esprimere la propria opinione 
in merito alle varie vicende che vengono affrontate, tutti vengono ascoltati. Questo scenario è 
analogo ad ogni adolescente del foyer tranne che per Mina. La ragazza ha riportato 
l’atteggiamento di due figure della sua rete che non le danno questa possibilità e di come la 
sua CE si sia mobilitata in varie occasioni per offrirle uno spazio di parola “se c’è da 
contraddire, comunque ho visto che contraddicono…oppure -Sentite anche il suo punto 
di vista, adesso avete detto il vostro, ma anche lei avrà da dire qualcosa su questo-”. 
Nonostante ciò, la giovane riporta di sentirsi indifferente in merito alle decisioni finali prese 
durante le ultime riunioni, tuttavia quello che la rammarica maggiormente è il fatto che le due 
figure non le lasciano spazio di parola. Da questo esempio si può cogliere, a parere della 
scrivente, l’unicità di ogni percorso e che, anche se vi è la volontà sia del ragazzo che degli 
educatori di collaborare, non sempre si incontrano, dall’altra parte, figure professionali che si 
muovono con lo stesso intento. È proprio in queste situazioni che la CE o il responsabile che 
presenziano in questi incontri dovrebbero maggiormente supportare il giovane, spingere verso 
il dialogo e una presa di decisone il più possibile condivisa. 

Dal quesito 21, invece, si può delineare lo scenario delle riunioni di aggiornamento, momenti 
più informali, nei quali i caregivers si mettono maggiormente in gioco e portano, quando 
opportuno, le proprie esperienze. Questa apertura, come vedremo nel sottocapitolo 
successivo, porta ad una più ampia collaborazione da parte dei giovani e alla possibilità di un 
confronto su temi più profondi e intimi. Nell’informare i ragazzi, si può ritrovare quanto già 
esposto sulla modalità comunicativa riportata poco sopra per lo standard 8, ovvero la 
schiettezza e l’essere diretti nell’annunciare eventuali novità o cambiamenti, dando la priorità 
ai giovani prima che alla rete e rispettandone, sempre, la privacy. 

Solo Jonathan, oltre a considerare l’aggiornamento un possibile momento di dialogo, lo ha 
definito “…un po' palloso perché comunque ogni settimana devi farlo”. Ha continuato 
descrivendo la dinamica per la quale, nel momento in cui ha compiuto delle “cazzate”, gli 
educatori hanno avviato uno spazio di riflessione sull’accaduto, proseguendo che la vicenda 
sarebbe stata comunicata alla rete. Nel suo caso si evince l’applicazione del “Modello Foyer” 
(vedi sottocapitolo 2.2.2) per il quale, durante il periodo di presa in carico dell’adolescente, il 
lavoro svolto dal professionista è quello di confrontarsi, discutere, ricercare compromessi, fare 
proposte, giungere anche a dei conflitti, al fine di rendere chiaro il tema della protezione, della 
vita di gruppo e del contenimento. 

Quando viene chiesta loro un’opinione o hanno necessità di esprimere dei sentimenti sul 
proprio percorso (vedi domande 25 e 27), i ragazzi descrivono che gli educatori attivano una 
modalità che comincia da un ascolto “…percepiscono quello che gli dico…mi ascoltano 
per comprendere e non per rispondere” che secondo le parole di Gordon (2014, p. 34, 37) 
potremmo definire attivo. Esso parte dall’intenzione di accogliere e, tacendo, di comprendere 
l’altro lasciandogli il tempo necessario; non si prefigge di dispensare consigli. Chi ascolta, in 
questo caso l’educatore, si deve porre nell’ottica di assumere la prospettiva dell’altro, 
accettando, momentaneamente, il pensiero e le emozioni dell’interlocutore come fatti veritieri. 
Il passo successivo è quello di restituire, con un quadro generale, quanto appena appreso in 
modo tale da offrire uno specchio nel quale l’altro possa riflettersi e ritrovarsi.  
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Gli adolescenti riportano che, una volta conclusi i loro discorsi, ad essi seguono risposte date, 
sempre sull’onda già menzionata, “in maniera schietta e diretta” alle quali vi è però dietro 
un ragionamento. Talvolta, oltre a tali repliche, gli educatori rimandano anche dei consigli volti 
a mostrare altre possibilità d’azione. In ogni caso il fine è quello di ricordare al giovane che, 
nelle sue scelte e prese di posizione, deve pensare prima di tutto al suo benessere. Vi è 
comunque l’opportunità di un confronto se emergono opinioni discordanti.  

 “Standard 14: “Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una vita indipendente. 
Il bambino / giovane è supportato a forgiare il suo futuro fino a diventare sicuro di sé, 
autosufficiente e membro attivo della società. Ha accesso all'istruzione e ha l'opportunità di 
acquisire abilità utili nella vita e sviluppare valori. Il bambino / giovane è incoraggiato a 
sviluppare la propria autostima. Questo gli conferisce forza e sicurezza nell'affrontare le 
difficoltà” (Andrini, et al., 2010). 

Il primo passo per una vita indipendente risiede sicuramente nell’istruzione e nell’imparare un 
mestiere che ti permetta di lavorare e sostentarti in maniera autonoma. Fra gli obiettivi citati 
dai giovani, quello di iniziare un percorso scolastico e concludere la formazione risulta comune 
a tutti. Secondo le parole dei ragazzi, il primo strumento mobilitato dai membri del Vignola per 
sostenerli in ciò, risiede nel semplice dialogo con cui si interessano, domandano, spronano e 
incitano l’adolescente a non demordere e proseguire nel loro impegno scolastico. Accanto a 
questo primo sostegno, non manca l’aiuto nell’accompagnare i giovani a cercare scuole o posti 
di apprendistato, creare lettere e CV; dove necessario, tenendo conto dei propri limiti 
professionali, gli educatori indirizzano i pupilli verso degli orientatori. 

Le aspirazioni future sono, invece, differenti: riallacciare i rapporti con i genitori, attivare il 
Modello Appartamento (vedi sottocapitolo 2.2.2) e realizzare progetti legati alle loro passioni. 
Per ciò che concerne quest’ultime, gli adolescenti trovano un supporto soprattutto nel 
confronto con le storie di vita degli educatori “…mi raccontano delle loro 
esperienze…Queste cose mi fanno sognare mi fanno sperare…”. Come riporta 
accuratamente una ragazza, tale apertura è molto significativa per i giovani, poiché l’educatore 
mostra una parte di sé molto personale che permette loro di sentirsi più vicini. Secondo Rogers 
(Bruzzone, 2015, p. 104), l’aprirsi verso l’altro portando le proprie esperienze, quindi sé stessi 
in prima persona mostrandosi con quell’atteggiamento di autenticità, permette un incontro più 
profondo fra le due parti: “Nei rari momenti in cui l’autenticità di un individuo incontra 
l’autenticità di un altro, ha luogo una memorabile – relazione Io -Tu –“. 

Proprio questo incontro, potrebbe rivelarsi uno spazio nel quale l’adolescente può confrontarsi 
non solo con l’altro, ma anche con sé stesso, valutando cosa ha realizzato fino a quel momento 
e quali sono i traguardi che vorrebbe raggiungere. Si tratta di un confronto con la realtà che 
potrebbe da un lato rendere cosciente il giovane del percorso che ha compiuto fino a quel 
momento, aumentandone l’autostima e la fiducia in sé. Dall’altro egli potrebbe cogliere gli 
aspetti interni a lui e/o del contesto che lo circonda sui quali può ancora lavorare. 

Durante la vita in foyer, i giovani raccontano di come l’autonomia e i piccoli compiti che l’équipe 
lascia loro li stia preparando ad affrontare il loro futuro in maniera indipendente. Molti si vedono 
già proiettati verso il Modello Appartamento o al di fuori del foyer. Sostengono che prendersi 
cura della struttura e dei residenti annessi, pulendo la propria camera o gli spazi comuni e 
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cucinando per gli altri ragazzi, siano delle attività importanti per il loro futuro spazio abitativo. 
Altri si affacciano su aspetti più legati a competenze personali che gli educatori hanno fatto 
loro acquisire, come parlare in prima persona telefonicamente o non scoraggiarsi davanti al 
primo fallimento, ma trovare altre strade da percorrere. O, ancora, avere fiducia in coloro che 
li circondano, dando a tutti la possibilità di farsi conoscere “sapere che non c’è solo il brutto 
nella vita, che non ci sono solo persone che vogliono screditarti, ma ci sono persone 
che una volta che ti conoscono posso apprezzarti per quanto tu abbia dei difetti o 
meno”. Tale passaggio può rivelarsi davvero importante per riconnettere con il proprio tessuto 
sociale dei giovani che sono slegati, prima di tutto, da coloro che solitamente vengono 
considerati fra gli affetti più cari, ovvero i genitori. 

Accanto all’indipendenza, la questione del divenire sicuri di sé è un’altra meta verso la quale 
gli educatori stanno cercando di portare i giovani. Dalle interviste emergono scenari diversi da 
cui si possono dedurre alcune strategie messe in campo dai caregivers per sostenere ogni 
adolescente. Troviamo, ad esempio, un supporto che, mediante delle “piccole attenzioni”, 
rende il giovane una persona degna di considerazione. Si può supporre, quindi, che attraverso 
il sentirsi importante, il ragazzo acquisti sicurezza in sé. Per altri, il lavoro educativo si ritrova 
nell’aiuto con il quale il caregiver porta il giovane a compiere dei ragionamenti su quello che è 
il proprio mondo interiore. Ciò ha lo scopo di far cogliere loro quelle che sono le caratteristiche 
che li connotano, compresi i loro limiti, ma anche le strategie che nel tempo hanno attivato per 
superare i momenti difficili. Questa può mostrarsi un’utile risorsa per gli adolescenti una volta 
usciti dal foyer, nel momento in cui si dovessero imbattere in situazioni analoghe o, magari, 
anche diverse trovando la forza di sviluppare ulteriori capacità di coping.  

4.4 Analisi dei risultati inerenti al vissuto degli adolescenti 

In questo sottocapitolo saranno analizzati gli elementi riguardanti le emozioni che 
l’applicazione degli standard Q4C, da parte dell’équipe del Foyer Vignola, ha suscitato nei 
giovani accolti nel CEM. Nell’analisi, a differenza del sottocapitolo precedente, si procederà 
considerando l’insieme delle risposte relative ad ogni standard individuato. Dove ritenuto 
significativo, saranno comprese anche quelle relative al “consiglio” per gli educatori. Per la 
comprensione di alcuni passaggi, si farà riferimento al sottocapitolo 4.3. Il fine è quello di dare 
un responso alla seconda domanda di ricerca: 

In che modo alcuni adolescenti del CEM vivono emotivamente l’applicazione degli 
standard Q4C, durante la fase di accoglienza? 

“Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine. Il rapporto del 
bambino con la famiglia d'origine viene incoraggiato, mantenuto e supportato se questo rientra 
nell’interesse del bambino” (Andrini, et al., 2010). 

Analizzando le risposte degli adolescenti, nell’insieme, emerge che il lavoro educativo avviato 
per raggiungere l’ottavo standard suscita sentimenti positivi nei giovani, la modalità educativa 
li fa “sentire bene”. I metodi impiegati sono differenti per ogni ragazzo, sia nell’incoraggiarli 
che nel supportarli a mantenere i legami con i famigliari (vedi sottocapitolo 4.3), i vissuti sono 
così risultati diversificati. Di seguito si entrerà nello specifico delle singole situazioni. 
Incoraggiare e sostenere la giovane ricordandole l’importanza della famiglia, rende cosciente 
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Sara del fatto che il periodo prima dell’entrata in foyer è stato significativo, così come i suoi 
genitori e sua sorella che ne hanno fatto parte. Questo pensiero le dà la sicurezza che 
qualcuno, oltre agli educatori, c’è per lei; allo stesso tempo la spinge ad esserci per gli altri, 
dedicando loro il proprio tempo. La presenza degli educatori fra lei e i suoi parenti, che vive 
come una mediazione, la fa sentire “in equilibrio” con i suoi famigliari.  

Jonathan racconta che essere informato dei pensieri che la madre riporta agli educatori gli 
dimostra che la figura materna ci tiene a lui, è contento di ciò, nonostante si senta a tratti “un 
po' triste” quando le informazioni riferite sono difficili da assorbire. Il fatto che i caregivers del 
foyer sostengano il rapporto madre-figlio placando le possibili situazioni di conflitto fra le due 
parti, fa sentire il ragazzo bene e, in alcune occasioni, come riparato dal “fuoco che si è 
creato” nella relazione con la madre. 

Le tre ragazze rimanenti, essendo presso il Foyer Vignola per un periodo superiore all’anno, 
hanno compiuto un confronto tra i loro sentimenti iniziali e quelli odierni in riferimento alla 
dimensione famigliare e all’operato degli educatori. Per Marilyn, trovare modalità 
comunicative efficaci per intrattenere una relazione funzionale con i suoi genitori, è stato un 
percorso lungo. Gli educatori l’hanno sostenuta e aiutata in questo cammino, ad oggi la 
giovane si sente serena ed è felice del risultato finale. Anche lei, come Sara, introduce il 
termine mediatori per delineare la presenza dei caregivers del Vignola. Prosegue dicendo che, 
grazie alla mediazione, vive il dialogo con i genitori non più come una “sfida”, nella quale uno 
doveva prevalere sull’altro, ma come uno spazio in cui le parole sono attutite e addolcite.   

Il rapporto di Mina, in particolare con suo padre, che appariva inizialmente come il più fragile, 
è stato incoraggiato e sostenuto dagli educatori attraverso lo spronare la giovane a parlare e 
recuperare un dialogo. Se all’inizio la ragazza trovava fastidioso questo incoraggiamento, 
attualmente pensa “che sia una cosa giusta” e sostiene che probabilmente senza tale 
incentivo, non sarebbe riuscita a riallacciare e mantenere la relazione con la figura paterna. 
Tale pensiero non è vissuto da Mina come univoco per ogni famigliare, infatti, non con tutti i 
parenti apprezza di essere spronata a mantenere un legame e non comprende il senso di 
ricreare una relazione con qualcuno che non le interessa. Tuttavia, dall’intervista, è 
interessante notare come questa idea, inizialmente, fosse radicata nella giovane anche nei 
confronti del padre e di come, con il passare dei mesi, si sia modificata. L’esperienza di Mina 
può fungere da esempio e dimostrare come, nelle relazioni, dare tempo ed essere pazienti 
senza imporsi con il giovane, possa rivelarsi un aspetto fondamentale anche per sorprendere 
le persone coinvolte e rivoluzionarne il modo di pensare.  

La modalità di porre domande in merito ai famigliari utilizzata con Rose, ha innescato nella 
giovane un meccanismo grazie al quale, a sua volta, riflette e si pone quesiti sulla relazione 
che intrattiene con i suoi genitori. Il metodo non la infastidisce, non la “turba” e non lo trova 
invasivo, ma innocente. Sente che in ogni caso resta a lei la decisione di contattare o meno i 
parenti. Gli educatori sono percepiti da Rose come delle figure che, nel tempo, sono riuscite a 
connettere la ragazza con i genitori, lei li vive come parte della famiglia. Se inizialmente questa 
presenza poteva darle fastidio e faceva fatica ad accettarla, adesso si rende conto che, grazie 
agli interventi educativi, la situazione famigliare si è calmata modificandosi in positivo. 
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In generale, dalle esperienze sopracitate, si può dedurre che entrare nella situazione del 
giovane comprendendo i bisogni sia suoi che dei famigliari risulta essere un sistema funzionale 
per ricercare delle strategie su misura per ogni caso. Adattarsi al giovane e alla sua rete 
famigliare, per gli adolescenti accolti dal Foyer Vignola, nel tempo, ha permesso ai primi di 
vivere il rapporto con i secondi con maggiore benessere riscoprendo o recuperando dei 
rapporti che inizialmente potevano apparire non salutari. 

“Standard 10: Il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla comprensione e sul 
rispetto. L'adulto di cura ha un’attenzione individuale verso il bambino e si impegna a costruire 
un rapporto di fiducia e comprensione con lui. Comunica sempre in modo trasparente, aperto 
e rispettoso con il bambino” (Andrini, et al., 2010). 

Per raggiungere questo obiettivo, i metodi e le strategie impiegate dall’équipe del Vignola sono 
risultati analoghi e congruenti per ogni adolescente accolto nel foyer (vedi sottocapitolo 4.3). 
Dopo il periodo di prova ai giovani è stata assegnata una coppia educativa che ha permesso 
loro di sentirsi più seguiti e, si potrebbe ipotizzare, meno spaesati fra il grande gruppo di 
ragazzi ed educatori. Come conseguenza alla metodologia impiegata riconducibile ad 
un’impronta rogersiana, dai racconti dei giovani emerge un legame in cui i caregivers 
garantiscono una presenza costante e uno spazio privilegiato dove i ragazzi si sentono 
maggiormente in confidenza rispetto ad altri membri dell’équipe. Grazie a ciò, alcuni 
adolescenti rimandano di percepire che la CE li conosca meglio degli altri educatori e che 
comprenda maggiormente le loro necessità e i loro limiti. Rose, ad esempio, riporta come 
questa comprensione le abbia permesso di trovare delle basi su cui lavorare e accordarsi con 
la CE, senza sentirsi “pressata da loro” per gli aspetti più pratici del suo percorso o per il suo 
bisogno di autonomia.  

Tornando allo spazio di parola, i giovani raccontano di come questi momenti li facciano sentire 
a loro agio e liberi di esprimersi su qualsiasi argomento, anche sui propri sentimenti. Dall’altra 
parte percepiscono delle persone che li accolgono e che si interessano, domandando e 
andando loro incontro anche su aspetti più profondi, non solo sul lato pratico: “Fabio è quello 
che si occupa della burocrazia, delle cose più pratiche. Chiara invece è il gossip che mi 
chiede come sto, come va con il ragazzo…si compensano le due cose, non manca 
niente”. Per gli adolescenti del Vignola avere un luogo dove buttare fuori quello che hanno 
dentro, senza la paura di essere giudicati, può rivelarsi un passaggio molto importante per poi 
sentirsi sollevati e creare un legame ancora più profondo con gli educatori di riferimento. In 
questo ambiente di fiducia e rispetto reciproco, creatosi nel tempo con la relazione, Sara 
riporta di come si senta a suo agio a porre, a sua volta, quesiti alla sua CE, domande che non 
avrebbe mai rivolto ai suoi genitori. Da ciò si può dedurre come i caregivers compiano un 
lavoro educativo rapportandosi, senza giudizio, con la piena totalità di ogni adolescente del 
Vignola e di come questo porti il giovane a confrontarsi con il suo mondo interiore (interrogativi, 
richieste, dubbi) cercando, talvolta, un confronto con una figura adulta: l’educatore. Tale 
ragionamento si può ricollegare al pensiero rogersiano per cui “[…]  la creazione di un clima 
positivo, non giudicante intriso di accettazione, (…) permetta al soggetto di accostarsi alla 
propria esperienza viscerale ed emotiva e di accoglierla e comprenderla senza negarla o 
distorcerla” (Bruzzone, 2015, p. 75). 
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Proseguendo nell’analisi delle interviste, anche nei momenti più quotidiani, Rose percepisce 
la sensazione di essere privilegiata se in turno c’è un educatore della sua CE; tuttavia 
quest’attenzione non sempre la fa sentire a proprio agio. Mina, invece, riporta che durante la 
giornata la presenza di un caregiver di riferimento o di un altro educatore non le cambia 
particolarmente l’umore, a meno che non ha delle comunicazioni da riportare alla sua CE. Da 
ciò si può dedurre come tutti gli educatori, nella quotidianità della vita in foyer lavorino come 
un’entità unica e che nel lato pratico siano disponibili in egual modo con ogni adolescente.  

Passando ora alla modalità comunicativa già espressa nel precedente sottocapitolo, in 
particolare alla schiettezza e all’essere diretti nel dire le cose, essa suscita in ogni ragazzo 
delle sensazioni differenti. È interessante notare un’antitesi di emozioni fra Marilyn e Mina. La 
prima apprezza molto questo aspetto e sente di essere posta “di fronte alla realtà”, senza 
nessuno che giri attorno all’argomento, ponendo dei filtri e rendendo ambiguo il discorso. Si 
evince che per gli educatori è importante rapportarsi con i ragazzi come con degli adulti che 
sono in grado di comprendere. Come sostiene Juul (2010, p. 164) per l’adolescente è 
fondamentale che il genitore o altri caregivers si rivolgano a lui con un linguaggio personale, 
ovvero con una modalità che non esprima superiorità o volontà di dispendere sapere, ma che 
comunichi le cose esattamente come stanno. Ciò consente al giovane di misurarsi, portando 
la sua opinione e i suoi atteggiamenti e avere così un confronto con qualcuno che lo consideri 
sul suo stesso piano.  

La seconda, invece, percepisce troppo d’impatto tale modalità, fino al punto che a volte le ha 
dato fastidio e preferirebbe che il caregiver giungesse al succo del discorso o alla domanda 
“un po' più gradualmente”. In particolare, ciò accade parlando della madre, con la quale si 
può dedurre che per via del disturbo riportato nelle domande dello standard precedente, Mina 
abbia maggiori difficoltà a raccontare le sue dinamiche personali con la figura materna. Nelle 
domande del “consiglio” per gli educatori, la giovane suggerisce “di non cercare di tirare 
troppo fuori dalla persona perché ottieni l’effetto contrario”. Grazie a questa 
testimonianza è possibile cogliere la vera unicità intrinseca in ogni persona, che talvolta, negli 
adolescenti si può tendere a dimenticare, generalizzandone alcuni comportamenti. Oppure 
giungendo alla conclusione che se per tutti i giovani accolti fino a quel momento, la modalità 
usata è stata efficace, allora lo sarà anche per il prossimo che giungerà al foyer. Di fronte alla 
particolarità di ogni situazione, l’educatore non deve mai dare nulla per scontato, ma deve 
anche saper mettere in dubbio e rivalutare il suo operato. Ciò non significa vagare 
nell’incertezza e nell’insicurezza, ma sapersi adattare ad ogni circostanza e comprendere la 
mutevolezza dell’essere umano.  

 “Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale 
che interessa direttamente la sua vita. Il bambino viene riconosciuto come “esperto” di se 
stesso. È informato, ascoltato e preso sul serio, e la sua capacità di resilienza è riconosciuta 
come una grande potenzialità. Il bambino è incoraggiato a esprimere i suoi sentimenti e i suoi 
vissuti” (Andrini, et al., 2010). 

Analizzando le risposte al primo quesito sviluppati per il decimo standard, si riesce a cogliere 
come fin dall’entrata in foyer, i ragazzi abbiano percepito dei cambiamenti positivi, che hanno 
permesso loro di staccarsi dalla particolare situazione che vivevano prima, presso i loro 
famigliari. Alcuni mutamenti sono legati direttamente al distacco con la famiglia “c’è questa 
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distanza che per mia madre è una cosa brutta, ma per me è una cosa buona… stando 
sempre insieme nella stessa casa comunque litigavamo quasi sempre”, altri al contatto 
con il nuovo ambiente “mi sono sentita già come estraniata dal mondo che vivevo prima”.  

Focalizzandoci sulle dinamiche che connotano i due momenti dove più si discute del percorso 
di ogni giovane, ovvero le sintesi e gli aggiornamenti, per le prime i vissuti dei ragazzi portano 
a scenari davvero differenti, mentre per le seconde le esperienze raccolte risultano 
maggiormente analoghe. Negli incontri di sintesi, le modalità mobilitate dalla CE per 
permettere ai loro pupilli di sentirsi al centro del proprio progetto seguono la medesima linea 
con tutti. Tuttavia, i sentimenti manifestati, pur essendo nella maggior parte dei casi positivi, 
mostrano le singolarità di ciascun adolescente e le diversità di ogni situazione. Sara sottolinea 
come, nonostante le venga data la piena libertà di espressione, si senta comunque in dovere 
di soppesare le sue parole per non ferire i suoi genitori “…parlo più in generale…non dico 
tutto…sto attenta a come parlo”. Come conseguenza, a differenza degli aggiornamenti in 
cui riporta di sentirsi totalmente libera, durante le sintesi si percepisce “sempre un po' in 
gabbia”. Jonathan riferisce che queste riunioni non gli cambiano particolarmente l’umore, ma 
sente che è circondato da persone che ci tengono a lui. Diversamente dal ragazzo, Marilyn, 
essendo in foyer da maggior tempo, ha evidenziato dei cambiamenti significativi nel suo 
percorso all’interno degli incontri di sintesi che le hanno permesso di provare nuove emozioni. 
Se prima era in conflitto con i suoi genitori e percepiva di avere dentro di sé molta rabbia, con 
il tempo, questa è diminuita e le ha permesso di confrontarsi con i parenti e aumentare la 
pazienza di fronte ad atteggiamenti che le arrecano fastidio. Mina, per via della sua situazione 
espressa nel punto 4.3, è la ragazza che meno vive positivamente questi incontri. Avere delle 
persone nella sua rete che, nonostante la mediazione degli educatori, non le permettono di 
esprimersi e non sono disponibili a vedere il suo punto di vista, non la fa stare bene. Ciò ha 
portato più volte la giovane ad andarsene dalle riunioni “non ce la facevo a stare lì a sentire 
che qualcuno parlasse per me”.  

In netta antitesi al caso di Mina, troviamo la situazione di Rose che in merito alle sue sintesi 
racconta di come tutti si prendano il tempo per ascoltarla e di come questo la faccia sentire 
che “ci sono persone che credono in me, che sono qui per il mio futuro”. A sua volta, 
Rose, è propensa ad ascoltare chi la circonda poiché riesce a comprendere il pensiero che 
hanno gli altri sui suoi atteggiamenti e come questi influiscono su di loro; ne prende atto e si 
attiva per capire come migliorarsi. Il suo discorso successivo può risultare interessante per 
comprendere il punto di vista dei giovani durante la delicata fase dell’adolescenza “…non mi 
fanno sentire come la bambina di turno…Ho bisogno di essere trattata come una 
persona…che sta crescendo e che arriverà ad essere un’adulta… ci sono persone che 
so che credono in me”. Questo pensiero, inoltre, si rispecchia proprio con quello a cui mira 
la Fondazione Amilcare (vedi sottocapitolo 2.2.1) per il quale, fin dall’inizio del percorso, è 
indispensabile considerare il giovane come il maggiore conoscitore di se stesso, trattandolo 
con lo stesso rispetto e la stessa serietà che si riserverebbe ad una persona adulta.  

Dalle riunioni di aggiornamento, invece, emergono sentimenti meno diversificati, i giovani 
riportano di sentirsi ascoltati e a loro agio anche nel porre domande. Hanno trovato un luogo 
nel quale possono confidare accaduti che li hanno fatti soffrire, ma dove possono anche 
confrontarsi su temi più leggeri. Su questi argomenti più tenui i caregivers esplicitano il proprio 
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punto di vista e la loro esperienza “…parliamo anche tra di noi…diventa quasi una 
riunione di gruppo…a me fa piacere perché fa entrare in un’altra modalità diversa dal    
-Tu come stai? Pensa a come stai...-“. Tale dinamica richiama quella menzionata poco 
prima sul linguaggio personale di Juul, per cui l’adolescente si sente considerato sullo stesso 
piano dell’educatore.  

Ad alimentare questo sentimento troviamo la modalità impiegata dagli educatori per informare 
i giovani che si può riassumere in tre concetti: schiettezza, priorità ai ragazzi e rispetto della 
privacy. Infatti, queste accortezze oltre a permettere agli adolescenti di interagire con il 
caregiver senza ansia e con un senso di tranquillità, consentono loro di sentirsi al pari 
dell’interlocutore e al centro del proprio percorso. In tal senso, le parole di Marilyn possono 
riassumere, dal punto di vista dell’adolescente, il concetto di Juul esposto nell’analisi dello 
standard 10: l’atteggiamento dei suoi caregivers la fa sentire “…una persona che riesce a 
capire le cose…è un alzarti di quel livello dove riuscite a parlare alla pari, sei una 
persona che ha la capacità di prendere tutte le decisioni che fanno per te”.  

Come ulteriore conferma, quando viene chiesto ai giovani di esprimere la propria opinione su 
delle decisioni da adottare, essi riportano di sentirsi liberi di apportare la propria visione senza 
tenersi i pensieri per sé. Se non si trovano sulla stessa onda di riflessione degli educatori, 
chiedono loro delle motivazioni e ragionano su di esse, cercando di vedere il lato positivo della 
situazione. Nella quotidianità, anche la modalità con cui i caregivers accolgo i pupilli quando 
vogliono esprimersi, che come visto nel punto 4.3 parte da un ascolto attivo, fa sentire i giovani 
compresi, seguiti, trasmette loro sicurezza e calma. Rose, fra le varie sensazioni aggiunge 
che “Anche se in quel momento non sono tranquilla, mi trasmettono tranquillità…Non 
ho paura che non mi dicano quello che pensano”. Proprio in questa frase si può ritrovare 
il pensiero di Gordon (2014, p. 54) il quale sostiene che “Quando si ascoltano le persone nel 
momento in cui stanno passando una brutta giornata o si sentono irritate, il rapporto con loro 
cambia. L’empatia e l’accettazione, necessarie per ascoltare attentamente, inducono le 
persone ad avvicinarsi e fanno abbassare la diffidenza”.  

Tutte queste emozioni, quindi, contribuiscono a creare un clima positivo per il confronto. Su 
questa linea sono pertinenti le parole di Mina che, spinta dal desiderio di avere “un punto di 
vista diverso” da quello della sua CE, si sente libera di accostarsi anche ad altri educatori. 
Nonostante l’ambiente positivo creatosi nel tempo fra adolescenti e coppie educative, i giovani 
percepiscono che eventuali altri accorgimenti potrebbero renderli ancora più felici di quanto lo 
sono adesso (vedi domanda 29). Le accortezze spaziano dall’avere maggiori momenti intimi 
tra ragazzi e CE, al ribadire le regole di convivenza all’interno del Foyer Vignola per evitare 
discussioni fra i ragazzi stessi, legate alla gestione degli spazi personali. O, ancora, che si 
proponessero più esperienze di gruppo esterne al CEM. Da queste osservazioni si può 
ipotizzare che ci siano delle ulteriori questioni sulle quali, forse, i giovani non si sentono ancora 
di esprimersi. Sarebbe interessante capirne il motivo dato che, apparentemente sono degli 
aspetti semplici sui quali è possibile lavorare e mobilitarsi.  

“Standard 14: “Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una vita indipendente. Il 
bambino / giovane è supportato a forgiare il suo futuro fino a diventare sicuro di sé, 
autosufficiente e membro attivo della società. Ha accesso all'istruzione e ha l'opportunità di 
acquisire abilità utili nella vita e sviluppare valori. Il bambino / giovane è incoraggiato a 
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sviluppare la propria autostima. Questo gli conferisce forza e sicurezza nell'affrontare le 
difficoltà” (Andrini, et al., 2010). 

Gli aspetti su cui i caregivers si attivano per portare i giovani ad una vita indipendente sono 
risultati molteplici. In primo luogo, troviamo il fattore scuola o percorso professionale, che per 
tutti gli adolescenti risulta essere l’obbiettivo più importante da perseguire al momento e che 
rappresenterebbe una loro prima conquista. Per portare i giovani all’intraprendere un percorso 
e/o alla conclusione di esso, come visto nel sottocapitolo precedente, le strategie mosse si 
sono evolute su due fronti: un continuo dialogo per spronare i pupilli e aiuti più pratici, come la 
stesura dei CV. Le reazioni da parte degli adolescenti si sono rivelate piuttosto analoghe. 
Alcuni percepiscono che tutto questo supporto ha portato loro del benessere, soprattutto per 
Mina, la quale, nell’ultimo anno, aveva perso la rotta “…sono un po' quei momenti in cui 
magari ti smarrisci e ti danno una mano a ritrovarti…”. Altri manifestano una certa noia ad 
essere continuamente incitati per la scuola, tuttavia sentono di divertirsi durante lo studio 
compiuto con gli educatori e di essere, anche in questo caso, riportati con i piedi per terra. Un 
secondo aspetto interessa le aspirazioni future dei giovani; appaiono elaborate con molta 
attenzione e inerenti al cammino formativo intrapreso. Per queste, i caregivers hanno valutato 
di portare le proprie esperienze di vita al fine di dare ai loro pupilli un confronto con altre storie 
e realtà. Purtroppo, solo Marilyn ha espresso il suo vissuto in relazione all’apporto offerto dalla 
sua CE e riporta di percepirsi più vicina alla realizzazione dei suoi sogni: “sentire che è 
possibile, che qualcuno lo ha fatto, lo rende più reale e vicino a me”. 

Per la loro futura vita una volta usciti dal Foyer Vignola, gli adolescenti hanno espresso i vari 
metodi impiegati dai caregivers (vedi sottocapitolo 4.3). In merito ad essi, i vissuti dei giovani 
spaziano dalla gratitudine nei confronti degli educatori, a riflessioni più personali come sentire 
di crescere senza rabbia, percepirsi sicuri e tranquilli, pensare che quello che è stato fatto sarà 
utile per il futuro ed essere consapevoli che si hanno le capacità per affrontare il mondo 
esterno. 

Al fine di farli acquisire sicurezza in loro stessi e nelle loro capacità, i caregiver hanno dato 
vita, nella maggior parte dei casi, ad una sorta di spazio riflessivo in cui i pupilli sono riusciti a 
ragionare sulla propria interiorità. Solo Sara si è concentrata sulle attenzioni che nel quotidiano 
le sono riservate dagli educatori, che l’hanno portata ad aumentare la sicurezza in sé e a 
sentirsi stimata. Per gli altri, lo spazio di meditazione è servito per rivalutare diversi aspetti. 
Jonathan, di fronte a delle difficoltà, riferisce di aver imparato ad ascoltare, ragionare e 
cercare di capire, ciò lo fa sentire più maturo e sicuro di sé. Marilyn, sulla stessa onda, esplicita 
di aver imparato a confrontarsi, includendo il punto di vista dell’altro e accettandolo come 
possibile “senza perdere sicurezza” nel suo pensiero. Ciò la porta ad arricchirsi e a sentirsi 
sempre più sicura di quello che vuole essere. Mina è riuscita a riconoscere di essere una 
persona fragile in rapporto ad alcuni aspetti, ma che nonostante questo ha la capacità di 
risollevarsi; sente che le situazioni difficoltose in cui si imbatte possono “comunque 
evolvere”. In relazione alla comprensione del proprio modo di essere, Rose racconta di aver 
appreso di poter agire sul suo modo di vedersi e immaginarsi. Se prima era convinta di essere 
“un errore” e che nessuno volesse approcciarsi a lei, adesso ha realizzato che quelle erano 
solo delle sue “turbe” e che su di queste può lavorarci. Questi movimenti interiori sono 
espressi da Rogers come delle conseguenze alla creazione di una relazione efficace nel 
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rapporto tra paziente e terapeuta, traslabile anche nell’ambito educativo. Il raggiungimento di 
tale rapporto può, infatti, migliorare la percezione che l’adolescente ha di sé: dando fiducia alle 
parole degli educatori e al clima creatosi, può ritrovare speranza nella sua persona 
rivalutandosi in positivo. “[…] il cliente passa da una sfiducia negli aspetti spontanei e inconsci 
di se stesso a una fiducia di base nella propria esperienza e nel proprio organismo, come 
valido strumento per affrontare la vita” (Rogers, Stevens, 1987 cit. in Bruzzone, 2015, p. 76).  

Alla domanda sui cambiamenti della loro vita da prima a dopo l’entrata in foyer, ogni 
adolescente ha riportato quelli a lui più significativi, tuttavia si può notare un generale 
mutamento in positivo. Marilyn ha riportato di percepire una trasformazione interiore inerente 
alla sua modalità di affrontare le sfide del quotidiano e di esserne “contenta e fiera”.  
Analogamente a lei, Sara percepisce di aver cambiato quasi tutto della sua esistenza e di 
sentirsi più serena e artefice degli avvenimenti che le accadono “la responsabilità è mia…mi 
sento più padrona di me stessa”.  Mina racconta di come la permanenza in foyer l’abbia 
aiutata ad essere meno ansiosa, di sentirsi sostenuta nella gestione dei suoi rapporti famigliari 
e di avvertire di aver “ritrovato una sorta di equilibrio un po' più stabile”. Come la ragazza, 
anche Rose riconduce il cambiamento maggiore alla relazione con i suoi genitori e si sente 
sollevata per aver riallacciato i rapporti con loro. Jonathan riporta di avere finalmente qualcuno 
con cui dialogare e confrontarsi e di sentirsi aiutato.   

5 Conclusioni  

Di seguito verrà riportata una sintesi generale degli aspetti più rilevanti con i quali si ha potuto 
dare un responso in merito alla domanda di ricerca.  

Per rispondere al primo quesito di ricerca In che modo alcuni adolescenti del CEM 
identificano l’applicazione degli standard Q4C, durante la fase di accoglienza? dall’analisi 
appena compiuta si può riassumere quanto segue. 

In riferimento allo standard 8 - il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine, 
la visione complessiva dei giovani sull’operato degli educatori si rispecchia con quelli che sono 
i principi contenuti nelle linee direttive della Fondazione Amilcare seguiti dal Foyer Vignola. 
Nella loro modalità operativa, al fine di permettere al giovane di mantenere un legame con i 
propri cari, gli educatori si sono adattati alla singola situazione, applicando diverse strategie 
che, nella generalità dei casi, si sono rivelate funzionali. Infatti, riprendendo quanto esposto 
nel sottocapitolo 2.2.1 Linee direttive della Fondazione Amilcare, uno degli obiettivi che si 
prefigge la Fondazione risiede nel realizzare un’accoglienza adattata al ragazzo e al suo 
sistema famigliare, organizzandosi come équipe.    

In relazione allo standard 10 - il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla 
comprensione e sul rispetto, dalle parole dei ragazzi emerge una fotografia che può 
ricondurre l’operato degli educatori agli atteggiamenti rogersiani espressi nel capitolo 2.4 – 
Riferimenti teorici con i quali il professionista si auspica di rendere la comunicazione con l’altro 
efficace. I membri dell’équipe del Vignola si mettono in gioco nella relazione, ma fanno un 
passo indietro per porre al centro gli adolescenti, accogliendoli, comprendendo le loro priorità 
e necessità ed entrando, in modo adeguato, nel loro mondo. Si crea, così, un rapporto di 
rispetto reciproco nel quale il ragazzo può trovare delle figure adulte che sono presenti per 



 

In un nuovo nido, sotto differenti ali  

27 

ascoltarlo, senza pregiudizio. Questo è il primo passo per portare o riportare i giovani ad avere 
fiducia nel mondo adulto e nella società in generale.  

Per ciò che concerne lo standard 11: il bambino ha la possibilità di partecipare 
attivamente al processo decisionale che interessa direttamente la sua vita, il quadro 
delineato dagli adolescenti è quello di un’équipe che li sostiene e permette loro di essere dei 
soggetti attivi nel loro percorso, di esprimersi e prendere delle decisioni. Questa possibilità è 
data in ogni momento del cammino, sia nelle riunioni di sintesi che in quelle di aggiornamento. 
Quando vi sono degli ostacoli come, ad esempio, una comunicazione disfunzionale fra ragazzi 
e altri professionisti della rete, gli educatori del Vignola si mobilitano per cercare di trovare 
delle soluzioni e permettere al giovane di portare la sua visione. Anche nel quotidiano si 
mostrano disponibili ad accogliere e prendere sul serio i giovani, ascoltandoli attentamente e 
senza giudizio e rispondendo loro con trasparenza.  

In rapporto allo Standard 14: Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una 
vita indipendente, l’immagine che si evince dall’analisi delle interviste è quella di un’équipe 
di educatori che impiega diverse strategie per raggiungere tale obiettivo, le quali si 
diversificano in base al ragazzo e all’ambito in cui viene supportato. Il sostegno maggiore si 
verifica attraverso il dialogo nel quale, talvolta, l’educatore porta aspetti di sé che permettono 
al giovane di confrontarsi e riflettere sulla propria persona. Oltre allo spazio di parola, al 
ragazzo viene lasciata l’autonomia e la possibilità di sperimentarsi e prendere fiducia nelle 
proprie capacità. Accanto ad una crescita interna, i caregivers incitano gli adolescenti a 
prendersi cura degli spazi comuni del foyer e ad attivarsi nelle questioni burocratiche legate, 
ad esempio, al loro percorso scolastico accostandoli a quello che sarà concretamente il loro 
futuro, una volta usciti dal Foyer Vignola. 

Per rispondere al secondo interrogativo di indagine In che modo alcuni adolescenti del CEM 
vivono emotivamente l’applicazione degli standard Q4C, durante la fase di accoglienza? 
è possibile sintetizzare ciò che segue. 

Riguardo allo standard 8 - il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine, in 
relazione alle differenti modalità educative utilizzate da ogni caregivers con i loro pupilli, 
quest’ultimi hanno manifestato dei vissuti, in generale positivi, pur rivelando le peculiarità delle 
proprie situazioni. Le sensazioni riportate mostrano che, grazie al supporto degli educatori, 
visti talvolta come “mediatori”, gli adolescenti percepiscono un senso di sicurezza e protezione 
nell’affrontare il dialogo con i propri cari. In questo spazio di confronto, creatosi nel tempo, le 
parole sono ponderate da ambe le parti, genitori e figli, e la relazione è vissuta come qualcosa 
di piacevole. Anche se, in alcune circostanze, la situazione appare gestita dagli educatori, la 
scelta finale di mantenere o meno il contatto con i famigliari resta in mano ai giovani. Grazie 
al lavoro educativo, inoltre, alcuni ragazzi riportano di aver recuperato dei rapporti per loro 
significativi e di sentirsi sereni e felici per la situazione odierna. 

Riferendoci allo standard 10 - il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla 
comprensione e sul rispetto, le strategie relazionali attivate dai caregivers del Vignola hanno 
permesso loro di creare un clima intimo con i propri pupilli. Questo ambiente ha portato i 
ragazzi a percepirsi più seguiti, in confidenza e a loro agio; così da sentirsi maggiormente liberi 
di esprimersi anche su aspetti legati al personale, come sentimenti, dubbi interiori e curiosità. 
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Nel contesto privilegiato creatosi nel tempo, da parte degli educatori è prevalsa una modalità 
comunicativa trasparente e diretta, che nella maggior parte dei casi è stata largamente 
apprezzata e ha permesso ai giovani di percepirsi al pari dei loro interlocutori. Tuttavia, per 
una giovane il tipo di contatto è stato avvertito come troppo invasivo al punto da farla 
indietreggiare nella relazione e, talvolta, chiudersi in se stessa.  

In considerazione dello standard 11: il bambino ha la possibilità di partecipare 
attivamente al processo decisionale che interessa direttamente la sua vita, la visione 
complessiva che emerge è quella di un gruppo di adolescenti che, per larga parte del tempo 
in foyer, sente di essere posto al centro del proprio percorso. Nel rapporto con la coppia 
educativa, i ragazzi percepiscono di essere ascoltati e considerati come giovani adulti, ognuno 
con le proprie competenze, in grado di comprendere e compiere ragionamenti sulla loro vita e 
il loro futuro. Accanto a questa immagine che riguarda il quotidiano e le riunioni di 
aggiornamento, ne scaturisce un’altra inerente agli incontri di sintesi. Per questi si delineano 
scenari differenti che tengono in considerazione la complessità degli attori coinvolti. Per alcuni 
giovani questi momenti sono vissuti positivamente e rappresentano la possibilità di riflessione 
e crescita personale. Altre, invece, manifestano delle difficoltà date dalla presenza degli alcuni 
partecipanti. Nonostante il grande lavoro messo in atto dagli educatori formulato nello standard 
8, nelle sintesi, una ragazza manifesta il timore di esprimersi completamente e liberamente 
per non ferire i genitori. Un’altra, sebbene la sua CE si batta per garantirle tale diritto, riferisce 
di sentirsi impossibilitata a pronunciare il proprio punto di vista a causa della presenza di due 
professioniste che non appaiono disposte ad ascoltarla e del suo conseguente malessere.  

Per soddisfare lo Standard 14: Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una 
vita indipendente, i metodi educativi adoperati dai caregivers si sono mossi su diversi aspetti 
considerati significativi per i giovani del Vignola, fra cui l’intraprendere o concludere un 
percorso scolastico e professionale, il loro futuro una volta fuori dal CEM e l’acquisire sicurezza 
in se stessi. I vissuti emersi riguardano sensazioni come il benessere, il ritrovarsi dopo aver 
perso la rotta e sentirsi più connessi con la realizzazione delle proprie aspirazioni. I ragazzi 
riportano la loro gratitudine nei confronti della CE, percepiscono che ciò che hanno costruito 
con essa rappresenta la base per il loro avvenire. Inoltre, grazie alle occasioni di dialogo con 
i loro caregivers, raccontano di aver compiuto un lavoro su loro stessi che li ha portati a 
comprendersi maggiormente trovando o riscoprendo le proprie qualità e competenze. Ciò li ha 
condotti a sentirsi più fiduciosi in loro stessi e artefici del proprio futuro. Anche l’apertura verso 
la realtà esterna e la ripresa dei contatti con i famigliari è frutto di questa interazione, prima 
con gli educatori e in un secondo tempo con il proprio mondo interiore. 

5.1 Spunti per il lavoro educativo 

L’indagine si è focalizzata sul Foyer Vignola della Fondazione Amilcare, una piccola realtà 
ticinese che si propone di accogliere minori che, per svariati motivi, non possono più vivere 
nella loro famiglia d’origine. Nel capitolo precedente si ha potuto osservare la visione che gli 
adolescenti hanno in merito alle modalità operative dei propri educatori, attivate per adempire 
ai 4 standard Q4C individuati. Si è visto come queste sono ritrovabili nei principi teorici e nelle 
linee direttive seguite dal foyer. In secondo luogo, si è mostrato come i giovani vivono 
emotivamente i metodi educativi impiegati dai caregivers. Sono scaturiti vissuti per la maggior 
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parte positivi, tuttavia si sono evidenziate delle difficoltà per alcuni ragazzi in relazione a delle 
strategie utilizzate.  

Dal lavoro compiuto è possibile cogliere degli aspetti a mio avviso fondamentali per chi si 
relaziona con la fascia adolescenziale, ma non solo, infatti come vedremo in seguito, alcuni di 
questi sono trasferibili anche in altri contesti.  

Seguendo l’ordine degli standard affrontati, un primo punto sul quale trovo importante 
focalizzarsi è l’armonizzarsi nell’intreccio ragazzo-genitore/i o altri componenti famigliari 
significativi per il minore. La presa in carico dell’adolescente comprende, inevitabilmente, 
l’accostarsi anche al suo ambiente d’origine e adattarsi alla situazione che lo ha circondato 
fino a prima dell’entrata nel CEM. In questo contesto l’educatore deve cercare di trovare il suo 
posto, equilibrandosi ed equilibrando il mare di emozioni che l’incontro fra genitore e figlio 
adolescente può far scaturire. Riprendendo un termine indicato dai ragazzi, saper mediare, 
risulta necessario al professionista per bilanciare le due parti. Inoltre, anche se dalle interviste 
non traspare, è importante ricordare che persino nelle situazioni apparentemente più fragili, 
un genitore può apportare qualcosa (conoscenze / competenze su e/o del proprio figlio) al 
progetto del minore. Riprendendo le parole di Ombretta Zanon (2019) riguardo alla prospettiva 
bioecologica dello sviluppo umano di Bronfenbrenner, l’esperta riporta che quest’ultimo “(…) 
mette in rilievo il ruolo prioritario del coinvolgimento attivo della famiglia nell’educazione dei 
bambini, in base al principio che i genitori conoscono il loro figlio meglio di chiunque altro: 
sono, quindi, una risorsa paritaria e complementare rispetto agli insegnanti ed ad altri 
operatori/caregivers nella costruzione/realizzazione del suo progetto di crescita”.  

In tal senso si rivela, però, essenziale saper collaborare anche con i non professionisti, 
mettendo da parte eventuali pregiudizi. Dove possibile, quindi, la ripresa dei contatti famigliari, 
se perseguita in modo funzionale, risulta essere importante per i ragazzi che, come si è potuto 
cogliere dalle sensazioni restituite, percepiscono un numero maggiore di persone che tiene a 
loro e li sostiene. Allargando lo spettro al di fuori della sfera famigliare, il discorso può riferirsi 
a qualsiasi altro individuo con cui si relaziona un educatore, anche a coloro che non hanno più 
dei parenti prossimi. La ricerca di diversi sistemi come quello amicale o lavorativo da 
coinvolgere nel percorso di un ipotetico utente può rivelarsi un aspetto cruciale per allargare 
la cerchia dei sostegni e apporti esterni.  

Altro punto che ritengo importante sottolineare è l’essere trasparenti e veri nella relazione 
con l’altro, soprattutto con degli adolescenti che hanno perso fiducia nel mondo degli adulti. 
Presentarsi senza maschere, portando quando opportuno la propria interiorità e storia, come 
si è visto nel caso dei ragazzi del Vignola, può rivelarsi la porta di accesso più immediata per 
entrare in comunicazione con i giovani.  Correlato a ciò, un altro aspetto che trovo utile portarsi 
a casa è quello della comprensione e del rispetto quando si entra o si è nella relazione con 
l’altro. Forse questi concetti possono sembrare scontati, ma nel lavoro con dei minori, che 
momentaneamente si sono persi, il rischio di far prevaricare il proprio punto di vista perché si 
è “più grandi e con più esperienza di vita” e di accostarsi in maniera autoritaria è maggiore che 
con altre utenze. L’adolescente ha bisogno di qualcuno che comprenda i suoi limiti, ma 
soprattutto le sue potenzialità, che lo veda più come un giovane adulto che sta crescendo, 
piuttosto che come un ragazzino appena uscito dall’età infantile.  
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A queste prime due nozioni è possibile ricondurre quella di flessibilizzare il proprio operato 
adattandolo alla persona con cui ci si rapporta. Abbiamo visto come la stessa modalità 
comunicativa connotata dalla schiettezza e dall’essere troppo diretti, non produce 
necessariamente gli stessi effetti per ogni adolescente. Per una giovane in particolare, questa 
modalità non è stata per nulla apprezzata e l’ha portata, in alcune occasioni, a chiudersi nella 
relazione con i propri caregivers. È vitale cogliere le persone nella loro unicità e irripetibilità, 
non solo nell’ambito dell’adolescenza, ma con qualsiasi altra utenza. Ciò può aiutare a non 
incorrere nell’errore di pensare che se un determinato metodo è risultato funzionale fino a quel 
momento, allora andrà sempre bene con chiunque e per qualsiasi progetto.  

Contrariamente a questo atteggiamento nato per garantire agli adolescenti di esprimersi su 
qualsiasi aspetto del loro percorso, che la giovane citata prima ha percepito come troppo 
intrusivo, è emersa un’altra attitudine. Quella che ha interessato due professioniste della rete 
della stessa ragazza che, in base alle sue parole, non le hanno permesso di sentirsi la 
protagonista nel suo progetto di crescita. Assicurare alla persona di essere al centro del 
proprio cammino può portarla ad investire maggiormente in esso e ad una maggiore 
collaborazione con la rete che dovrebbe essere presente per lei. La mancanza di tale garanzia 
può addirittura portare all’abbandono del percorso da parte del giovane, risulta vitale che la 
CE e il responsabile trovino un terreno comune con gli altri professionisti coinvolti, come 
assistenti sociali, curatori, terapeuti, ecc. Magari compiendo delle riunioni fra professionisti per 
esplicitare le proprie modalità comunicative e operative o esprimere i propri obiettivi e valori, 
al fine di trovare una linea condivisa da seguire, per rapportarsi poi con l’utenza e la rete 
familiare. 

Un ultimo aspetto che ho colto come funzionale è lasciare all’adolescente la libertà di 
sperimentare, anche facendogli correre il rischio di sbagliare, ma permettendogli di percepirsi 
l’artefice di quell’errore e il possessore delle capacità per rialzarsi. In quest’ottica l’educatore 
deve fungere da guida, esponendosi con autorevolezza e non con autorità; guidare non 
significa imporsi. Offrendo all’altro la possibilità di compiere delle esperienze, egli può scoprire 
nuove caratteristiche di sè e l’educatore può farsi sorprendere da esse.  

5.2 Riflessione personale: potenzialità e limiti riscontrati 

Il lavoro di tesi, come riportato nel capitolo introduttivo, è nato dall’idea di entrare nello specifico 
di una realtà per minori privi di cure parentali e comprendere quali vissuti suscitasse in un 
gruppo di adolescenti il perseguimento degli standard Q4C, con alla base determinati principi 
teorici.  

Si è presa in considerazione la realtà del Foyer Vignola e si è partiti dalla visione dei giovani 
per capire quali fossero le modalità impiegate dagli educatori e successivamente delineare i 
vissuti emotivi dei ragazzi, scaturiti da esse. Lo scopo di intervistare direttamente gli 
adolescenti e non, ad esempio, alcuni caregivers o l’intera équipe, ha permesso il verificarsi 
di due aspetti. Da un lato si ha potuto ottenere una fotografia terra a terra sulla concretezza 
delle azioni degli operatori vignolesi, con delle descrizioni di episodi date dai punti di vista dei 
giovani, anziché delle esposizioni di prassi magari arricchite di termini teorici. Dall’altro, far 
partecipare direttamente i ragazzi, da quelli che sono stati i loro riscontri, li ha fatti sentire 
ancora una volta al centro non solo del loro percorso, ma della vita del foyer in generale.   
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Personalmente, dopo aver effettuato le interviste, ho percepito un avvicinamento da parte di 
tutti i giovani che hanno partecipato al progetto di tesi. Si sono aperti molto di più e ho 
compreso l’importanza di dedicare del tempo a qualcuno, ascoltando anche solo una parte del 
suo percorso di vita. Considero fondamentale per ogni caregivers, in quella che può essere la 
frenesia della quotidianità di un foyer per adolescenti, ritagliarsi del tempo per ascoltare tutti, 
non solo i propri pupilli. Ritengo, quindi, che questa tesi possa essere interessante in primo 
luogo per l’équipe del Foyer Vignola al fine di trovare spunti per il proprio operato e avere un 
quadro più ampio degli adolescenti coinvolti. In un secondo tempo, trovo che l’idea di base 
che ha orientato questo lavoro, possa essere impiegata anche da altre strutture per minori che 
si prefiggono di applicare il Q4C.  

Ovviamente il grande lavoro è impostato per dare un riscontro per lo più a chi si relaziona con 
adolescenti e questo potrebbe essere un limite. Non solo per le strutture che seguono altre 
utenze, ma anche per quei servizi sempre relativi ai minori che però non si rispecchiano nelle 
linee teoriche perseguite dalla Fondazione Amilcare. Tuttavia, la tesi ha evidenziato diversi 
possibili accorgimenti che possono essere trasferibili anche nel rapporto con altre utenze e 
penso anche nelle relazioni che, quotidianamente, ognuno di noi ha con le persone che ci 
circondano. Citerei, ad esempio, Gordon (2014, p. 33) e i suoi modelli di comunicazione, che 
gli educatori del Vignola hanno attivato con i ragazzi, “La comunicazione aperta e onesta è un 
elemento fondamentale per stabilire buoni rapporti con il prossimo”. 

Un secondo punto di criticità è connesso al numero di standard scelti che, per questioni legate 
alla tempistica, sono stati circoscritti a 4 di 18 linee guida. L’opzione di individuarli nella fase 
di accoglienza, come già esposto, è stata invece orientata considerando il periodo di 
permanenza dei giovani nel foyer. Non esaminando la totalità degli standard il quadro si rivela 
essere solo parziale, quando invece sarebbe ideale analizzare dei racconti riguardanti ogni 
aspetto menzionato nel Q4C.  

Per come ho deciso di impostare le interviste, tuttavia, un lavoro così ampio potrebbe portare 
via diverso tempo ad altre attività, sebbene, come già detto, trovo che l’ascolto dell’altro sia 
fondamentale per entrambe le parti. Inoltre, come ho potuto riscontrare, anche solo per 4 
standard, il materiale raccolto è stato numeroso, senza considerare il rischio delle interviste 
semi-strutturate che se non impostate adeguatamente possono portare alla raccolta di dati 
non attinenti allo scopo della ricerca (Carey, 2013, p. 176). 

Infine, penso sia importante ricordare che il lavoro di tesi si è basato su dei vissuti emotivi di 
un numero ristretto di adolescenti, quindi non solo una quantità limitata di individui, ma una 
raccolta di esperienze soggettive. È vero che le considerazioni scaturite possono essere 
significative non solo per gli educatori del Vignola, ma anche per altri che operano in strutture 
diverse, tuttavia anche un solo ragazzo in più avrebbe potuto apportare ulteriori aspetti 
fondamentali per il lavoro educativo. 
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6 Allegati  

6.1 Allegato 1 - Tabella “Standard Quality4Children” 

Di seguito il sommario degli standard Quality4Children (Andrini, et al., 2010, p. 147-152) 

Standard Area 1: Processo decisionale di ammissione 

- Standard 1: Il bambino e la sua famiglia di origine ricevono supporto durante il processo 
decisionale. 

- Standard 2: Il bambino è autorizzato a partecipare al processo decisionale.  
- Standard 3: Un processo decisionale professionale assicura la migliore assistenza del 

bambino.  
- Standard 4: Fratelli e sorelle hanno diritto all’accoglienza congiunta.  
- Standard 5: L’inserimento nella nuova struttura è predisposto e pianificato in modo 

adeguato.  
- Standard 6: Il processo di presa in carico è guidato da un progetto educativo 

individualizzato. 

Standard Area 2: Processo di accoglienza 

- Standard 7: Il luogo in cui il bambino è inserito soddisfa i suoi bisogni ed è compatibile con 
la sua situazione di vita e l’ambiente da cui proviene.  

- Standard 8: Il bambino mantiene i contatti con la sua famiglia d’origine. 
- Standard 9: I caregiver sono qualificati e operano in condizioni lavorative adeguate.  
- Standard 10: Il rapporto del caregiver con il bambino si basa sulla comprensione e sul 

rispetto.  
- Standard 11: Il bambino ha la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale 

che interessa direttamente la sua vita.  
- Standard 12: Il bambino viene assistito in condizioni di vita adeguate. 

Standard 13: I bambini con bisogni speciali ricevono cure appropriate. 
Standard 14: Il bambino/giovane viene continuamente preparato a una vita indipendente.  

Standard Area 3: Processo di dimissione 

- Standard 15: Il processo di dimissione è pianificato e realizzato in tutte le sue fasi.  
- Standard 16: La comunicazione nel processo di dimissione è perseguita in modo proficuo 

e adeguato.  
- Standard 17: Il bambino/giovane è autorizzato a partecipare al processo di dimissione.  
- Standard 18: Occorre garantire azioni supplementari, continuo supporto e opportunità di 

contatto.  
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6.2 Allegato 2 - Traccia intervista 

Breve introduzione 

Prima di iniziare volevo ricordarti perché siamo qui. Allora come già sai, sto compiendo il mio 
lavoro di tesi nel quale devo effettuare delle interviste in merito al vostro percorso in foyer per 
raccogliere un po' come vi sentite in relazione al modo in cui gli educatori lavorano con voi. Ti 
ricordo che tutto quello che mi dirai resterà in forma anonima quindi, davvero, sentiti libero/a 
di raccontarmi quello che vuoi.  

Domande di conoscenza 

1. Quanti anni hai? 

2. Da quanto tempo sei al foyer Vignola? 

3. Per quale motivo sei giunto al foyer Vignola?  

Domande legate alla permanenza in foyer 

STANDARD 8 

1. Allora adesso volevo passare a parlare un po’ del rapporto che hai con la tua famiglia, 
i tuoi genitori in particolare e i parenti che ritieni più importanti. 
Mi diresti chi sono queste persone e in che modo mantieni i rapporti con loro?  
 

2. Mi racconti in che modo gli educatori del foyer Vignola ti incoraggiano a mantenere il 
rapporto con…?  
 

3. Mi diresti con delle emozioni come ti fa sentire la loro modalità? 
 

4. In che modo pensi di aver bisogno di essere supportato nel mantenere la relazione 
con…  
 

5. Come descriveresti il modo in cui gli educatori ti supportano nel mantenere il rapporto 
con…? 
 

6. Che sentimenti ti suscita il loro modo di supportarti? 
 

7. In generale, come senti che gli educatori, nello specifico quelli di riferimento, sono 
presenti nella relazione tra te e i tuoi famigliari?  
 

8. E come ti fa sentire il loro modo di essere presenti?  
 

9. Dai un consiglio agli educatori: In merito al vostro ruolo tra me e la mia famiglia, mi 
piacerebbe che… 
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STANDARD 10 

1. Ora mi volevo concentrare sul rapporto che hai con i due educatori della coppia 
educativa che ti accompagnano da dopo il periodo di prova.  
Chi sono gli educatori che compongono la tua coppia educativa ed è cambiato 
qualcosa nel vostro rapporto dopo che ti sono stati assegnati?  
Se si, che cosa? 
Se no, cosa avresti voluto che cambiasse? 
 

2. In generale, come ti trovi con loro, descrivimi la relazione tra di voi? 
 

3. La loro presenza come ti fa sentire? 
 

4. Mi racconteresti in che modo comunicano con te con degli esempi?  
 

5. Come ti fa sentire il loro modo di comunicare?  
 

6. Dai un consiglio agli educatori: Nella nostra relazione mi pacerebbe che/se… 

STANDARD 11 

1. Passerei adesso a parlare del tuo percorso in foyer, da quando sei entrato 
ufficialmente, fino ad oggi. Descrivimi il tuo cammino in foyer, se vuoi anche con degli 
aneddoti significativi. 
 

2. Mi racconteresti come ti senti durante le riunioni di sintesi del tuo progetto di vita?  
 

3. Quali sono le sensazioni che provi, invece, durante gli incontri di aggiornamento con 
la CE? 
 

4. In che modo vieni informato sui cambiamenti legati al tuo percorso?  
 

5. Raccontami come ti fa sentire questa modalità? 
 

6. Mi racconti come ti esprimi quando ti viene chiesto il tuo punto di vista in merito al tuo 
percorso? 
 

7. Mi descriveresti in che modo vieni accolto dagli educatori in queste occasioni. 
 

8. Mi parleresti di come ti senti in questi momenti? 
 

9. Mi descriveresti come si comportano gli educatori quando vorresti esprimere dei 
sentimenti o un’opinione nei confronti del tuo percorso?  
 

10. Questa loro modalità che sentimenti ti suscita? 
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11. Dai un consiglio agli educatori: Nel mio percorso in foyer mi piacerebbe che… 

STANDARD 14 

1. Ora vorrei chiederti di pensare ai tuoi obiettivi attuali (scuola, apprendistato, 
appartamento…) o a qualcosa che vorresti fare nel tuo futuro e se ti va di dirmene uno 
o raccontarmi un tuo desiderio, altrimenti di tenerlo a mente. 
 

2. Mi racconti in che modo gli educatori ti stanno aiutando a raggiungere i tuoi obiettivi o 
le tue aspirazioni?  
 

3. Come ti senti a tal proposito? 
 

4. Adesso ti propongo di proiettarti più in là, nel tuo futuro una volta uscito dal foyer 
Vignola. Come pensi che il supporto che ti viene dato dagli educatori, anche nelle 
piccole cose, ti stia preparando ad affrontare una possibile vita indipendente?  
 

5. Cosa provi pensando a ciò? 
 

6. Da quando sei qui in foyer mi diresti cosa è cambiato nella tua vita (se è cambiato 
qualcosa) grazie alla relazione che hai con gli educatori?  
 

7. -   Come ti fa sentire questo cambiamento? 
- Se non è cambiato nulla, come ti senti in tal senso e cosa vorresti che cambiasse? 

 

8. In generale, in che modo pensi che il sostegno degli educatori ti abbia reso più sicuro 
di te anche in relazione a delle possibili difficoltà? 
 

9. Che cosa ti suscita questo? 
 

10. Dai un consiglio agli educatori: Pensando al mio futuro sento/vorrei che voi… 
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6.3 Allegato 3 - Trascrizione integrale delle interviste  

INTERVISTA A SARA 

- Quanti anni hai? 
 
Ho 18 anni  
 

- Da quanto tempo sei al foyer Vignola? 
 
Da circa 2 mesi 
 

- Per quale motivo sei giunto al foyer Vignola?  
 
Allora sono giunta qui perché dopo insomma qualche anno di malessere a casa, dopo che 
appunto anche mia sorella ha intrapreso questa strada, ho scelto anch’io di contattare la mia 
assistente sociale e fare in modo che io potessi cambiare abitazione o trovare una soluzione per 
stare meglio fuori dalla famiglia.  

STANDARD 8 

- Allora adesso volevo passare a parlare un po’ del rapporto che hai con la tua famiglia, i 
tuoi genitori in particolare e i parenti che ritieni più importanti. 
Mi diresti chi sono queste persone e in che modo mantieni i rapporti con loro?  

 
Allora i miei famigliari più importanti insomma sono i miei genitori e insieme a questi se non quasi 
di più mia sorella e si è molto importante per me e con loro si comunque mantengo il rapporto, ci 
vediamo e nulla ogni tanto ceniamo insieme. 
 

- Mi racconti in che modo gli educatori del foyer Vignola ti incoraggiano a mantenere il 
rapporto con i tuoi genitori e tua sorella?  

 
Appunto il foyer mi incita insomma a incontrarli partendo dal fatto che ritengono che sia importante 
che io comunque tenga un legame con la famiglia e sento anche io che è importante per me. 

 
- Mi diresti con delle emozioni come ti fa sentire la loro modalità? 

 
Bene mi fanno ricordare che comunque qui è un posto in cui io ci sto momentaneamente, che la 
mia vita che c’è stata fino al momento dell’entrata in foyer comunque è importante e lo stesso i 
miei genitori, ce la mia famiglia è stata gran parte della mia vita fino a poco tempo fa, quindi si 
verbalmente mi aiutano insomma.  

 
- In che modo pensi di aver bisogno di essere supportato nel mantenere la relazione con 

loro? 
 

Tenermi presente che non devo dimenticarmi di ciò che c’era stato prima, lo stesso anche se ci 
sono stati dei momenti brutti è sempre la famiglia e ci sarà sempre per me quindi è importante 
che non perda il legame. 

 
- Come descriveresti il modo in cui gli educatori ti supportano nel mantenere il rapporto con 

loro? 
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Prima di tutto con mia sorella che appunto lei può anche venire qui mi ricordano sempre che è 
importante anche vedere lei e ogni tanto io tendo a isolarmi e ritengo che loro sono un grande 
aiuto per me perché ho sempre bisogno di una guida, almeno c’è adesso ho bisogno di una guida 
e nulla.  

 
- Che sentimenti ti suscita il loro modo di supportarti? 

 
Sicura, che c’è qualcuno, sicurezza e affidabilità soprattutto. 

 
Ma nei confronti degli educatori, di te o dei tuoi famigliari?  
 
Entrambi, nel senso loro (educatori) dicendomi/ricordandomi queste cose mi fanno sentire che i 
miei famigliari ci sono per me e anche loro (educatori) che ci sono per me e comunque mi fanno 
ricordare che è importante che io ci sia per gli altri, quindi anche per la mia famiglia.  
 

- In generale, come senti che gli educatori, nello specifico quelli di riferimento, sono 
presenti nella relazione tra te e i tuoi famigliari?  

 
Gli educatori, quando gli parlo, capiscono che c’è una certa situazione, che i miei sono o poco 
presenti o troppo presenti e quindi intervengono. Mi staccano dalla situazione famigliare, senza 
che io vado a dire ai miei direttamente certe cose. I miei hanno dei periodi, un periodo dove 
magari non si fanno sentire perché io gli ho detto “oh guardate che mi scrivete troppo” e un 
periodo invece dove mi scrivono sempre e anche lì non va bene e se glielo dico io poi diventa il 
vuoto totale, se glielo dicono gli educatori diventa una cosa un po’ più pacata, che sta in equilibrio.  
 
Come una sorta di mediazione? 
 
Ecco si fanno i mediatori 
 

- E come ti fa sentire il loro modo di essere presenti?  
 
In equilibrio con i miei. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: In merito al vostro ruolo tra me e la mia famiglia, mi 
piacerebbe che… 

 
Mi piacerebbe che i miei famigliari mi scrivessero un po' di più, di fare qualcosa in quel senso. 

STANDARD 10 

- Ora mi volevo concentrare sul rapporto che hai con i due educatori della coppia educativa 
che ti accompagnano da dopo il periodo di prova.  
Chi sono gli educatori che compongono la tua coppia educativa ed è cambiato qualcosa 
nel vostro rapporto dopo che ti sono stati assegnati? Se si, che cosa? Se no, cosa avresti 
voluto che cambiasse? 
 
Allora i miei due educatori di riferimento sono Serena e Fabio e si quando mi sono stati assegnati 
mi sono sentita sicuramente più seguita, perché il periodo di prova è lo stesso un periodo di prova 
come lo dice la parola, quindi si è molto diverso dall’essere proprio integrati totalmente nel foyer 
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e appunto avere loro mi permette di avere uno spazio con una coppia educativa che un po’ funge 
da genitori e è importante che siano anche uomo e donna secondo me.   
 

- In generale, come ti trovi con loro, descrivimi la relazione tra di voi? 
 
Mi trovo sicuramente bene, devo dire che con Serena ho più legame, sicuramente anche perché 
è una donna, poi magari perché è anche più giovane e ci riesco a parlare più liberamente, ma 
anche con Fabio; mi porta a fare le passeggiate, anche con mia sorella e fa un po’ più la parte 
da uomo.  

 
- La loro presenza come ti fa sentire? 

 
Parlarci assieme, soprattutto quando abbiamo gli aggiornamenti, mi libera, è un momento dove 
io posso esprimermi e dire ciò che penso indipendentemente se è una cosa, magari, un po’ strana 
e diversa. Non ho quella cosa di disagio a farli qualche domanda che per esempio non farei mai 
ai miei genitori, ma che a loro mi sento molto libera di chiedergli qualsiasi cosa.  
Per esempio, una volta ho chiesto a Fabio “Ma tu hai mai pensato una volta nella tua vita, magari 
quando eri giovane, di avere un’attrazione gay o qualcosa del genere” e questa cosa, so che 
sembra strana, però avrei sempre voluto chiederla a mio padre perché quando poi esci un po’ 
fuori dal mondo di casa di famiglia che cresci un attimo nell’adolescenza vuoi scoprire tutto. Però 
per il suo legame così forte alla religione sapevo già quale sarebbe stata la sua risposta ossia “A 
io sono uomo, dio mi ha creato uomo e quindi io amerò la donna, io sono fedele” c’è cose così e 
io lo accetto, però indipendentemente da questo siamo sempre umani e quindi ogni tanto nella 
vita magari anche un pensiero così ti può venire.  
 

- Mi racconteresti in che modo comunicano con te con degli esempi?  
 
Allora se devono venire a dirmi qualcosa lo fanno sempre in modo discreto, non vengono li e 
magari mi prendono e mi dicono “Adesso dobbiamo parlare!” o magari anche con un modo 
nervoso, comunque ti prendono sempre in un momento dove ti vedono tranquilla e appunto 
vengono da te, ti prendono in privato e hanno sempre un tono molto dolce e tranquillo che ti 
trasmette a sua volta tranquillità. 

 
- Come ti fa sentire il loro modo di comunicare?  

 
Appunto fa stare bene, ti fa anche liberare dai pensieri. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nella nostra relazione mi pacerebbe che/se… 
 
Che mi ricordassero un po’ di più la scuola, io lo so che ho 18 anni, so che sono legalmente 
grande, però ho comunque i miei difettucci e nulla sento che se qualcuno mi incitasse un po’ più 
per la scuola io mi metterei più sotto. Non per forza stare lì a fare i compiti con me, però anche 
solo prendermi e dire “Dai andiamo di qua che stiamo tranquille…”, magari si fa anche i cavoli 
suoi, però a me mette già nella posizione di dire “Dai facciamolo” se c’è qualcuno che mi incita.  

STANDARD 11 

- Passerei adesso a parlare del tuo percorso in foyer, da quando sei entrata ufficialmente, 
fino ad oggi. Ti chiedo di descrivermi il tuo cammino in foyer, se vuoi anche con degli 
aneddoti significativi. 
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Allora da quando sono entrata mi sono trovata subito bene, anche nel periodo di prova devo dire, 
durato 2 settimane. Ho legato subito con i ragazzi presenti in foyer. Ho sentito da subito il 
cambiamento, non ho sentito un significativo malessere a essere lontana da casa, anzi proprio 
per niente quasi, anzi io sono molto emotiva quindi ce mi aspettavo un pianto un po’ di notte. 
Invece zero, probabilmente proprio perché avevo bisogno di uno stacco per sentirmi in pace, 
letteralmente in pace mentalmente.  
E niente continuando con il percorso e tutto, ho potuto riscoprire anche ad essere felice e che 
l’ambiente intorno a me è molto importante e, quindi, per la vita in generale mi ha insegnato anche 
che io devo mettermi nella situazione, in un ambiente che mi permette di stare bene, perché io 
sono una persona molto influenzabile. Se io sto in un gruppo di gente che si fa dalla mattina alla 
sera, io finisco a farmi per esempio. Non per forza perché lo voglio, ma per questa influenza 
bastarda che io finisco per seguire qualcuno e poi ciao, mi perdo. Infatti, è proprio questo: il 
perdersi.  
Qua comunque mi hanno insegnato a vedere prima me di tutti gli altri, di tutte le cose e che è 
molto importante perché se tu non sei una persona stabile mentalmente non puoi esserlo 
neanche per nessun altro. Quindi appunto bisogna prima amare sé stessi e poi, a sua volta, gli 
altri ti ameranno perché diranno “Oh wow questa si vuole un sacco di bene” e appunto si vede 
anche dall’esterno, penso che se tu stai bene interiormente poi anche fuori lo proietti. Anche 
solamente dall’aspetto esteriore, come ti curi, com’è la tua faccia e tutte queste cose.  
Se penso a come è andata in questo ultimo mese in foyer dove mi sono integrata molto di più di 
quello precedente, siccome non sono qua da molto, ho avuto solamente dei conflitti con qualche 
ragazza ed erano dei conflitti per lo più posti su: “Io ci sono, però se poi tu mi prendi il braccio, 
poi non ci sono più”. Io comunque mi sento una persona che è disponibile e talvolta generosa, 
però se poi qualcuno mi prende più di quello che io do, alla fine mi chiudo come un riccio. È come 
la cosa che è successa nella mia famiglia, non voglio permettere che qualcuno si prenda questa 
libertà. 

 
- Mi racconteresti come ti senti durante le riunioni di sintesi del tuo progetto di vita?  

 
In questi incontri, in generale, non ho mai paura di dire qualcosa, sono una persona che si 
esprime. Rispetto ai miei genitori vorrei che mia madre fosse meno afflitta da questa situazione, 
perché comunque avendo avuto due figlie che, entrambe, sono andate ad intraprendere un 
percorso di foyer, so che sicuramente è dura per un genitore, sia per mia madre che per mio 
padre. Però mia madre, essendo più emotiva, lo fa vedere molto di più e lo capisco, ma in questi 
momenti qua io cerco anche un po’ di comprensione. Ce se io vedo mia mamma che è sicura, 
che è stabile, mi fa sentire a mia volta più sicura. Se io la vedo lì un po' titubante, un po’ 
preoccupata, un po’ in ansia, mi sento anche io ansiosa e da una parte sviluppo un senso di 
colpa, che mi uccide tantissimo e non lo so, lo odio il senso di colpa. Rispetto alla mia AS, devo 
dire che non parla molto, è un po’ strana però ce mi ha fatto venire qua quindi va bene. Rispetto 
agli educatori sono sempre giusti, penso, in quello che dicono, magari il responsabile del foyer 
ha la sua modalità, ma comunque sono tutti molto bravi e gentili. 
Nelle riunioni di sintesi mi sento che parlo più in generale, non è che sono chiusa però, non dico 
tutto, perché non voglio far scaturire magari del dolore agli altri, soprattutto ai miei e quindi sto 
attenta a come parlo, soprattutto per mia madre e anche per mio padre, perché lui poi reinterpreta 
molto quello che dico e quindi non voglio che lui fraintenda cose. 
 
Come ti fa sentire non poterti aprire così tanto per questa preoccupazione nei confronti 
degli altri? 
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Mi sento sempre un po’ in gabbia per la presenza dei miei genitori perché io non voglio fare male, 
ma a mia volta, se non dico tutto, poi sto male, come quando ero a casa. Non so cosa fare in 
queste situazioni, o gli faccio male o mi sento male io, certe volte scelgo di sentirmi male io, altre 
volte di provocare eventualmente un po’ di dolore ai miei.  

 
- Quali sono le sensazioni che provi, invece, durante gli incontri di aggiornamento con la 

CE? 
 
Sento che sono molto ascoltata, soprattutto ascoltata e per me è importantissimo questo. 
Sento che posso fare domande anche più personali a loro o anche domande più personali che 
sono rivolte a me. Mi sento anche molto più libera a parlare della mia famiglia, della mia situazione 
anche mentale ed emotiva.  

 
- In che modo vieni informata sui cambiamenti legati al tuo percorso?  

 
Prima di tutto vengono sempre prima a dirlo a me e poi, parlandone con me, decidiamo insieme 
quando e come comunicarlo agli altri. La modalità con cui lo fanno è sempre un po’ la stessa, 
quindi tranquilla e non mi fanno mai sentire in ansia anche se c’è qualcosa che magari non va e 
che deve essere risolta. Quando magari mi dicono qualcosa che non dovrei fare o cosi, me lo 
dicono con un tono tranquillo, non è una ramanzina o qualcosa di simile, in questo modo capisco 
subito magari la gravità della situazione o il contesto in cui sto agendo e mi tengono attenta di 
questo.  
Io sono una persona che assimila subito attraverso le parole, non ci sono state altre modalità di 
farmi capire che qualcosa non va, anche perché loro vedendo che sono molto aperta anche alle 
critiche, non hanno paura su come ragionarne per farmi capire le cose, perché altrimenti la piglio 
male. Possono anche dirmi “Guarda adesso stai facendo la stronza” e io rispondo “Okey, hai 
ragione”.  
 

- Raccontami come ti fa sentire questa modalità? 
 
Mi sento tranquilla. 

 
- Mi racconti come ti esprimi quando ti viene chiesto il tuo punto di vista in merito al tuo 

percorso? 
 
Dipende dalla cosa, però cerco sempre di guardare il lato positivo della situazione. Come quando 
mi hanno detto “Ora c’è da scegliere, o passi a casa tua la quarantena per due settimane o stai 
qui in foyer” e io al collettivo ho detto “Io vado così faccio i compiti”, ho tirato fuori un paio di scuse 
dicendo che lì è tranquillo, ma in realtà lo facevo per i miei. Però io dentro di me lo sapevo che 
non potevo, almeno non adesso dopo solamente due mesi che sono qua in foyer, rientrare a casa 
per un tempo così lungo perché la pace e la tranquillità cosa sarebbero durati? Magari due o tre 
giorni e già lì… 

 
- Mi descriveresti in che modo sei accolta in questa occasione? 

 
Mi hanno fatto subito vedere che se scelgo di andare a casa mia lo scelgo io per me e non per 
gli altri. Quindi se prendo una decisione deve essere per me e non pensare che la mamma mi 
vuole a casa quindi la faccio contenta. Siccome sono qua per me, devo fare anche delle scelte 
che sono rivolte verso di me, sennò io perdo il filo e mi ritrovo in una situazione che non volevo 
che arrivasse e mi pento magari e poi ritrovo in un buco nero interiore. 
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- Mi parleresti di come ti sei sentita quando ti hanno risposto così? 

 
Ho sentito che hanno tirato fuori le parole che avevo nel subconscio, perché alla fine io pensavo 
quello che loro mi hanno detto, ma non volevo ammetterlo a me stessa, perché se l’avessi 
ammessa a me stessa avrei detto “No io sto in foyer”. Quindi, di conseguenza, quando me lo 
hanno spiegato in questo modo, ho detto che avevano ragione, era vero.  
 

- Mi descriveresti come si comportano gli educatori quando vorresti esprimere dei 
sentimenti o un’opinione nei confronti del tuo percorso?  

 
Loro, prima, finiscono di ascoltarmi, ci pensano un attimo e poi mi rispondono, lì io vedo che 
dall’altra persona c’è dietro un ragionamento perché non vogliono darmi una risposta che 
potrebbe peggiorare le cose. Anche loro ci stanno un attimo a pensare proprio per evitare che 
magari io percepisca la loro risposta in un altro modo e poi agisco in un modo totalmente sbagliato 
magari. Quando ad esempio racconto del mio non riuscire a parlare per paura di far male agli 
altri, mi dicono che in queste situazioni sicuramente prima devo fare un bel respiro, contare fino 
a tre, prendermi il mio tempo, pensare al concetto che voglio trasmettere e trovare delle parole 
che non feriscano gli altri e che allo stesso tempo esprimano a pieno quello che voglio dire. 
Riassumendo, trovare una modalità differente di conversare, di esprimermi.  
Sento che percepiscono quello che gli dico in modo serio, sono seri quando parlano con me, mi 
ascoltano per comprendere e non per rispondere.  
 

- Questa loro modalità che sentimenti ti suscita? 
 
Mi sento bene, ascoltata e capita subito dopo. Tu lo vedi quando una persona ti risponde in un 
modo che stava già pensando alla risposta quando gli stavo parlando. Mi fa sentire che c’è una 
soluzione anche a questo. Parlare con loro, con persone che sanno darmi una risposta 
intelligente, che poi io posso mettere in atto, mi da anche sicurezza a mia volta. Io mi dico “Okey 
adesso, questa è la formula, ora posso metterla in atto”. Ed è molto positivo. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nel mio percorso in foyer mi piacerebbe che… 
 

Mi piacerebbe che fossi più focalizzata sulla scuola, che riuscissi a svegliarmi in tempo la mattina 
perché mi piace un sacco la mattina, ma è molto difficile svegliarsi e che potessi fare più attività 
all’esterno, ma data la situazione adesso è un po’ difficile. E nulla, la disponibilità adesso penso 
che c’è. Un’altra cosa è ricordare agli altri che viviamo in una comunità, siamo tutte assieme e 
che non ci sei solo tu a farti i cavoli tuoi. Perché non tenendo conto di questa cosa, agli altri pesa, 
mentre tu magari non te ne accorgi neanche. 
 
Questo è sempre in relazione alla cosa che mi hai raccontato prima dei conflitti con le altre 
ragazze? 
 
Si, ma anche le piccole cose come le pulizie, condividiamo il bagno, se tu hai questa settimana, 
io mi aspetto che tu questa settimana pulisca. Perché sennò io cosa faccio? O non dico niente e 
pulisco e poi magari va così per due o tre volte, però poi la terza o la quarta volta sbotto. Ce non 
ho una via di mezzo, è proprio quello che dico “No non ne vale la pena, non andare a dirglielo” 
perché poi, con queste ragazze qua, io faccio fatica a parlare di determinate cose perché mi dico 
che, se sbaglio una mezza parola, questa mi schizza male. Quindi o mi dico che voglio evitarlo e 
non vado neanche però so che poi, prima o poi, scoppio anche io. Quindi devo trovare anche lì 
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un metodo di comunicazione un po' efficace un po’ per tutti e quindi, di conseguenza, gli educatori 
in questo caso sono  dei mediatori perfetti perché quando ho un problema, anche un problema 
di casa posso andare a parlarne con loro e dire che c’è questa cosa che non mi va tanto, che 
siamo su in tre e quindi allo stesso tempo vorrei che ognuno facesse la propria parte e poi loro 
trovano la modalità di dirlo anche a questa altra ragazza.  
 
Quindi questo è quello che ti aspetti dagli educatori nel momento in cui riuscirai a dirlo e 
a comunicarlo alle altre ragazze?  
 
Si esatto. 

STANDARD 14 

- Ora vorrei chiederti di pensare ai tuoi obiettivi attuali (scuola, apprendistato, 
appartamento…) o a qualcosa che vorresti fare nel tuo futuro e se ti va di dirmene uno o 
raccontarmi un tuo desiderio, altrimenti di tenerlo a mente. 
 
Allora dei miei obiettivi mi piacerebbe molto finire la scuola, sto facendo la CSIA di Lugano, che 
è una scuola artistica professionale e sto intraprendendo la formazione di decoratrice 3D, ovvero 
poli designer e mi piace, sono al secondo anno e vorrei finirla. Diciamo che è un obiettivo che 
vorrei tanto raggiungere perché mi sentirei che ho concluso qualcosa nella mia vita e non voglio 
per nessun motivo lasciare per quanto ogni giorno forse può essere un po’ difficile o ha i suoi 
crucci un po’. Rispetto ai desideri vorrei, appunto dopo aver finito la scuola, creare un camper 
fatto da zero da me, mettendo in pratica quello che ho imparato a scuola. Quindi sarebbe un 
progetto affine per me stessa che però fa notare anche le miei potenzialità in quello che ho 
imparato.  

 
- Mi racconti in che modo gli educatori ti stanno aiutando a raggiungere il tuo obiettivo della 

scuola e la tua aspirazione del camper?  
 
Gli educatori, quando ho i miei breakdown sempre rivolti alla scuola magari per il troppo stress o 
la voglia di non fare, in un certo modo mi spingono a trovare il lato semplice delle cose, quindi a 
vedere che io ho la forza per farlo e se sono ancora qui vuol dire che ce la posso fare benissimo 
a finire questo percorso.  

 
- Come ti senti a tal proposito? 

 
In questi momenti mi sento bene certo perché, quando qualcuno ti parla ti incita un po’ a dire 
guarda quanto vali, alla fine, ce se è un bel discorso ti convinci anche tu insomma. 
 

- Adesso ti propongo di proiettarti più in là, nel tuo futuro una volta uscito dal foyer Vignola.  
Come pensi che il supporto che ti viene dato dagli educatori, anche nelle piccole cose, ti 
stia preparando ad affrontare una possibile vita indipendente?  
 
Sicuramente ho molto più spazio rispetto all’ambiente in cui ero prima, ho un po’ più di 
indipendenza in questo contesto, soprattutto adesso anche per la mia età. Però appunto se mi 
dovessi vedere più in là, gli aiuti che mi stanno dando adesso e anche il fatto che devo per 
esempio badare al mio bucato, pulirmi la stanza, pulire anche un posto in comune nel foyer, 
cucinare una volta a settimana e questi sono dei piccoli compiti che però sono essenziali perché 
ti mantengono comunque ad avere una responsabilità verso il tuo posto abitativo. Penso sia molto 
importante per un futuro avere un appartamento appunto magari fuori dal foyer o fuori dalla 
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Fondazione è importante saper mantenere un ritmo e non essere lì e non fare nulla, che poi 
devono magari anche intervenire loro, a quel punto non è più indipendenza. 

 
- Cosa provi pensando a ciò? 

 
Sento che sto crescendo senza rabbia, perché anche i miei genitori quando ero a casa mi 
incentivavano a fare queste cose. Mia madre a fare il bucato, ad aiutarla un attimo in casa o 
semplicemente a portare su la spesa. Solo che quando sei in un ambiente in cui ne hai passate 
tante non vedi più quella persona come “Ah è mia madre, devo aiutare o devo comunque 
collaborare in questo posto qua”. Quindi si perde quasi la forma di rispetto, sia per il posto, sia 
per le persone e quindi venire, secondo me, in un luogo neutro dove un po’ tutti siamo nella 
stessa barca e le persone sono apposta qui per aiutarti ti fa rendere conto che se loro sono 
rispettose con te, tu, a tua volta, devi esserlo. È giusto così insomma. 
 
Mi hai parlato del rispetto che senti che ti viene dato dagli educatori e che ti mancava 
quando eri a casa, c’è qualcos’altro che senti che è diverso nel modo di comunicare degli 
educatori? 
 
Tranquillità, molta pace anche quando si parla. Non mi viene da arrabbiarmi, ciò con loro, per 
ora, non mi sono mai scaldata perché appunto hanno una modalità totalmente diversa. 

 
- Da quando sei qui in foyer mi diresti cosa è cambiato nella tua vita (se è cambiato 

qualcosa) grazie alla relazione che hai con gli educatori?  
 
Si è cambiato qualcosa, se non quasi tutto e devo dire che la mia vita è cambiata in positivo, di 
sicuro, e come prima cosa ho notato la mia spensieratezza quando mi sveglio al mattino. Non 
sento urla, è tutto tranquillo, posso svegliarmi e scegliere come iniziare la mia giornata quindi non 
ho più qualcosa da attribuire ad altri, magari quando mi prendo male. Non dico più “Ah è colpa 
sua se è iniziata male la giornata e mi ha fatta pigliar male”. Adesso se succede qualcosa e io 
poi non mi sento bene moralmente so che è a causa mia.  
 

- Come ti fa sentire questo cambiamento? 
Ti senti tu la responsabile? 
 
Si sento che appunto la responsabilità è mia, se inizio con il piede giusto vuole dire che io voglio 
iniziare con il piede giusto e non che qualcuno mi influenza ad iniziare così. Mi fa sentire molto 
bene questa cosa perché mi sento più padrona di me stessa. 
 

- In generale, in che modo pensi che il sostegno degli educatori ti abbia reso più sicuro di 
te anche in relazione a delle possibili difficoltà? 
 
Sicuramente con le piccole attenzioni, anche solo “Ci sei a pranzo? Ci sei a cena?” o comunque 
farmi sentire la presenza che c’è qualcuno che mi aspetta in ogni caso o che tiene conto anche 
di me. 

 
- Che cosa ti suscita questo? 

 
Sento che sono apprezzata. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Pensando al mio futuro sento/vorrei che voi… 
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La cosa della scuola. C’è la scuola adesso è metà della mia vita, ci voglio investire tutta me 
stessa, è il mio primo traguardo e lo metto come obiettivo primario e deve essere così. Se non è 
come obiettivo primario, non ce la farei io.  
 

INTERVISTA A JONATHAN 

- Quanti anni hai? 
 
15. 
 

- Da quanto tempo sei al foyer Vignola? 
 
Dal dicembre del 2019. 
 

- Per quale motivo sei giunto al foyer Vignola?  
 
Perché ho avuto dei problemi in casa con mia madre. 

STANDARD 8 

- Allora adesso volevo passare a parlare un po’ del rapporto che hai con la tua famiglia, i 
tuoi genitori in particolare e i parenti che ritieni più importanti. 
Mi diresti chi sono queste persone e in che modo mantieni i rapporti con loro?  
 
Essendo che la mia famiglia o è tutta a Roma o tutta in Brasile io praticamente vivo solo con mia 
madre, suo marito e mio fratello più piccolo e niente di persone importanti importanti solo loro. 
Solo mia madre, mio padre (naturale) e mio fratello.  
 
Quindi tua madre, il compagno, tuo padre e il tuo fratellino? 
 
Si. Essendo che abitano qua vicino ci vado spesso quando ne sento la necessità ci vado, ci parlo 
un attimo e poi torno in foyer, perché se no di solito mia madre mi scrive sempre su Whatsapp 
ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno.  
 

- Mi racconti in che modo gli educatori del foyer Vignola ti incoraggiano a mantenere il 
rapporto con i tuoi genitori, il compagno di tua madre e il tuo fratellino?  
 
Gli educatori cercano comunque di mantenere il contatto con mia madre perché lei, di solito, li 
chiede come sto e cose varie. Allora loro la tengono informata e poi mi dicono le cose a me, 
quindi non so potrebbe essere questo un modo con cui loro ci tengono vicini, dandoci informazioni 
che l’altra magari non scrive a me. 

 
- Mi diresti con delle emozioni come ti fa sentire la loro modalità? 

 
Mi fa sentire bene perché comunque la madre è una figura molto importante per un ragazzo 
quindi bene. Penso che è qualcosa di importante ecco. Quando ricevo queste informazioni sono 
contento perché mia madre ci tiene a me e quando ci sono informazioni brutte me le devono dire 
per forza e sono un po’ triste, ma neanche tanto. 
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- In che modo pensi di aver bisogno di essere supportato nel mantenere la relazione con 
loro? 
 
Io e mia madre non è che andiamo tantissimo d’accordo e quando ci sono questi scontri vari 
ovviamente gli educatori intervengono cercando di placare questo fuoco che si è creato. 
Tantissime volte, se è successo una cosa brutta, la dicono solo che cercano di filtrare un po’.  
 
Quindi fammi capire: questa è la modalità che usano gli educatori nel supportarti e pensi 
che sia la migliore per te? 
 
Si si. 

 
- Che sentimenti ti suscita il loro modo di supportarti? 

 
Mi fa sentire bene e alcune volte anche protetto, cioè protetto no però… come posso dire…mia 
mamma è una donna che si arrabbia molto facilmente con tutto e allora praticamente se tu gli vai 
a dire “Tuo figlio ha fatto questo…” lei si arrabbierebbe molto di più che se tu gli dicessi “Suo figlio 
era in gruppo, è stato coinvolto e ha fatto questo e questo…” 
 
Quindi diciamo che gli educatori aiutano dando una visione più ampia della cosa? 
 
Si ecco, non si concentrano sulla cosa brutta brutta. 
 

- In generale, come senti che gli educatori, nello specifico quelli di riferimento, sono 
presenti nella relazione tra te e i tuoi famigliari?  
 
Tutti gli educatori fanno la stessa cosa in sé, però quelli di riferimento sono quelli con cui scrivo 
il rapporto (riunione di aggiornamento) e sono quelli che appunto filtrano le cose brutte.  
 

- E come ti fa sentire il loro modo di essere presenti?  
 
Mi fa sentire bene. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: In merito al vostro ruolo tra me e la mia famiglia, mi 
piacerebbe che… 
 
Che per una questione famigliare potrebbero essere anche più flessibili ecco.  
 
Cosa intendi? 
 
Per la questione di Pasqua, io dovevo andarci e loro hanno detto di no. Per la questione del 
Coronavirus, perché okey che c’è questa epidemia che è grave e tutto, però passare la Pasqua 
con i propri famigliari sia qualcosa come passare il Natale ecco.  

STANDARD 10 

- Ora mi volevo concentrare sul rapporto che hai con i due educatori della coppia educativa 
che ti accompagnano da dopo il periodo di prova.  
Chi sono gli educatori che compongono la tua coppia educativa ed è cambiato qualcosa 
nel vostro rapporto dopo che ti sono stati assegnati? Se si, che cosa? Se no, cosa avresti 
voluto che cambiasse? 
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I miei educatori sono Chiara e Danilo. Beh comunque si cambia perché se hai bisogno di parlare 
con qualcuno parli con loro, puoi parlare con qualsiasi educatore però magari loro ti conoscono 
meglio di qualsiasi altro educatore. Loro ti conoscono più a fondo di un altro educatore perché 
comunque sono entrati loro nella tua situazione, hanno visto tutto. 
 

- In generale, come ti trovi con loro, descrivimi la relazione tra di voi? 
 
Mi trovo bene con loro come mi trovo bene con tutti perché comunque sono un ragazzo molto 
socievole e allora ci metto poco a socializzare con le persone. La nostra relazione secondo me, 
adesso uso un esempio, è come Batman e Robin. Io sono Batman perché comunque ci sono tutti 
i problemi e così e poi quando ho bisogno di qualcuno che sono un po' triste, un po' giù, ci sono 
i miei educatori di riferimento che sono Robin e che mi aiutano. E poi c’è Alfred che sono gli altri. 
 

- La loro presenza come ti fa sentire? 
 
Mi fa sentire bene perché comunque se ho bisogno di qualcosa posso andare a chiedere a loro 
anche per questioni di soldi e cose varie. Trovo che se ho bisogno di parlare vado là e li parlo 
tranquillamente. Già con un altro educatore non è che andrei a parlargli come andrei con Chiara. 
 

- Mi racconteresti in che modo comunicano con te con degli esempi?  
 
Mi vengono a bussare alla porta e iniziano a parlarmi. Quando sono stressati lo si nota, soprattutto 
Chiara perché lei è un po' emotiva, e anche il Danilo. Il Danilo ogni tanto alza la voce, ma trovo 
sia normale. 

 
- Come ti fa sentire il loro modo di comunicare?  

 
Fa capire quando qualcosa per loro è importante che tu la faccia e cosa no. Io non è che mi faccio 
tante differenze su cose del genere perché comunque se io voglio fare una cosa e loro mi dicono 
di non farla non è che possono vietarmi di farla perché comunque non è che mi stanno dietro 
tutto il tempo. Con questa loro cosa di dirmi di no, mi fanno riflettere. Mi danno delle motivazioni 
con le quali rifletto e poi lo faccio o non lo faccio. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nella nostra relazione mi pacerebbe che/se… 
 
Per me vanno bene così come sono.  

STANDARD 11 

- Passerei adesso a parlare del tuo percorso in foyer, da quando sei entrato ufficialmente, 
fino ad oggi. Ti chiedo di descrivermi il tuo cammino in foyer, se vuoi anche con degli 
aneddoti significativi. 
 
Sono arrivato in foyer e ci sono stati dei cambiamenti perché comunque io a casa mia non avevo 
la voglia di aprire un libro, mentre qua in foyer sono obbligato ad aprire i libri e a differenza da 
casa mia io qua ho un aiuto che è Federica in questo caso, che mi aiuta a fare i compiti che a 
casa non avevo e quindi sono già più invogliato di farlo. Perché comunque ad un certo punto 
quando arrivi lì che sei sempre obbligato e così a volte ci si diverte anche a fare i compiti, perché 
dopo si scherza, si mangiano i biscotti. Quindi già la questione che io abito qua e non a casa mia 
la trovo una cosa importante perché c’è questa distanza che per mia madre è una cosa brutta, 
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ma per me è una cosa buona, perché io la vedo sempre, ci parlo sempre, però prima stando 
sempre insieme nella stessa casa comunque litigavamo quasi sempre; adesso allora se ci 
vediamo così poche volte, aumentando sempre di più penso che si possa migliorare questa cosa. 
 

- Mi racconteresti come ti senti durante le riunioni di sintesi del tuo progetto di vita?  
 
Mi sento bene perché comunque se c’è la riunione non è che mi cambia tanto lo stato d’umore. 
Mia madre viene informata sulle cose che succedono qui in foyer del mio comportamento. Parlare 
della mia vita qui mi fa sentire che comunque le persone che ci sono attorno a questo tavolo ci 
tengono. Lo fanno per lavoro ovviamente, però si. 
 

- Quali sono le sensazioni che provi, invece, durante gli incontri di aggiornamento con la 
CE? 
 
È un po’ palloso perché comunque ogni settimana devi farlo. A volte, in quella settimana fai delle 
cazzate che dopo ti siedi lì con i tuoi educatori di riferimento, ci rifletti sopra, poi magari cerchi di 
corromperli per non scriverlo, ma loro devono scriverlo per forza e dopo, di solito, quando lo 
spediscono (l’aggiornamento) ricevi quella notifica da tua madre che ti chiede cosa hai fatto. Però 
mi sento che con loro posso parlare e sento che, ad esempio, la mia opinione non vanno a dirla 
a mia madre. 
 

- In che modo vieni informata sui cambiamenti legati al tuo percorso?  
 
Quando ci sono dei cambiamenti legati al mio percorso loro me lo dicono nelle riunioni che 
facciamo oppure mi vedono mentre scendo le scale, mi fermano, ci prendiamo un momento e 
parliamo sui vari cambiamenti. 
 

- Raccontami come ti fa sentire questa modalità? 
 
Mi fa sentire bene perché comunque loro non me lo dicono mentre stiamo mangiando che ci sono 
tutti, cioè prendono sempre quella privacy che c’è e ci deve essere sempre e non è che la fanno 
tanto per. Comunque, fanno un lavoro professionale loro.  
 

- Mi racconti come ti esprimi quando ti viene chiesto il tuo punto di vista in merito al tuo 
percorso? 
 
Mi esprimo in positivo. Cerco di ragionare su quello che mi dicono e vedo, comunque sono 
sempre positivo per le cose, non è che sono subito negativo. Non so… se mi dicono “Devi 
cambiare la stanza” per la questione del Coronavirus, non è che ho detto “No no, non voglio o 
cose varie” comunque mi sono fermato, gli ho chiesto le motivazioni ed essendo che le 
motivazioni per me erano giuste ho detto che andava bene. 
 

- Mi descrivimi in che modo sei accolto in questa occasione? 
 
Mi accolgono bene. Quando ho un’opinione discordante dal loro pensiero, loro si fermano, 
cercano di ascoltarmi e poi ribatto sulla mia opinione. 
 

- Mi parleresti di come ti sei sentito quando ti hanno risposto così? 
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Non come un bambino, già che mi ascoltano prima di ribattere, cioè con un bambino una cosa 
del genere non puoi farla. Loro comunque hanno più esperienza di me, tantissima, però ad 
esempio Chiara è già una donna vissuta e io dovrei imparare da lei. Quindi quando io dico 
qualcosa e lei me lo ribatte, la maggior parte delle volte cerco di ascoltare e rifletterci sopra, però 
se è proprio qualcosa che il mio carattere non lo accetta, continuo a ribattere.  
 

- Mi descriveresti come si comportano gli educatori quando vorresti esprimere dei 
sentimenti o un’opinione nei confronti del tuo percorso?  
 
Sono molto comprensivi, loro si fermano sempre ad ascoltarmi anche se stanno facendo 
qualcosa d’importante, non lo so una lettera importante e io inizio a parlare di come sto, lasciano 
stare tutto e vengono ad ascoltarmi. 
 

- Questa loro modalità che sentimenti ti suscita? 
 
Mi fa sentire bene perché comunque so che c’è sempre qualcuno con cui posso parlare che mi 
da le attenzioni che ho bisogno in quel momento. Mi suscitano sicurezza e felicità parlando di 
emozioni. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nel mio percorso in foyer mi piacerebbe che… 
 
Mi piacerebbe che imparassi cose nuove e che sto già imparando, tipo fare la lavatrice non 
sapevo come si facesse. 
 
Quindi cosa vorresti che facessero loro per farti imparare cose nuove? 
 
Che proponessero attività legate alla casa e ad altre cose. Tipo loro fanno la nuotata che 
attraversi il lago, ecco quella ti farebbe imparare a nuotare, cioè io so nuotare solo che non così 
bene, faccio 30 secondi di nuoto e sono stanco. 

STANDARD 14 

- Ora vorrei chiederti di pensare ai tuoi obiettivi attuali (scuola, apprendistato, 
appartamento…) o a qualcosa che vorresti fare nel tuo futuro e se ti va di dirmene uno o 
raccontarmi un tuo desiderio, altrimenti di tenerlo a mente. 
 
Adesso il mio obiettivo è finire la scuola e passare l’anno, con delle note discrete e buone, per 
poi trovare un apprendistato come elettricista, preferibilmente per reti di distribuzione e dopo aver 
finito l’apprendistato e i vari diplomi, guardando al futuro, provare a prendere una maturità 
integrata. 
 

- Mi racconti in che modo gli educatori ti stanno aiutando a raggiungere il tuo obiettivo della 
scuola e del tuo apprendistato? 
 
Gli educatori mi aiutano a raggiungere questi obiettivi grazie alla loro pazienza, perché comunque 
ci deve essere pazienza perché io sono un ragazzo pesante nel senso che se io non voglio far 
qualcosa ci vuole tanta roba per obbligarmi a farla ecco. E loro, a differenza da casa, invece che 
usare la forza, parlano, parlano, parlano, fino a quando non ti rompi e niente devi farlo per forza. 
 

- Come ti senti a tal proposito? 
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Mi sento scoglionato però sono obbligato a farla e quindi la faccio e dopo mentre la faccio, 
appunto come ho detto prima, ci si diverte delle volte. 
 

- Adesso ti propongo di proiettarti più in là, nel tuo futuro una volta uscito dal foyer Vignola.  
Come pensi che il supporto che ti viene dato dagli educatori, anche nelle piccole cose, ti 
stia preparando ad affrontare una possibile vita indipendente?  
 
Tutta questa autonomia che mi stanno dando adesso mi aiuterà un casino nel futuro perché, 
come stavo dicendo prima, già la questione di mettere a posto la stanza, secondo me, è qualcosa 
d’importante. Oppure cucinare, qua si cucina, anche cucinare è qualcosa di importante, tipo dopo 
se sei da solo in una casa sai prendere le varie sicurezze. 

 
- Cosa provi pensando a ciò? 

 
Provo gratitudine perché sono grato degli insegnamenti che mi danno, per qualsiasi cosa. Già 
che mi dicono “Togli il piatto dal tavolo” è qualcosa di importante perché se tu sei a casa tua e 
non togli mai il patto dal tavolo va a finire che hai una cucina fatta di monezza.  

 
- Da quando sei qui in foyer mi diresti cosa è cambiato nella tua vita (se è cambiato 

qualcosa) grazie alla relazione che hai con gli educatori?  
 
È cambiato qualcosa perché appunto prima non avevo nessuno con cui parlare e adesso si e poi 
basta non è cambiata più di tanto. Solo la questione della distanza tra me e mia madre che aiutata 
tanto a parer mio. 
 

- Come ti fa sentire questo cambiamento? 
 
Bene, mi sento aiutato. 
 

- In generale, in che modo pensi che il sostegno degli educatori ti abbia reso più sicuro di 
te anche in relazione a delle possibili difficoltà? 

 
Differentemente da prima che mi mettevo subito a cristonare e insultare, di fronte a delle difficoltà, 
ragiono, ascolto e cerco di capire. Mi sento più sicuro perché mi sento più maturo ecco. 
 

- Che cosa ti suscita questo? 
 
Mi fa sentire più grande, è positivo. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Pensando al mio futuro sento/vorrei che voi… 
 
Che ci siano sempre, perché comunque è una cosa importante che io sia qua in foyer, le persone 
che ci sono qui mi hanno aiutato, mi hanno tolto da una situazione difficile, mi stanno aiutando a 
passare queste cose e a fare in modo che non si ripetano più. Comunque, se io non fossi venuto 
qua in foyer, a casa mia sarebbe ancora un bordello assurdo. Allora, come ho detto prima, sono 
molto grato a queste persone e se un giorno avrò dei figli e mi chiederanno com’era la mia 
adolescenza, io gli dirò quello che è successo e appunto il nome di queste persone che ci sono 
sempre state per me, da quando sono entrato in foyer. Quando uscirò li terrò sempre in 
considerazione, tenendo i contatti. Tipo se è Natale li manderò la foto da 50enne con scritto “Buon 
Natale a te e famiglia”. 
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INTERVISTA A MARILYN 

- Quanti anni hai? 
 
19. 
 

- Da quanto tempo sei al foyer Vignola? 
 
Da 2 anni. 
 

- Per quale motivo sei giunto al foyer Vignola?  
 
Perché avevo vari problemi in famiglia anche dati dalla separazione dei miei e sono caduta in un 
periodo un po' buio della mia vita e grazie ad uno psicologo da cui andavo che mi ha fatto 
conoscere il foyer, mi ha chiesto se per me era compatibile andarci. Pensandoci assieme ci siamo 
detti di provare.  

STANDARD 8 

- Allora adesso volevo passare a parlare un po’ del rapporto che hai con la tua famiglia, i 
tuoi genitori in particolare e i parenti che ritieni più importanti. 
Mi diresti chi sono queste persone e in che modo mantieni i rapporti con loro?  
 
Principalmente sono i miei genitori, ora come ora, ci sentiamo tramite telefono, ci scriviamo, ci 
chiamiamo ogni tanto. Vado a cena da loro ogni tanto oppure ci vediamo per fare una 
passeggiata. Rispetto a prima, nei primi tempi in foyer, ero molto in conflitto con loro, quindi per 
almeno un anno non ho avuto chissà quale rapporto con loro, ci vedevamo quando ci dovevamo 
vedere, se no in più niente di che. Li sentivo solo quando avevo bisogno, per fare shopping o 
altro.  
 
Come è avvenuto il tornare a mantenere un rapporto con loro? 
 
Come dicono qua in foyer la distanza riallaccia i legami, prima ero stra scettica, poi ho visto 
sempre di più che era vero. Eravamo fuori distanti però quelle volte che ci vedevamo, non si 
litigava o parlava di cose “peso”, ma si parlava di cose leggere che ti facevano star bene. 
 

- Mi racconti in che modo gli educatori del foyer Vignola ti incoraggiano a mantenere il 
rapporto con i tuoi genitori e tua sorella?  
 
Devo dire che non ho mai avuto un vero e proprio incoraggiamento, sono sempre stata molto 
autonoma su queste cose, sul voler prendere l’iniziativa. Ovvio spesso loro mi hanno dato una 
mano per capire quale era la modalità di dire ai miei certe cose, in quel senso lì mi hanno aiutata. 
Poi sono stata io, prima con un completo distacco e poi ho ripreso i contatti con loro. 

 
- Mi diresti con delle emozioni come ti fa sentire la loro modalità? 

 
Se ora ci penso, da esterna perché ormai non sono più in quella situazione lì, penso che hanno 
fatto bene, che il risultato finale mi fa sentir bene e boh sono contenta alla fine perché dal quasi 
odiarci a ritornare a una situazione più serena ti fa stare bene. 
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- In che modo pensi di aver bisogno di essere supportato nel mantenere la relazione con i 
tuoi genitori? 
 
Non penso di aver bisogno di un supporto perché adesso è molto meglio, parliamo con più 
scorrevolezza, è più tranquilla la cosa. 
 

- Come descriveresti il modo in cui gli educatori ti supportano nel mantenere il rapporto con 
i tuoi genitori. 
 
Più che altro spesso il modo in cui dico le cose loro (genitori) la prendono anche male, almeno 
all’inizio era così. Prima era proprio il mio atteggiamento, il mio modo di comunicarli che avevo 
bisogno di soldi, di cose e loro la prendevano proprio come un attacco nei loro confronti. Loro si 
sentivano attaccati, io mi sentivo attaccata e la cosa degenerava, in quel punto lì gli educatori mi 
hanno aiutata a capire quel era il modo giusto di comunicarli un certo tipo di cose. Penso che 
quello sia il sostegno che mi hanno dato con loro. 

 
- Che sentimenti ti suscita il loro modo di supportarti? 

 
Boh come ho detto prima mi sento bene, sono contenta. 
 

- In generale, come senti che gli educatori, nello specifico quelli di riferimento, sono 
presenti nella relazione tra te e i tuoi famigliari?  
 
Penso che loro siano tipo, ce me li sono sempre immaginata come un mediatore tra due che 
vogliono divorziare, loro sono sempre stati dei mediatori tra me e i miei genitori perché quando 
bisogna trovare un accordo, prima era impossibile io avevo la mia e loro la loro e non riuscivamo 
a capire la posizione di uno rispetto a quella dell’altro. Gli educatori ci hanno aiutati in questo, gli 
comunicavano cosa desideravo e viceversa, loro se desiderano qualcosa lo dicevano prima agli 
educatori e poi loro lo dicevano a me, quindi mediano un po'. 
 

- E come ti fa sentire il loro modo di essere presenti?  
 
Ero e sono contenta perché quello che mi arrivava non era più come una sfida, ma era come se 
fosse attutita, assorbita. I miei genitori potevano sfogarsi, io potevo sfogarmi con gli educatori. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: In merito al vostro ruolo tra me e la mia famiglia, mi 
piacerebbe che… 
 
Che non cambiasse nulla, in quel senso lì sono stati utili perché ora sono autonoma, li sento 
quando voglio, anche gli educatori li sentono per sapere come stanno, poi le cose girano ed è 
tranquillo. 

STANDARD 10 

- Ora mi volevo concentrare sul rapporto che hai con i due educatori della coppia educativa 
che ti accompagnano da dopo il periodo di prova.  
Chi sono gli educatori che compongono la tua coppia educativa ed è cambiato qualcosa 
nel vostro rapporto dopo che ti sono stati assegnati? Se si, che cosa? Se no, cosa avresti 
voluto che cambiasse? 
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Allora i miei educatori sono Fabio e Chiara. Io sinceramente il periodo di prova lo ricordo come 
una completa pausa da tutta la mia vita incasinata, un periodo di pace da tutto il casino e arrivavo 
in un posto dove nessuno mi rompeva le scatole. Scendevo giù, parlavo con chi c’era e per me 
gli educatori erano tutti uguali. Dopo che me li hanno assegnati, il nostro rapporto è sempre stato 
molto schietto, il personale veniva sempre fuori, però quando cerano da fare le cose pratiche 
eravamo e siamo sempre sul pezzo.  
 

- In generale, come ti trovi con loro, descrivimi la relazione tra di voi? 
 
C’è sempre molta schiettezza, se una cosa non va uno lo dice. Loro come persone sono 
fantastiche avendo capito questo mi son detta “Perché chiudermi con delle persone così?” Più o 
meno velocemente c’è stata questa apertura, anche da parte mia e poi abbiamo proprio un feeling 
che ci capiamo. Quando abbiamo tempo, durante la giornata che li vedo, mi chiedono al di fuori 
delle riunioni come sto e ne discutiamo.  
 

- La loro presenza come ti fa sentire? 
 
Bene perché con entrambi si va a parlare sempre su determinati argomenti. Fabio è quello che 
si occupa della burocrazia, delle cose più pratiche. Chiara invece è il gossip che mi chiede come 
sto, come va con il ragazzo. So che con Fabio posso fare un certo tipo di cose e con Chiara un 
altro però si compensano le due cose, non manca niente. 
 

- Mi racconteresti in che modo comunicano con te con degli esempi?  
 
Pensando a prima che ero qui, scendevano e me lo dicevano semplicemente. Se sono in 
appartamento mi chiamano, me lo comunicano semplicemente e decidiamo come fare, sempre 
in maniera diretta e schietta “Così stanno le cose, vedi tu che fare”.   
 

- Come ti fa sentire il loro modo di comunicare?  
 
Bene, nel senso che io ho proprio un’avversione verso chi mente, chi usa doppi sensi o qualsiasi 
cosa che non ti fa capire realmente cose c’è. Loro invece arrivano lì, ti dicono la cosa e accetti o 
accetti. Ti mettono di fronte alla realtà e sono fiera che abbiamo questo tipo di rapporto perché 
con i miei genitori uno diceva una cosa, ma ne intendeva un’altra ed era sempre una cosa 
ambigua. Però se uno arriva lì, mi dice le cose come stanno, io le colgo al volo e so come 
rispondere e questo per me è essenziale. Ce faccio fatica a capire quando una persona ha questi 
atteggiamenti ambigui perché mi mette anche a me in crisi e in confusione. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nella nostra relazione mi pacerebbe che/se… 
 
A me è sempre piaciuta la nostra relazione, non vorrei dirlo però mi sembra sempre un po' più 
funzionale rispetto a tutte le altre perché quando loro hanno bisogno di me io rispondo e non 
devono inseguirmi come con altri ragazzi. Per quello la cosa è molto pratica e funzionale, non ci 
sono mai stati degli intoppi. Ricordo di una situazione in cui non stavo bene, loro se ne sono 
accorti e di spesso quando qualcuno viene a chiedermi come sto rispondo “Si si sto bene”, però 
se me lo chiedono loro sono anche più tranquilla a dirli di no senza alcun timore, rispetto ad altre 
persone che gli dici “Si, si” ma solo per dargli il contentino e togliertelo dalle scatole. Poi in quella 
situazione lì loro hanno anche trovato la soluzione di andare ad esempio dal terapeuta. 

STANDARD 11 
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- Passerei adesso a parlare del tuo percorso in foyer, da quando sei entrata ufficialmente, 
fino ad oggi. Ti chiedo di descrivermi il tuo cammino in foyer, se vuoi anche con degli 
aneddoti significativi. 
 
Allora è iniziato tutto quando ero in crisi, stra incasinata fino al midollo, avevo lasciato la seconda 
liceo, avevo intrapreso il secondo anno della SSPSS, poi l’avevo bocciato, quindi era tutto un 
casino. Sono entrata qua e mi sono sentita già come estraniata dal mondo che vivevo prima, 
infatti il primo giorno che mi sono svegliata qui ho detto “Che silenzio”, nessuno che mi urlava 
dietro “Fai questo, fai quest’altro”, perché in casa con mia mamma era così. Quindi già lì ho detto 
“Ah qua è pace”, poi anche rispetto agli altri ragazzi che erano qua in foyer ho sempre trovato la 
giusta distanza, nel senso che quando avevo bisogno di starmene peri cavoli miei me ne stavo 
da sola e viceversa anche loro. Era come se ci fosse una regola non scritta per cui ognuno si fa 
i cavoli suoi, non si interferisce troppo in queste cose. Lì mi sono detta che stavo bene, poi la 
fase successiva è stata ricreare i contatti con i miei genitori e riprendere anche un buon ritmo per 
la scuola. Con i miei genitori inizialmente, mi ricordo la prima riunione di sintesi è stata orribile, 
ho pianto di brutto, ho sbattuto la porta, ho distrutto cose. E infatti anche Fabio e Chiara si erano 
stra spaventati di come avevo reagito, perché a vedermi sono tranquilla, mi faccio i cavoli miei 
però in quel momento Chiara mi fa che l’avevo preoccupata, le ho detto che ero così in casa 
prima, mi scaldavo di brutto per ogni singola cosa. Poi lentamente già la seconda riunione di 
sintesi è andata molto meglio, siamo riusciti a parlare in modo più pacifico e da lì sempre di più. 
Forse prima la questione su cui c’erano problemi su cui parlare era la questione soldi, i soldi per 
loro era “Non ti diamo i soldi perché ti vai a comprare la droga”. Anche se mi volevo andare a 
comprare non so una cicca, per loro era quello. Poi la cosa si è evoluta in modo che adesso oggi 
parliamo addirittura di come finanziare l’appartamento. Io dico “No non voglio tenermi i soldi, anzi 
se guadagnerò qualcosa quelli che guadagno li metterò dentro per l’affitto” e loro non vanno a 
pensare che se voglio tenermi qualcosa allora vado a comprarmi la droga, cioè c’è anche qualche 
spesina mia. È molto tranquilla la cosa, infatti parliamo anche molto più di soldi ed è più pacifico. 
Rispetto alla scuola, ho ripetuto e passato, e nonostante sulla scuola io sia un casino perché 
bigiavo e bigio un sacco, va comunque bene, sono sempre al limite, ma al limite giusto. Prima 
era più un fatto mio, che dicevo che non avevo voglia e preferivo andare a farmi un giro, ma 
adesso mi son resa conto che i compagni di classe e l’ambiente a scuola che si era creato non 
faceva per me, non ci riesco a starci dentro. Sinceramente, guardando adesso che sono in 
appartamento e tutto, devo dire che è tanta roba, sono soddisfatta di brutto, è cambiato 
completamente da così a così, anche la mia testa soprattutto perché prima ero proprio un’idiota, 
mi infilavo in qualsiasi cosa senza ragionare e ora ho sviluppato un ragionamento, un pensiero, 
un giudizio verso le cose, quindi riesco molto meglio a valutare se una cosa fa per me o no. Poi 
ovviamente sono io quindi spesso mi trattengo dal fare le cose, però è anche grazie a loro (gli 
educatori) che mi hanno spronato, mi hanno dato un calcio nel culo e mi hanno detto “Vai, muoviti” 
e penso che sia questo che mi ha fatta arrivare fino a qua.  

 
- Mi racconteresti come ti senti durante le riunioni di sintesi del tuo progetto di vita?  

 
Prima era un casino completo, la primissima riunione è stata la peggiore e mi sentivo malissimo, 
sono uscita, ho sbattuto la porta, ho distrutto cose, mi ricordo che stava scendendo un ragazzo 
e l’ho insultato, poi sono schizzata in camera. Poi avevo anche tantissima rabbia dentro e questo 
mi condizionava in ogni cosa e semplicemente discutere di una cosa semplice per me diventava 
impossibile perché tutta questa rabbia mi usciva di colpo e aggredivo chiunque c’era. Poi non lo 
so con il tempo è diminuita tantissimo, non sono più arrabbiata in generale con il mondo, adesso 
ho un disgusto verso il mondo, però vabbè, dettagli. Però adesso le riunioni di sintesi vanno molto 
meglio, riusciamo a discutere anche di argomenti importanti come appunto l’appartamento. 
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Ognuno dice la sua, ci si confronta, spesso mio padre è quello più bla bla inutile e poi io subito 
dopo gli dico cosa intendo, lui è molto pesante sul discutere le cose e quindi anche la mia 
pazienza è aumentata. Prima ad averne zero, adesso riesco anche a starlo ad ascoltare, infatti, 
ad esempio al telefono, ogni tanto stiamo anche un’ora, io metto il muto, faccio le mie cose, poi 
lui mi chiede “Pronto, ci sei?”, però a lui piace parlare quindi ecco ho trovato il mio modo per 
staccarmi da queste cose un po' pallose e sopportarle. 
 

- Quali sono le sensazioni che provi, invece, durante gli incontri di aggiornamento con la 
CE? 
 
Prima onestamente non ho dei ricordi così chiari di cosa si discuteva, era un piano piano parla, 
non era una cosa così schietta. Poi, capendo che tipo di persone sono, che modalità potevo usare 
con loro, siamo andati benissimo. Ci sono riunioni in cui mi chiedo come sto e come sta andando, 
ci sono quelle in cui parliamo delle cose più burocratiche e quelle in cui parliamo di tutto e di più, 
c’è una condivisione delle esperienze e di quello che ci va da dire in quel momento. A volte 
quando ho bisogno di parlare di situazioni che mi fanno soffrire o altro, loro mi danno lo spazio 
per farlo e poi, a volte, quando non c’è niente da discutere, parliamo anche tra di noi. Mi parlano 
della loro vita e poi spariamo 4 minchiate, diventa quasi una riunione di gruppo, però a me fa 
sempre piacere perché fa entrare in un'altra modalità diversa dal “Tu come stai? Pensa a come 
stai…”. Ora devo dire che le riunioni diventano più pratiche per fare l’aggiornamento o per altre 
cose pratiche. La parte più emotiva viene quando c’è occasione. 
 

- In che modo vieni informata sui cambiamenti legati al tuo percorso?  
 

Non c’è un modo specifico, o per via telefonica o quando sono qua me lo dicono semplicemente 
e poi, il martedì ne discutiamo un attimo e poi spediamo a tutta la rete i cambiamenti o 
comunicazioni in generale che ci sono.  Però appunto a me piacciono le persone che ti dicono le 
cose in faccia, senza peli sulla lingua e trovo che sia la migliore modalità perché girare attorno 
ad una cosa la rende noiosa, ambigua e pesante.  
 

- Raccontami come ti fa sentire questa modalità? 
 
Sento di essere al loro pari, non una bimba piccolina che bisogna proteggere, ma una persona 
che riesce a capire le cose, riesce ad afferrarle e ha la capacità di capirle e appunto ci sta. Io sto 
facendo un lavoro sul foyer (per la scuola) e leggevo di protezione eccetera, in teoria è così, in 
realtà non è così, è un alzarti di quel livello dove riuscite a parlare alla pari, non sei la bambina 
da proteggere ecco, sei una persona che ha la capacità di prendere tutte le decisioni che fanno 
parte di te. Trovo che sia una cosa bellissima perché riferendomi a quando ero a casa, ero la 
bambina da proteggere o quella persona che non poteva fare un certo tipo di cose, poi vabbè ci 
sono anche state le miei scelte che sono state sbagliate, però quando i miei genitori parlavano 
con me c’era sempre quella cosa dietro “Ti dobbiamo proteggere, ti dobbiamo tenere a bada 
perché sei un casino”. Qui invece sei una persona che riesce a prendere le decisioni per te stessa 
e ci sta. 
 

- Mi racconti come ti esprimi quando ti viene chiesto il tuo punto di vista in merito al tuo 
percorso? 
 
Liberamente, ormai non penso più che bisogna tenersi le cose dentro e nasconderle. Adesso, 
soprattutto riferendomi al rapporto che ho con i miei genitori, io sono stata ore a parlare dei miei 
sentimenti con mio padre ed era impensabile prima. Quindi anche durante le riunioni c’è sempre 
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quella schiettezza, quella cosa che bisogna essere concreti e realisti. Puoi usare le fantasie 
quando sei bambino, quando sei ragazzino anche, però quando inizi ad entrare nel mondo adulto 
e inizi a pensare a “Che cazzo faccio l’anno prossimo, dove vivo, con cosa mangio” cose pratiche 
che prima ci pensavano i tuoi genitori, entri anche in una modalità di sopravvivenza, devi trovare 
il tuo modo per affrontare tutte queste cose e anche loro ti mettono su un piano dove ti fanno 
capire le cose. Poi anche io quando mi dicono le cose così schiettamente riesco a rispondere in 
un modo non stupido, non da bambina, ma gli dico cosa ne penso e c’è un confronto.  
 

- Quindi, riassumendo, in queste occasioni come sei accolta? 
 
Appunto in maniera schietta e diretta. 
 

- E come ti senti quando sei accolta in questo modo? 
 
Come prima appunto una loro pari e non una bambina. 
 

- Mi descriveresti come si comportano gli educatori quando vorresti esprimere dei 
sentimenti o un’opinione nei confronti del tuo percorso?  
 
Come sempre, non cambia la loro modalità, sono sempre loro anche prima che stavamo facendo 
le cose burocratiche con la Raifasen ed eravamo in chiamata e ti fanno attenere con le 
musichette. Abbiamo abbassato il volume e Fabio mi ha chiesto come stavo, ed è libera la cosa, 
in quel momento non mi sento trattenuta dal dirgli le cose. Anche se è un momento in cui stiamo 
facendo altro, mi sento libera di dirgli le cose, se fossi stata male per diversi motivi, glielo avrei 
detto tranquillamente senza tenere le cose. 
 

- Questa loro modalità che sentimenti ti suscita? 
 
Anche semplicemente il fatto che ci prendiamo quei 5 minuti per chiacchierare, sono 5 minuti che 
non so se lo fanno con tutti, forse con gli altri prendono un momento proprio specifico come la 
riunione. Per me lo fanno anche durante la giornata, è quella cosa in più che mi dedicano. Sento 
che sono speciale, Fabio e Chiara si vantavano sempre che con me era facile fare le cose, 
avevano trovato comunque la modalità schietta che mi serviva. 

 
- Dai un consiglio agli educatori: Nel mio percorso in foyer mi piacerebbe che… 

 
Che ci fossero più momenti tra di noi, tipo quando fai un anno in foyer vai a cena con loro, quindi 
più cene o cose intime tra di noi. 

STANDARD 14 

- Ora vorrei chiederti di pensare ai tuoi obiettivi attuali (scuola, apprendistato, 
appartamento…) o a qualcosa che vorresti fare nel tuo futuro e se ti va di dirmene uno o 
raccontarmi un tuo desiderio, altrimenti di tenerlo a mente. 
 
Obiettivo di adesso finire la scuola, obiettivo futuro prendere una formazione che mi serva e 
viaggiare. Voglio davvero andare a vedere tutti gli angoli del mondo. 
 

- Mi racconti in che modo gli educatori ti stanno aiutando a raggiungere i tuoi obiettivi? 
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Riguardo alla scuola, mi chiedono, ci stanno dietro, mi chiedono come va come non va, cosa 
faccio e mi da sempre un po' un input per continuare a fare, mi spronano. Rispetto al futuro ideale, 
mi raccontano delle loro esperienze, Fabio raccontava di quando lui era giovane e aveva finito il 
liceo e voleva viaggiare per un periodo, ha preso è andato con pochi spiccioli in tasca e ha 
viaggiato. Queste cose mi fanno mega sognare mi fanno sperare che le farò anche io.  
 

- Come ti senti a tal proposito? 
 
Ci sta perché grazie a tutte le loro esperienze capisco che la mia vita non è solo quella che sto 
vivendo adesso e che ci sarà un futuro, spero figo così dove posso viaggiare, vedere le cose, 
confrontarmi con altre realtà. Sentendo una persona che mi parla, che a circa alla mia età ha 
preso, è andato e ha voluto stravolgere in quel momento la propria vita mi fa venire ancora di più 
la forza e la voglia di farlo anche io, perché è proprio un desiderio che ho e sentire che è possibile, 
che qualcuno lo ha fatto, lo rende più reale e vicino a me. Sulla scuola mi dicono che quando 
sarò grande mi mancherà, ma io so già che non mi mancherà e che voglio già fare altro, però poi 
mi riporto alla realtà e so che devo concludere questa formazione e ci sta che nei momenti dove 
viaggio, mi riportano con i piedi per terra.  
 

- Adesso ti propongo di proiettarti più in là, nel tuo futuro una volta uscito dal foyer Vignola.  
Come pensi che il supporto che ti viene dato dagli educatori, anche nelle piccole cose, ti 
stia preparando ad affrontare una possibile vita indipendente?  
 
So che quando uscirò da qua loro ci saranno ancora e vedo ogni tanto degli ex ragazzi che 
vengono qua e gli chiedono di fare cose come le imposte o cose pratiche. Io lì ho bisogno 
sicuramente una mano perché non sono molto pratica in quelle cose. Però pensando ad adesso 
che stavamo organizzando per la Pro Infirmis per l’anno prossimo che sarò uscita dal foyer, oltre 
alla scuola, al lavoro ce pensare che potrò guadagnarmi anche dei soldi con quello che abbiamo 
fatto oggi è fantastico. Così anche per la questione affitto sarà più facile. Poi un aiuto grandissimo 
che mi hanno fatto sviluppare è parlare con le altre persone al telefono che ero impacciatissima, 
affrontare anche queste cose, perché io prima o poi dovrò parlare con il tipo della banca, della 
casa o altro, ce prima non mi sognavo mai di farle infatti delegavo sempre tutto agli altri.  Pensare 
che quando sarò uscita di qui dovrò sempre farle io, di mia volontà, grazie a loro so che sarà più 
facile. Se fossi rimasta a casa in questi due anni, mammina e papino facevano tutto. Vuol dire 
che hanno fatto in modo che sviluppassi quell’indipendenza che volevo quando sono entrata qui, 
non avevo le armi per conquistarla e loro me le hanno date, me le stanno dando e me le daranno. 

 
- Cosa provi pensando a ciò? 

 
Pensando a quando uscirò penso che sarà più facile rispetto a se fossi restata a casa. Affrontare 
tutto il mondo esterno sinceramente mi fa un po' paura perché non sono una persona 
intraprendente e socievole, però quando c’è bisogno di esserlo so che ho la capacità di farlo. 

 
- Da quando sei qui in foyer mi diresti cosa è cambiato nella tua vita (se è cambiato 

qualcosa) grazie alla relazione che hai con gli educatori?  
 
Nella mia vita sono cambiate tante cose e nella mia testa ancora di più, nel senso che non sono 
più la stessa persona di 2/3 anni fa, mi sento completamente diversa, non mi riconosco nella 
persona che ero prima. Pensare che ho fatto un certo tipo di cose, adesso non è più realistico 
per me, è come se avessi fatto un certo sogno che non mi ricordo quasi più ed è meglio così da 
una parte. Nel mio modo di affrontare le cose è cambiato tutto. Se devo pensare tra due o tre 
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anni a come sarà, mi fa ancora più paura, perché se ho fatto questo cambiamento adesso, poi 
anche grazie ad altre esperienze, sarà quasi anche più importante come cambiamento e la 
somma di tutti questi cambiamenti sarà un’esplosione positiva.  
 

- Come ti fa sentire questo cambiamento? 
 
Sono contenta e fiera di questo. 
 

- In generale, in che modo pensi che il sostegno degli educatori ti abbia resa più sicuro di 
te anche in relazione a delle possibili difficoltà? 
 
Sono sempre stata una persona molto convinta delle mie convinzioni, però ho imparato, rispetto 
a prima, a sviluppare quell’apertura verso le altre opinioni, ad essere disponibile per un confronto 
e per uno scambio di idee. Penso che questo fatto non mi renda insicura, ma anzi faccia in modo 
che ti renda più sicuro di quello che sei e di quello che vuoi portare all’altro nella discussione. 
Penso che qui ho imparato il confronto, le discussioni, di non negare tutto il tempo le opinioni e 
quello che pensa l’altro, accettare quello che dice senza perdere sicurezza in quello che penso 
io. Penso che anche l’aprirsi all’altro sia fondamentale e sia un aspetto che ho imparato, 
inizialmente, qua e che cerco di portare in tutti gli ambiti della mia vita. Anche se tu mi dici una 
cosa e mi rendo conto che hai ragione e ho la capacità di integrare l’opinione di qualcun altro e 
farla anche mia, penso che non sia una cosa negativa. Prima ero convinta che lo fosse, che io 
sapevo tutto, ero tutto e adesso penso che se uno vuole evolvere come persona deve accettare 
le opinioni, confrontarsi, almeno così il quadro generale, la visione periferica diventa molto più 
ampia e può vedere oltre le cose. Vedo tantissimo che nella mia classe e nelle persone che 
incontro manca questa cosa, non accettano che anche l’opinione dell’altro sia reale e possa 
essere vera. Io accetto il fatto che due opinioni si possano unire, però le altre persone a scuola 
non vogliono questo confronto, per questo quest’anno a scuola è andato un po' cosi una cosa 
piatta.  
 

- Che cosa ti suscita questo? 
 
Non mi sento più insicura, ma è come se mi arricchissi e mi rendessi sempre più sicura di quello 
che voglio essere. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Pensando al mio futuro sento/vorrei che voi… 
 
Ci foste ancora. 

 

INTERVISTA A MINA 

- Quanti anni hai? 
 
16 (17 quest’anno) 
 

- Da quanto tempo sei al foyer Vignola? 
 
2 anni e mezzo. 
 

- Per quale motivo sei giunto al foyer Vignola?  
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Allora nel mio caso non è stata una scelta, ma ho avuto un collocamento da parte dell’ARP, quindi 
i miei genitori diciamo che hanno avuto occasione di dire “Si, va bene” / “No, non va bene”, però 
io non ho avuto voce in capitolo. 

 

STANDARD 8 

- Allora adesso volevo passare a parlare un po’ del rapporto che hai con la tua famiglia, i 
tuoi genitori in particolare e i parenti che ritieni più importanti. 
Mi diresti chi sono queste persone e in che modo mantieni i rapporti con loro?  
 
Mio padre lo vedo 2 volte al mese, rientro i weekend da lui, quindi lo vedo regolarmente. In realtà 
da quando sono in foyer abbiamo legato molto di più perché lui prima abitava in Svizzera interna 
a Zurigo, poi a Berna, poi in un paesino fuori Berna e quindi lo vedevo molto meno, perché andare 
ogni volta a fare il viaggio in treno per me era un po' sbatti comunque. Quindi appunto abbiamo 
legato molto di più quando si è trasferito in Ticino, in realtà piuttosto recentemente 6 mesi fa o 8 
e da lì appunto ci vediamo molto più regolarmente, ci sentiamo via messaggio comunque spesso 
e ci vediamo anche appunto quando c’è il rientro da lui. Con mia mamma invece mi vedo molto 
meno, ci sentiamo comunque spesso al telefono però è una situazione già più particolare perché 
comunque mia mamma soffre di un disturbo e quindi anche relazionarmi con lei non è troppo 
semplice dal momento che sono anni che segue una terapia farmacologica, quindi non ha 
tantissima memoria, quindi magari mi chiede come sto 12 volte. Io le racconto qualcosa e mi 
richiede la stessa cosa in loop e quindi per me non è sempre facile relazionarmi con lei. Invece 
mia nonna anche lei la vedo regolarmente, è forse la figura parentale che ho più vicina diciamo, 
anche lei la sento via telefono e non è cambiato il mio rapporto con lei da quando sono entrata in 
foyer a quando ero a casa. 
 

- Mi racconti in che modo gli educatori del foyer Vignola ti incoraggiano a mantenere il 
rapporto con i tuoi genitori?  
 
Inizialmente quando appunto mio padre abitava in svizzera interna c’ero molto meno legata e 
tendevo molto ad essere distaccata. Loro (gli educatori) comunque hanno sempre cercato, 
quando c’era un problema o qualcosa, di incoraggiarmi a parlare con la consulente famigliare, 
parlarne con lui o comunque se c’era qualcosa che mi dava fastidio di dirglielo e non tenermelo 
per me. Con mia nonna e mia mamma non c’è mai stato più di quel tanto bisogno perché ho 
sempre mantenuto la relazione. 
 

- Mi diresti con delle emozioni come ti fa sentire la loro modalità? 
 
All’inizio mi dava fastidio perché ero più sul “È una mia decisione se io mi voglio staccare, non 
potete spingermi a riavvicinarmi a qualcuno a cui io non voglio essere vicina”. Però, ora come 
ora, in realtà trovo che sia una cosa giusta e, anzi, li ringrazio perché forse senza tutti gli 
incoraggiamenti che loro mi hanno dato io di mia volontà non lo avrei fatto.  

 
- In che modo pensi di aver bisogno di essere supportato nel mantenere la relazione con i 

tuoi genitori e tua nonna. 
 
In realtà non credo di aver bisogno di un supporto perché comunque, ora come ora, mi rendo 
conto che è importante mantenerci un legame. Quindi anche se c’è qualcosa che no va piuttosto, 
appunto, ne parlo e non mi allontano. 
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- Come descriveresti il modo in cui gli educatori ti supportano nel mantenere il rapporto con 

i tuoi genitori e tua nonna. 
 
Magari ogni tanto a mia nonna dimentico di scrivere e le fa piacere comunque sapere come sto 
e magari ogni tanto lo dice alla mia curatrice, che a sua volta lo dice agli educatori. Loro, a loro 
volta, poi me ne parlano e appunto mi ricordano che le fa piacere e che abbiamo un buon 
rapporto. Di solito succede nelle riunioni di aggiornamento del martedì, dove magari io spesso ho 
avuto litigi con mia zia e anche lì mi hanno sempre incoraggiato a vederla dicendomi di uscirci a 
bere un caffè e parlare di cosa c’è che non va. Però non è che me la buttavano lì, si arrivava al 
punto in cui mi dicevano che è importante mantenere la relazione e tra qualche anno magari ti 
dici “Cazzo mi dispiace che non l’ho messa a posto in tempo, adesso non esistiamo più l’una per 
l’altra”. In queste cose se ne esce spesso Fabio (CE), lui è una persona molto diretta. 
 

- Che sentimenti ti suscita il loro modo di supportarti? 
 
Dipende con chi mi supportano sinceramente. Con altre persone, tipo con mia zia, tutt’ora sono 
dell’idea che è una persona con cui io non lo voglio mantenere un rapporto, quindi non è che mi 
da fastidio però non vedo l’ottica del “Quando crescerai e sarete sconosciute ti dispiacerà”. 
All’inizio questo lo pensavo di mio padre. 
 

- In generale, come senti che gli educatori, nello specifico quelli di riferimento, sono 
presenti nella relazione tra te e i tuoi famigliari?  
 
È una presenza che si fa sentire e non sentire allo stesso tempo perché comunque io so che loro 
parlano con i miei famigliari, però non ne parlano quando sono lì io. Fanno una chiamata e poi 
ne parlano a me, quindi c’è diciamo che io magari non lo percepisco sul momento, ma dopo 
quando me ne vengono a parlare. 
 

- E come ti fa sentire il loro modo di essere presenti e non presenti? 
 
Boh a me va anche bene perché io non ho mai apprezzato particolarmente la modalità del foyer 
per il fatto che se tu dici una cosa agli educatori poi viene comunicata a tutti e 8. Io capisco che 
è la loro modalità di lavoro che è come se fossero una sorta di tutt’uno, però a me ha sempre 
dato da una parte fastidio quindi magari su certe cose io tendevo a non dirgliele, altre invece si. 
Dipendeva da cosa mi andasse che sapessero tutti e cosa invece non mi andava. Adesso mi va 
bene questa modalità, però prima mi dava un po' fastidio, cioè su alcune cose adesso mi da 
ancora fastidio però a confronto di quando ero appena entrata in foyer, ora mi sento molto più 
libera di dire cose. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: In merito al vostro ruolo tra me e la mia famiglia, mi 
piacerebbe che… 
 
Penso che vada bene così. 
 

STANDARD 10 

- Ora mi volevo concentrare sul rapporto che hai con i due educatori della coppia educativa 
che ti accompagnano da dopo il periodo di prova.  
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Chi sono gli educatori che compongono la tua coppia educativa ed è cambiato qualcosa 
nel vostro rapporto dopo che ti sono stati assegnati? Se si, che cosa? Se no, cosa avresti 
voluto che cambiasse? 
 
Come coppia educativa ho Gaia e Fabio. Sinceramente mi sono sentita più seguita perché 
comunque quando non avevo una coppia educativa o parlavo con la responsabile o comunque 
con tutti gli educatori, ma un po' a random e ad averne 2 fissi mi sono sentita più seguita e 
comunque ho creato una confidenza maggiore con loro che con il resto degli educatori. 
 

- In generale, come ti trovi con loro, descrivimi la relazione tra di voi? 
 
Mi trovo molto bene, la definirei una cosa di rispetto reciproco e sento che con loro posso 
confidarmi, mi sento a mio agio e sento che posso raccontare diciamo quello che voglio, da una 
parte, senza che magari esprimano giudizi in merito se non è una cosa peso ciò una cosa grave, 
tipo che ho ammazzato qualcuno. 
 

- La loro presenza come ti fa sentire? 
 
Sinceramente non mi cambia da se c’è qualcun altro, a meno che non so già che devo dire 
qualcosa a loro e dico “Per fortuna che ci sono già oggi loro e non qualcun altro”.  
 

- Mi racconteresti in che modo comunicano con te con degli esempi?  
 
Dipende dalla gravità della cosa. Se mi devono dire che è arrivata la conferma dell’iscrizione alla 
SAMS, me lo dicono a voce. Se invece è una cosa come una domanda o così, ma niente di 
pesante, me lo scrivono per messaggio. Se invece è una cosa magari più delicata, ma non sono 
lì in foyer, me lo dicono via chiamata. Comunque mi è sembrato che mi dicessero sempre tutto 
con molta calma e piuttosto diretti entrambi.  

 
- Come ti fa sentire il loro modo di comunicare?  

 
Dipende dalla situazione. A volte magari Fabio che è molto diretto mi ha dato fastidio e avrei 
preferito che usasse altre parole o magari una modalità un po' meno diretta e arrivarci un po' più 
gradualmente.  
Mi parlano comunque sempre rispettosamente, però appunto ogni tanto troppo diretti. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nella nostra relazione mi pacerebbe che/se… 
 
Che magari all’inizio, quando ero appena arrivata in foyer, consiglierei di non cercare di tirare 
troppo fuori dalla persona perché ottieni l’effetto contrario ovvero che la persona si chiude e non 
ti dice niente. Magari di aspettare con calma cosa ha da dire la persona e che sia lei ad aprire il 
discorso. 
Questa cosa la sento ancora solo su un argomento, magari loro se ne escono spesso su “Come 
vedi la mamma?”, “Come sta la mamma” e magari ame non va di parlare di mia mamma. In 
alcune situazioni sono io a tirarla fuori perché sento io il bisogno di parlarne, ma se non ne voglio 
parlare a volte non è perché non voglio dare spiegazioni, ma perché è una cosa che a me fa male 
e in quel momento non mi sento pronta a parlarne.  

STANDARD 11 
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- Passerei adesso a parlare del tuo percorso in foyer, da quando sei entrata ufficialmente, 
fino ad oggi. Ti chiedo di descrivermi il tuo cammino in foyer, se vuoi anche con degli 
aneddoti significativi. 
 
Allora io sono arrivata in foyer che stavo finendo la quarta media, più o meno a gennaio, quindi 
neanche tanto, avevo fatto il primo semestre. Poi vabbè ho preso la licenza, volevo iscrivermi allo 
CSIA, ma non ho passato la graduatoria perché avevo la media troppo bassa. Poi sono andata 
un po' in palla perché non sapevo cosa fare di altro, c’è non mi ci vedevo in nient’altro, quindi è 
finita che mi sono iscritta a SpazioAdo che è un’altra cosa legata alla Fondazione, però molto più 
creativa. È un posto dove ci sono vari atelier, uno di musica, uno di editing, uno di 
pittura/costruzione con legno, metalli, insomma vari materiali. Ho passato lì tutto l’anno fino a 
giugno dell’anno scorso. Sono arrivata in foyer che non sapevo esattamente cos’era il foyer, l’ho 
pensata tipo “Merda sono in foyer, non posso più fare un cazzo”, invece poi ho visto che alla fine 
ti danno le tue libertà entro quando è giusto chiaramente, in base all’età hai degli orari di uscita 
che comunque però sono accettabilissimi. Nel senso a 16 anni comunque rientrare a mezzanotte 
e mezza a me sembra fattibilissimo. Poi non conoscevo la modalità di lavoro in un foyer e anche 
lì l’ho immaginata molto tipo come con la mia curatrice, con cui ho avuto una brutta esperienza e 
non mi sono mai trovata, ho pensato che con gli educatori sarebbe stato lo stesso e invece sono 
stata piacevolmente sorpresa. Poi all’inizio del 2019 mi sono iscritta al Liceo artistico ho fatto più 
o meno 6 mesi però, a parte che dovevo svegliarmi alle 4.50 perché era a Como, poi un sacco di 
cose da studiare, ce era tosta insomma, infatti poi ho mollato. E niente adesso sono altri 6 mesi 
che sono senza far nulla, mi sono iscritta in varie scuole e diciamo che ho un’ottica più chiara del 
mio futuro e di quello che vorrei fare.  
 

- Mi racconteresti come ti senti durante le riunioni di sintesi del tuo progetto di vita?  
 
Le mie riunioni di sintesi sono veramente un disastro, penso che alla metà, a metà, me ne sono 
andata perché non ce la facevo a star lì a sentire che qualcuno parlasse per me, ma non vedesse 
veramente il mio lato. Questo non mi è mai successo nei confronti degli educatori, ma della mia 
curatrice e della mia assistente sociale che magari vedo solo alle riunioni di sintesi, loro leggono 
gli aggiornamenti e parlano per me della situazione senza averla vista o senza averne parlato 
con me.  
 
Gli educatori in questi casi cosa fanno? 
 
Se c’è da contraddire, comunque ho visto che contraddicono, è già successo che dicevano “No 
guarda non sono d’accordo non è così”. Oppure fanno notare che magari la modalità in cui viene 
detta la cosa era troppo brusca oppure “Sentite anche il suo punto di vista, adesso avete detto il 
vostro, ma anche lei avrà da dire qualcosa su questo”.    
 
Tu sei riuscita qualche volta a far valere il tuo punto di vista? 
 
All’inizio cercavo di far valere il mio punto di vista, le ultime volte è più successo che ho detto 
“Bom basta, loro rimangono delle loro idee”, perché che io rimanga o che loro vadano avanti a 
parlare di me senza di me, cambia ben poco.  
 
Alla fine delle riunioni di sintesi, quando leggi il verbale cosa provi? 
 
Ultimamente sono piuttosto indifferente perché, si si parla di me, però nonostante abbia provato 
a far valere il mio punto di vista e delle persone non lo vogliono capire, o non lo vogliono ascoltare 
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o per loro è così e basta, allora ritengo futile che io dica altro. Per me va bene così alla fine, vuoi 
vederla così e va bene. C’è non mi sento bene perché l’assistente sociale o la curatrice sono 
comunque due figure che dovrebbero essere presenti e io non la sento tutta questa presenza. 
Gli educatori mi ripetono che Anna mi vuole bene, che ci tiene a me e ok io ci credo, però non la 
sento nel ruolo in cui dovrebbe essere. In generale non è tanto la decisione in sé che viene presa 
alla fine, ma è il fatto che non mi fanno esprimere. 
 

- Quali sono le sensazioni che provi, invece, durante gli incontri di aggiornamento con la 
CE? 
 
Le riunioni di aggiornamento vanno sempre comunque bene, le faccio con piacere, perché tante 
volte non si parla solo di me, ma anche gli educatori parlano di loro e comunque è sempre un 
momento che mi fa piacere passare. 
 

- In che modo vieni informata sui cambiamenti legati al tuo percorso?  
 
Me lo dicono a voce, se è qualcosa di urgente e non sono in foyer mi chiamano. 
 

- Raccontami come ti fa sentire questa modalità? 
 
Normale, c’è non mi cambia niente, sento che comunque me lo fanno sapere subito. 
 

- Mi racconti come ti esprimi quando ti viene chiesto il tuo punto di vista in merito al tuo 
percorso? 

 
Molto onestamente, come quando ho deciso di lasciare la scuola gliel’ho detto chiaramente che 
non mi piaceva, non stavo dietro ai ritmi e che volevo mollare. Loro chiaramente mi hanno 
comunque incitata a continuare, mi hanno detto che era un peccato e cose così. Infatti, è finita 
che ho bigiato qualcosa come 1 mese perché loro continuavano ad incitarmi mentre io sapevo 
già che era una cosa che non mi andava più. Cerco comunque di essere sempre molto diretta e 
sincera, perché se non la esprimessi come la vivo io la cosa, loro non la capirebbero a pieno. 
 

- Mi descriveresti in che modo sei accolta in queste occasioni? 
 
Mi sento comunque sempre ascoltata poi non dico sempre per forza capita, però comunque 
ascoltata. 
 

- Mi parleresti di come ti sei sentita quando ti hanno risposto così? 
 
Bene perché che loro siano d’accordo o no, comunque che una persona ti ascolti non è così 
scontato. Poi magari ti dice anche “Io non sono d’accordo su questo”, però almeno ha ascoltato 
la tua parte.  
 

- Mi descriveresti come si comportano gli educatori quando vorresti esprimere dei 
sentimenti o un’opinione nei confronti del tuo percorso?  
 
Sono sempre comunque pronti ad ascoltare e discuterne. 
 

- Questa loro modalità che sentimenti ti suscita? 
 



 

In un nuovo nido, sotto differenti ali  

32 

Mi fa piacere sicuramente, poi magri ogni tanto parlo con altri educatori perché voglio un punto 
di vista diverso o magari è una situazione con cui preferisco parlare con qualcun altro invece che 
con loro. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nel mio percorso in foyer mi piacerebbe che… 
 
Che se io me la sento di parlare di una cosa, bene, ma che se io non me la sento che non si 
cerchi di tirarmela fuori.  

STANDARD 14 

- Ora vorrei chiederti di pensare ai tuoi obiettivi attuali (scuola, apprendistato, 
appartamento…) o a qualcosa che vorresti fare nel tuo futuro e se ti va di dirmene uno o 
raccontarmi un tuo desiderio, altrimenti di tenerlo a mente. 
 
Allora obiettivi attuali sicuramente intraprendere un percorso scolastico che sia costante, nel 
senso che non lo mollo lì a metà, che mi piaccia anche e che ne sia convinta al 100%. Nel futuro 
quando andrò in appartamento riuscire a tenermelo e ad essere indipendente.  
 

- Mi racconti in che modo gli educatori ti stanno aiutando a raggiungere il tuo obbiettivo? 
 
Sicuro quando ero un può demotivata che avevo mollato la scuola mi hanno comunque incitata 
a vedere un orientatore, guardare un po' che cosa realmente mi piace e cosa no, che cosa può 
essere una mia passione di cui magari si avvicina una scuola. Mi hanno sempre un po' sollecitata 
a cercarmi degli stage a guardarmi in giro, magari mi hanno anche tipo dato una mano se volevo 
cercare degli stage mi hanno aiutata a fare i CV insieme a fare le lettere insieme.  
 

- Come ti senti a tal proposito? 
 
Sicuro mi ha fatto bene perché sono un po' quei momenti in cui magari ti smarrisci e ti danno una 
mano a ritrovarti ed è una cosa che a me personalmente ha sempre fatto piacere perché poi mi 
sono resa conto che abbattersi è da stupido perché ci sono tantissime altre opzioni, non è che 
esisteva solo quella scuola lì e basta.  
 

- Adesso ti propongo di proiettarti più in là, nel tuo futuro una volta uscito dal foyer Vignola.  
Come pensi che il supporto che ti viene dato dagli educatori, anche nelle piccole cose, ti 
stia preparando ad affrontare una possibile vita indipendente?  
 
Sicuro mi hanno dato degli insegnamenti che potranno essere utili in futuro, come avermi 
sollecitata tanto a trovare un’altra soluzione quindi che se magari non va una cosa, ci si può 
ritrovare con un’altra modalità.  

 
- Cosa provi pensando a ciò? 

 
Gratitudine. 

 
- Da quando sei qui in foyer mi diresti cosa è cambiato nella tua vita (se è cambiato 

qualcosa) grazie alla relazione che hai con gli educatori?  
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Ero sicuramente una persona molto ansiosa e che si teneva tutto dentro. Mi ha aiutata 
sicuramente ad alleggerirmi da un grande peso che mi portavo dentro, mi ha aiutata nei miei 
rapporti famigliari. 
 

- Come ti fa sentire questo cambiamento? 

Sento di aver ritrovato una sorta di equilibrio un po' più stabile. 

- In generale, in che modo pensi che il sostegno degli educatori ti abbia reso più sicura di 
te anche in relazione a delle possibili difficoltà? 
 
Mi ha fatto rendere conto che effettivamente sono una persona fragile, ma che comunque so 
rialzarmi anche da cose relativamente molto pesanti.  
 

- Che cosa ti suscita questo? 
 
Mi sento di sicuro meglio, perché so che momentaneamente tendo a buttarmi un attimo giù, ma 
so che è una cosa che poi finisce. È un po' come se tu vedi tutto il tunnel nero, ma poi vedi anche 
la lucina. Magari prima la lucina in fondo non la vedevo e adesso riesco a vederla. Fa si che 
riesca a stare decentemente anche se succede qualcosa di brutto, da un senso che la cosa può 
comunque evolvere. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: Pensando al mio futuro sento/vorrei che voi… 
 
Non penso che ci sia niente che vorrei che facessero in più. 
 

INTERVISTA A ROSE 

- Quanti anni hai? 
 
17. 
 

- Da quanto tempo sei al foyer Vignola? 
 
1 anno e 2 mesi. 
 

- Per quale motivo sei giunta al foyer Vignola?  
 
Allora il mio percorso all’interno degli istituti è iniziato un po' prima è stato un po' oscillante, nel 
senso che sono stata al Pao, dopo il Pao ho avuto un periodo in cui ho avuto un rientro a casa, 
ma poi sono stata via da casa per un anno più o meno. Poi c’è stato un ricovero, ho avuto diversi 
ricoveri coatti e di conseguenza l’opzione era una comunità terapeutica, a Genova o a Montreau, 
oppure, se un foyer avesse deciso di ospitarmi e se avessi superato il mese di prova, mi 
avrebbero presa. Questo è il motivo per cui sono qua, poi entrando più nello specifico ho avuto 
comunque diversi problemi con i miei genitori, con mio padre che faticava a gestire la rabbia, mia 
madre che non faceva altro che difenderlo e io che ero un’adolescente fuori di testa, come la 
maggior parte degli adolescenti. Però ho comunque avuto un eccesso di uso di sostanze, ho 
avuto una dipendenza dalla cocaina molto forte e quindi diciamo che l’uso di sostanze su un 
adolescente che è in fase di crescita ha completamente svalvolato la mia psiche. Di conseguenza 



 

In un nuovo nido, sotto differenti ali  

34 

ero veramente irritabile, non mi riconoscevo più, non mi si poteva dire niente, quindi il rapporto 
con i miei genitori è andato sempre peggio. 

STANDARD 8 

- Allora adesso volevo passare a parlare un po’ del rapporto che hai con la tua famiglia, i 
tuoi genitori in particolare e i parenti che ritieni più importanti. 
Mi diresti chi sono queste persone e in che modo mantieni i rapporti con loro? 
 
Allora io sono stata adottata e con i miei genitori il rapporto, ora come ora, è sicuramente più 
genuino nel senso che adesso sono in foyer da un anno e passa e di conseguenza la distanza, 
in un qualsiasi rapporto che è più o meno a rischio, aiuta sempre. È un punto fondamentale che 
già stando al Pao ho riscontrato perché la convivenza non è mai facile, soprattutto se i punti di 
vista riguardo la vita in generale sono diversi, quello non aiuta. Adesso va bene nel senso che ho 
smesso di fare uso di sostanze, di conseguenza riesco a trattenermi meglio. Quindi con la 
distanza diciamo che sta andando meglio, non li vedo spesso però diciamo che mi viene più 
voglia di sentirli, dal non volerli vedere, adesso mi mancano, soprattutto ora durante la 
quarantena. Ho i rientri a casa il weekend, prima erano 2 al mese, poi anche gli educatori hanno 
visto che non ci stavo dentro così adesso faccio dei rientri nella settimana, 2 o 3, ma solitamente 
2. Le altre persone che ho vicine sono i miei nonni paterni e il mio compagno. I miei nonni non li 
vedo spesso, però mia nonna è l’unica persona che mi ha sempre capita e sostenuta nonostante 
tutto, loro mi hanno cresciuta e ci vado molto d’accordo, non abbiamo mai avuto litigi. Con il mio 
compagno con cui ho convissuto un anno e mezzo diciamo che ci sono stati diversi conflitti, 
sicuramente dovuti all’età e alla convivenza, però comunque riusciamo sempre a risolverli, stiamo 
assieme da due anni e i miei genitori sono felici per la prima volta della persona con cui sto. Avere 
la loro approvazione ci sta.  
 

- Mi racconti in che modo gli educatori del foyer Vignola ti incoraggiano a mantenere il 
rapporto con loro? 
 
Dalle piccole domande tipo “L’hai sentita la mamma?”, che sono cose che non è che ti inducono 
a dire che devo sentire mia madre, ma sono quelle cose mi fanno venire in mente che in effetti 
oggi non l’ho sentita mia madre e chissà come sta, nella frenesia delle 100 cose che sono abituata 
a fare, ti dimentichi a volte. Con gli educatori di riferimento comunque parlo dei miei genitori e di 
conseguenza vengono fuori discorsi, quindi mi danno qualche consiglio. Sono più giovani dei miei 
genitori e più vecchi di me, quindi sono quella via di mezzo tra l’adulto e il ragazzo che mi fa 
capire più cose del mondo degli adulti, su come magari può ragionare una persona che è madre 
o padre. Trovo quindi che sono queste piccole cose, il ricordarmi di loro e il darmi dei consigli, 
penso che sia giusto così perché se tu provi ad indurre qualcuno con la forza quella cosa non la 
farà mai. Poi quando non sto bene e non ho voglia di parlarne loro capiscono che non c’è bisogno 
di sforzarmi a fare quello che non voglio perché non lo farei, anzi avrei meno la voglia di farlo. 

 
- Mi diresti con delle emozioni come ti fa sentire la loro modalità? 

 
Non mi da fastidio, non è una cosa che mi turba, non è invasiva, è innocente il loro modo di farmi 
queste domande. È come se poi, grazie a loro, mi facessi io delle domande in testa, poi sono io 
che scelgo di sentire o no i miei genitori. È anche giusto che mi chiedano come va con i miei dato 
che sono persone che seguono la mia situazione.  
 

- In che modo pensi di aver bisogno di essere supportato nel mantenere la relazione con i 
tuoi genitori? 
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Penso che se riuscissimo a parlarci con qualcuno che facesse da mediatore sarebbe più facile, 
con mia madre è già successo, con mio padre un po' meno, ma questo per una sua questione 
personale perché ha paura ad aprirsi ed esporre la sua fragilità. Penso che la cosa fondamentale 
in un rapporto sia il dialogo. 
 

- Come descriveresti il modo in cui gli educatori ti supportano nel mantenere il rapporto con 
i tuoi genitori. 
 
Lo fanno attraverso il parlare, hanno dato sia un supporto a me che alla mia famiglia, hanno visto 
che c’era un distacco famigliare e ci hanno dato dei fili per connetterci. Penso che gli educatori e 
il foyer sono stati quel filo che ha connesso un po' di più.  

 
- Che sentimenti ti suscita il loro modo di supportarti? 

 
All’inizio non è stato facile accettarlo perché erano degli estranei e io non mi fido molto delle 
persone che vedo per le prime volte, però devo dire che sono riusciti a fare quello che volevamo 
tutti, quindi a calmare la situazione che c’era in famiglia.  
 

- In generale, come senti che gli educatori, nello specifico quelli di riferimento, sono 
presenti nella relazione tra te e i tuoi famigliari?  
 
Io dico che sono dei mediatori, ma comunque dopo un anno che sei in foyer diventano parte della 
famiglia, una parte su cui puoi contare. Sugli amici non puoi contare, loro se vogliono se ne vanno, 
invece gli educatori rimangono e lo vedo anche quando arrivano qui gli ex che magari hanno 30 
anni e vengono qui a bersi il caffè. Gli educatori sono delle persone che per quanto lo facciano 
per lavoro, è ovvio che poi dopo stando assieme, vivendo assieme, soffrendo assieme, perché 
chiaramente se io sto male, i miei educatori non stanno bene, avendo questo tipo di rapporto, poi 
diventano parte della famiglia. Magari non così legati, ma sai che sono persone su cui puoi 
contare, indipendentemente dal fatto che siano stipendiate, loro vogliono farlo e lo senti dal tipo 
di rapporto che si viene a creare. Se lo facessero per lavoro la discussione sarebbe su altro e 
non sentirei questo rapporto. 
 

- E come ti fa sentire il loro modo di essere presenti?  
 
Non mi da fastidio stranamente, ma questo penso sia dovuto alla mia crescita, in passato penso 
che mi avrebbe dato molto fastidio. In generale sono anni che chiedo di essere lasciata in pace, 
la famiglia è comunque frenesia, ma loro hanno capito molto bene che ho bisogno di calma, non 
mi chiedono e pretendono troppo. 
 

- Dai un consiglio agli educatori: In merito al vostro ruolo tra me e la mia famiglia, mi 
piacerebbe che… 
 
Penso che quello che stiano facendo sia importante, mi piacerebbero dei momenti più informali 
con loro e i miei genitori, non so una cena, un caffè, penso che gli educatori riuscirebbero a 
vedere come siamo io e i miei in un momento più informale dove non abbiamo gli occhi puntati 
addosso. Anche per i miei penso che farebbe bene, mio padre soprattutto, parlando 
informalmente, potrebbe aprirsi di più. 
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STANDARD 10 

- Ora mi volevo concentrare sul rapporto che hai con i due educatori della coppia educativa 
che ti accompagnano da dopo il periodo di prova.  
Chi sono gli educatori che compongono la tua coppia educativa ed è cambiato qualcosa 
nel vostro rapporto dopo che ti sono stati assegnati? Se si, che cosa? Se no, cosa avresti 
voluto che cambiasse? 
 
I miei educatori sono Serena e Danilo, devo dire che sono delle persone molto buone di indole e 
andiamo d’accordo. Quando mi sono stati assegnati sono stata contenta perché sono persone 
che hanno da subito visto come sono, abbiamo parlato molto, hanno capito i miei disagi e 
soprattutto i miei limiti. Avendo comunque margine di manovra, siamo riusciti a trovare un 
accordo: io non mi sono sentita pressata da loro e loro non ripudiati da me quando, ad esempio, 
uscivo e sbattevo la porta perché hanno capito che non dovevano prendersela sul personale, ma 
era più una questione di emotività mia del momento. Hanno capito che per me è importante 
l’autonomia e che stare qui mi ricorda che non lo sono del tutto. Hanno anche cercato di farmela 
pesare il meno possibile, non mi hanno mai fatta sentire in colpa se in quel momento non volevo 
parlare o volevo uscire dal foyer, che non era un errore. L’importante era comunicare quindi dirgli 
dove andavo, cosa facevo.  
 

- In generale, come ti trovi con loro, descrivimi la relazione tra di voi? 
 
Si sono adattati a me, se c’era una riunione da fare il martedì sera e io non ne avevo voglia o 
avevo da fare altro, allora ci mettevamo d’accordo su un altro giorno. Un’altra cosa è stata venire 
nei miei ambienti, io giro molto al Mulino e loro venivano lì per fare le riunioni o comunque si sono 
resi partecipi della mia vita anche al di fuori del foyer, si sono interessati al mio ambiente senza 
giudicarlo. Comunque, in generale mi vengono incontro anche su come mi sento, soprattutto 
nell’ultimo periodo in cui sono stata più male, loro hanno capito la cosa e hanno tralasciato tutto 
il resto e si sono concentrati su di me, al massimo quello che scrivevano nell’aggiornamento era 
come mi avevano sentita.  
 

- La loro presenza come ti fa sentire? 
 
Bene, tranquilla, non invadono i miei spazi, dalla stanza ai miei discorsi più personali non 
invadono la mia privacy. A volte mi sento a disagio perché sembra che mi stiano privilegiando, 
però penso che lo fanno perché hanno visto che così c’è margine di lavoro.  
 

- Mi racconteresti in che modo comunicano con te con degli esempi?  
 

Sono molto calmi, Serena è la più peperina, Danilo è la persona più calma che conosca non l’ho 
mai visto arrabbiarsi con nessuno. Poi sdrammatizzano e smorzando la situazione quando 
vedono che non ho voglia, ma che dobbiamo comunque fare qualcosa. Comunque, se li dico che 
non ho davvero voglia di fare questa cosa, piuttosto mi chiedono che cos’è successo oggi.  
 

- Come ti fa sentire il loro modo di comunicare?  
 
Mi fa sentire capita, io sono una persona che ha molto più pepe di loro e siamo comunque 
abbastanza equilibrati come gruppo. Danilo smorza noi e Serena è quella che sdrammatizza di 
più o mette più enfasi nel dire le cose, ma non è eccessiva.  
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- Dai un consiglio agli educatori: Nella nostra relazione mi pacerebbe che/se… 
 
Mi piacerebbe se mi ricordassero un paio di volte in più di mantenere l’ordine in camera, cioè già 
lo fanno, però magari con un po' più di incoraggiamento. Tipo quando gli dico di no che adesso 
non ho voglia, potrebbero fermarmi e chiedermi quando ho tempo per farlo, farmi ragionare su 
quando posso senza che mi crei stress la cosa, anche perché se no tanto non lo farei bene.  

STANDARD 11 

- Passerei adesso a parlare del tuo percorso in foyer, da quando sei entrata ufficialmente, 
fino ad oggi. Ti chiedo di descrivermi il tuo cammino in foyer, se vuoi anche con degli 
aneddoti significativi. 
 
In un anno e 2 mesi ci sono state un sacco di cose, sono stata rifiutata da diverse scuole e questo 
è il terzo anno che non ho un’occupazione. In particolare, c’è stata la ricerca dell’apprendistato, 
su cui il foyer mi ha dato una mano, anche se io tendo a fare le cose in maniera indipendente e 
loro sanno aspettare che gli chieda io aiuto. Non si permettono di impormi a fare nulla perché 
hanno imparato che so arrangiarmi con le cose burocratiche, quindi tendono a farmele fare anche 
nella prospettiva di essere poi indipendente. Quest’anno stanno spingendo molto per aiutarmi 
nella costanza della ricerca, appunto non facendo le ricerche al posto mio, ma ricordandomi che 
ci sono tot ricerche o chiedendomi quante ne ho fatte. Poi c’è stata la comprensione sul fatto che 
nell’ultimo anno al Molino ci sono stati un sacco di momenti in cui era fondamentale che io 
presenziassi, di conseguenza sono stati abbastanza elastici sull’argomento, non mi hanno mai 
fatta sentire a disagio come magari in altre strutture. Già solo dire che frequenti un centro sociale 
crea pregiudizi, invece loro capivano che c’era bisogno di me, ci sono state diverse manifestazioni 
e sono stata molto presa da quelle. Chiaramente lo stress che accumulavo in quel posto lo 
riversavo poi sugli educatori, che era una cosa che succedeva anche quando tornavo a casa dai 
miei genitori. Loro sono riusciti a gestirmi che non è una cosa per niente facile. Un’altra cosa 
importante che mi hanno aiutata ad affrontare era il fatto che io prima di venire in foyer abitavo 
con il mio ragazzo da due anni, un po' nel centro sociale e tra casa sua e dei miei genitori ed è 
stato abbastanza traumatico il distacco. Però non me le hanno mai fatte pesare le uscite con lui, 
hanno cercato di coinvolgerlo anche se lui si mette un po' a disagio e quando ho avuto delle crisi 
di panico, non hanno esitato a chiamarlo e farlo venire in foyer perché sapevano che è 
fondamentale nella mia vita. Lo facevano venire anche alle 9 di sera, chiaramente con la porta 
aperta. Lui è l’unico con cui riuscivo ad essere fragile, con il tempo sono riuscita anche con gli 
educatori, chiamare l’educatore alle 3 del mattino piangendo è una cosa che non mi sarei mai 
sentita di fare perché non mi piace estraniare le mie emozioni, però con il tempo sono riusciti a 
farmi abbassare il muro che avevo. Come ultima cosa si stava iniziando a parlare del progetto 
appartamento, ma poi è arrivato questo periodo. 

 
- Mi racconteresti come ti senti durante le riunioni di sintesi del tuo progetto di vita?  

 
Durante le riunioni di rete mi piace ascoltare molto, perché è l’unico momento in cui ci sono tutte 
le persone che fanno parte della mia vita e che influiscono sulla mia vita, tranne il mio ragazzo 
che non c’è, sennò sono tutte lì. Diciamo che mi danno anche molto margine di parola per 
ascoltare la mia opinione e a me fa piacere ascoltare quella dei miei genitori e dei miei educatori, 
perché mi fa capire il pensiero esterno che hanno le persone. Di conseguenza mi fa maturare 
perché ascoltare una persona nella calma e sentire come i miei atteggiamenti influiscono sul suo 
benessere o malessere, o anche come mi vede, mi fa rendere conto di come potrei migliorare 
anche nei miei atteggiamenti. La parte del foyer è quella più oggettiva e non mi sento così 
giudicata e non mi altero come quando i miei genitori parlano di come mi vedono. Comunque non 
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mi fanno sentire come la bambina di turno come, ad esempio, è successo in altri posti. Io 
comunque ho 17 anni, non sono più una bambina, ma sono nella via di mezzo tra l’essere 
adolescente e l’essere adulta e ho bisogno di essere trattata come una persona che non è 
stupida, che non è infantile, ma che sta crescendo e che arriverà ad essere un’adulta. Nonostante 
magari con i miei genitori a volte ci sono degli asti, soprattutto con mio padre che pensa che 
determinate scelte della mia vita non sono quelle che lui avrebbe voluto per me, sono riusciti negli 
anni anche grazie al sostegno degli educatori ad accettarli. Le riunioni di rete mi piacciono perché 
ci sono persone che so che credono in me, che sono qui per il mio futuro. All’inizio pensavo lo 
facessero per la paga, poi conoscendo le persone ho capito che non lo fanno per questo, ma 
credono in me e non pensano che sia totalmente un disastro, quando invece io credo l’opposto, 
mi aiutano nell’autostima che ho e che è poca. Io mi vedrò sempre con mille difetti, ma già avere 
qualcuno che ti dice che i tuoi difetti non sono così pesanti, alla fine ti aiuta. 
 

- Quali sono le sensazioni che provi, invece, durante gli incontri di aggiornamento con la 
CE? 

 
Premetto che ne ho fatti solamente 4 in foyer perché avevo un corso di tecnico del suono che era 
tutti i martedì dalle ore 17.00 alle 21.00. Per gli altri ci trovavamo in altri momenti o al Molino. 
Comunque mi sento a mio agio, mi sono sempre venuti incontro, riusciamo a parlare. È sempre 
stata tranquilla la situazione, magari in alcune mi sono alterata, ma ero già io agitata.  
 

- In che modo vieni informata sui cambiamenti legati al tuo percorso?  
 
Tendono a parlarne tanto di persona con me, poi informiamo la rete. 
 

- Raccontami come ti fa sentire questa modalità? 
 
Sento che a differenza di altri momenti o altri posti, sembra che sono io a decidere della mia vita 
che non è una cosa per niente scontata soprattutto in un istituto per minorenni, quindi mi fanno 
comunque sentire al centro del percorso che penso sia fondamentale e che sia il loro obiettivo.    
 

- Mi racconti come ti esprimi quando ti viene chiesto il tuo punto di vista in merito al tuo 
percorso? 
 
Tendo a evitare di parlare in modo scurrile diciamo, però per il resto so che posso parlargli 
tranquillamente. Loro sanno bene cosa riesco o non riesco a sopportare.  
 

- Quindi, riassumendo, in queste occasioni come sei accolta? 
 
Dipende da come sono io, però devo dire che riescono a gestirmi molto bene, sanno che sono 
una persona che, soprattutto in passato, ha avuto molta difficoltà a gestire la rabbia e l’emotività 
di conseguenza loro devono essere per me delle persone totalmente calme e neutre. Magari 
scherzano, ma quello aiuta a sbollire gli animi e quando vedono che non è un buon momento 
tendono a far si che sia io a gestire la discussione piuttosto che loro. 
 

- E come ti senti quando sei accolta in questo modo? 
 
Se sono irritata e mi capita di andarmene, loro non mi rincorrono perché sanno che sono 
un’adolescente e che ho bisogno di queste cose.  Mi sento male dopo, ma perché me la prendo 
con me stessa non con loro. Quando sono più calma sento che mi accolgono bene, hanno 
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inquadrato bene come sono fatta e, di conseguenza, il loro modo si rispecchia abbastanza con 
come mi esprimo io.  
 

- Mi descriveresti come si comportano gli educatori quando vorresti esprimere dei 
sentimenti o un’opinione nei confronti del tuo percorso?  
 
Allora mi fanno stare al centro del discorso, anche se voglio sfogarmi e parlare due ore lo faccio, 
perché loro sono lì ad ascoltarmi. Mi fanno sentire proprio ascoltata, mi danno il tempo di 
sfogarmi, di esprimere tutto nel modo in cui in quel momento riesco; può essere urlare o parlare 
tranquillamente. Poi appunto quando li dico che non ho voglia di parlare è perché tendo ad 
analizzare e a riflettere per i fatti miei così da riuscire ad esprimere i miei sentimenti in maniera 
più oggettiva, più distaccata ed agire meno d’impulso. 
 

- Questa loro modalità che sentimenti ti suscita? 
 
Anche se in quel momento non sono tranquilla, mi trasmettono tranquillità. Loro mi accettano 
anche se urlo e mi sento di farlo, di esprimermi esattamente come sono in quel momento, perché 
loro sanno come sono e non mi fanno sentire giudicata. Non ho paura che non mi dicano dopo 
quello che pensano.  
 

- Dai un consiglio agli educatori: Nel mio percorso in foyer mi piacerebbe che… 
 
Così come loro la stanno gestendo è la cosa che mi crea meno stress. 

STANDARD 14 

- Ora vorrei chiederti di pensare ai tuoi obiettivi attuali (scuola, apprendistato, 
appartamento…) o a qualcosa che vorresti fare nel tuo futuro e se ti va di dirmene uno o 
raccontarmi un tuo desiderio, altrimenti di tenerlo a mente. 
 
Per quanto riguarda il foyer adesso c’è la possibilità per me di entrare nel progetto appartamento 
e il mio obiettivo sarebbe trovare un posto mio dove abitare che mi toglierebbe molto stress da 
quello che ho accumulato negli anni non avendolo. E, nel mentre, cercare di trovare un 
apprendistato perché mi rendo conto che negli ultimi tre anni, non avendo un’occupazione, tendo 
a sviare e a non avere più un ritmo che secondo me è fondamentale. Vorrei arrivare al punto di 
essere indipendente una volta uscita dal foyer, perché il foyer ti finanza quelle che sono le spese 
del tuo affitto e della spesa, quindi tu non sei totalmente dipendente e vorrei riuscire a farlo da 
sola mi renderebbe completamente emancipata e per me è fondamentale. Poi un’altra cosa 
sarebbe riuscire a fare quello che voglio fare nella vita, perché l’apprendistato non è quello che 
voglio fare, ma vorrei riuscire ad aprire uno studio e rimanere nel mondo della musica. Perché 
per me la musica è un canale di sfogo vorrei farlo diventare qualcosa a cui posso dedicare tutto 
il tempo, quindi dai miei progetti personali al diventare ingegnere del suono, quindi è comunque 
lavorare nell’ambito della musica. Infine, vorrei riuscire a riappacificare totalmente le cose con i 
miei genitori, magari crescendo sarà più facile. Vorrei fargli capire che anche se sono stata una 
pessima figlia, gli voglio bene e loro hanno permesso che io potessi avere questi obiettivi nella 
vita, perché sono stata adottata e se fossi rimasta in Colombia probabilmente nessuno di questi 
obiettivi si sarebbe potuto realizzare.  
 

- Mi racconti in che modo gli educatori ti stanno aiutando a raggiungere i tuoi obiettivi? 
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Prima di tutto credendo in me e poi facendomi rendere conto delle cose che effettivamente posso 
fare e delle cose sulle quali c’è da ragionare un po' di più: quindi mi stanno aiutando a focalizzarmi 
su un obiettivo e fare un brainstorming per capire quali sono i percorsi per arrivarci e quale è il 
migliore adattandolo a me stessa. Mi aiutano nelle ricerche di lavoro, mi sostengono anche nella 
mia passione della musica, magari raccontandomi le loro esperienze personali. Non è per niente 
scontato perché così l’educatore si mette in una posizione dove è potenzialmente più fragile 
perché sta esponendo il suo personale e aiuta anche il ragazzo perché lo fa sentire più vicino, 
più affine. 
 

- Come ti senti a tal proposito? 
 
Mi sento meglio nell’ultimo anno, per quanto io non stia bene già di mio, penso che senza il loro 
supporto starei peggio.  
 

- Adesso ti propongo di proiettarti più in là, nel tuo futuro una volta uscito dal foyer Vignola.  
Come pensi che il supporto che ti viene dato dagli educatori, anche nelle piccole cose, ti 
stia preparando ad affrontare una possibile vita indipendente?  
 
Allora mi hanno fatto avere un po' più di fiducia nelle persone, che non vuol dire abbassare la 
guardia e fidarsi di chiunque, ma è sapere che non c’è solo il brutto nella vita, che non ci sono 
solo persone che vogliono screditarti, ma ci sono persone che una volta che ti conoscono posso 
apprezzarti per quanto tu abbia dei difetti o meno. Per il mondo della musica questo è molto 
importante perché comunque vai in giro, incontri gente, ma in generale nella vita è importante. 

 
- Cosa provi pensando a ciò? 

 
Mi sento più sicura, più tranquilla. 

 
- Da quando sei qui in foyer mi diresti cosa è cambiato nella tua vita (se è cambiato 

qualcosa) grazie alla relazione che hai con gli educatori?  
 
La relazione con i miei genitori, questo perché loro hanno molta fiducia negli educatori, li 
rispettano profondamente e sanno che sono persone di cuore, di conseguenza anche i miei 
genitori sono più tranquilli.  
 

- Come ti fa sentire questo cambiamento? 
 
Mi sento sollevata e spero che sia l’inizio di qualcosa che ci possa dare degli strumenti ad 
entrambi, perché la relazione non è fatta da una persona sola, quindi anche loro stanno 
imparando a farsi aiutare e ad avere degli strumenti in più nella relazione che sia parlare o 
confidarsi con la consulente.  
 

- In generale, in che modo pensi che il sostegno degli educatori ti abbia reso più sicuro di 
te anche in relazione a delle possibili difficoltà? 
 
Oltre al credere in me, penso nell’avermi fatto capire che non sono totalmente un errore, che non 
sono totalmente abbandonata, che non è che non mi vuole nessuno, che questi sono complessi 
che mi sono creata io e che non sono la realtà dei fatti. Nel momento in cui ho capito che sono 
delle mie turbe, mi sono resa conto che è qualcosa su cui posso agire, che posso avere margine 
di manovra.  



 

In un nuovo nido, sotto differenti ali  

41 

 
- Che cosa ti suscita questo? 

 
Non so bene come mi sento perché è qualcosa di nuovo, su cui sto lavorando tutt’ora, legato al 
presente, ma sicuramente più tranquilla.  
 

- Dai un consiglio agli educatori: Pensando al mio futuro sento/vorrei che voi… 
 
Che ne facciano parte, godersi non solo le cose di adesso, ma anche quello che ci sarà dopo, 
perché loro hanno fatto parte di questo cambiamento.  
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6.4 Allegato 4 - Tabella “Analisi interviste” 

DOMANDE DI CONOSCENZA 

1 - Quanti 
anni hai? 

Sara Ho 18 anni. 
Jonathan 15. 
Marilyn 19. 
Mina 16 (17 quest’anno). 
Rose 17. 

2 - Da 
quanto 
tempo sei al 
foyer 
Vignola? 

Sara Da circa 2 mesi. 
Jonathan Dal dicembre del 2019  
Marilyn Da 2 anni. 
Mina 2 anni e mezzo. 
Rose 1 anno e 2 mesi. 

3 - Per quale 
motivo sei 
giunto al 
foyer 
Vignola?  
 

Sara Perché dopo qualche anno di malessere a casa, dopo che anche mia 
sorella ha intrapreso questa strada, ho scelto anch’io di contattare la 
mia assistente sociale e fare in modo che potessi cambiare abitazione 
o trovare una soluzione per stare meglio fuori dalla famiglia. 

Jonathan Perché ho avuto dei problemi in casa con mia madre. 
Marilyn Perché avevo vari problemi in famiglia anche dati dalla separazione dei 

miei e sono caduta in un periodo un po' buio della mia vita e grazie ad 
uno psicologo da cui andavo che mi ha fatto conoscere il foyer, mi ha 
chiesto se per me era compatibile andarci. Pensandoci assieme ci 
siamo detti di provare. 

Mina Allora nel mio caso non è stata una scelta, ma ho avuto un collocamento 
da parte dell’ARP. 

Rose Allora il mio percorso all’interno degli istituti è iniziato un po' prima è 
stato un po' oscillante… ho avuto comunque diversi problemi con i miei 
genitori…Ho comunque avuto un eccesso di uso di sostanze… ha 
completamente svalvolato la mia psiche. Di conseguenza ero 
veramente irritabile, non mi si poteva dire niente, quindi il rapporto con 
i miei genitori è andato sempre peggio. 

 
STANDARD 8 
 

4 - Chi sono 
le persone 
che ritieni 
più 
importanti 
fra i tuoi 
famigliari e 
in che modo 
mantieni i 
rapporti con 
loro? 

Sara Sono i miei genitori e insieme a questi se non quasi di più mia sorella e 
con loro mantengo il rapporto, ci vediamo e ogni tanto ceniamo insieme. 

Jonathan Solo mia madre, mio padre (naturale) e mio fratello. Io praticamente 
vivo solo con mia madre, suo marito e mio fratello più piccolo. Essendo 
che abitano qua vicino ci vado spesso quando ne sento la necessità, ci 
parlo un attimo e poi torno in foyer, perché se no di solito mia madre mi 
scrive sempre su Whatsapp ogni giorno. 

Marilyn Sono i miei genitori ci sentiamo tramite telefono, ci scriviamo, ci 
chiamiamo ogni tanto. Vado a cena da loro oppure ci vediamo per fare 
una passeggiata. Rispetto ai primi tempi in foyer, ero molto in conflitto 
con loro, quindi per almeno un anno non ho avuto chissà quale rapporto 
con loro, ci vedevamo quando ci dovevamo vedere. Li sentivo solo 
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quando avevo bisogno, per fare shopping o altro. Come dicono qua in 
foyer la distanza riallaccia i legami. Quelle volte che ci vedevamo, non 
si litigava o parlava di cose “peso”, ma di cose leggere che ti facevano 
star bene. 

Mina Mio padre lo vedo 2 volte al mese, rientro i weekend da lui…abbiamo 
legato molto di più quando si è trasferito in Ticino, in realtà piuttosto 
recentemente 6 mesi fa o 8 e da lì appunto ci vediamo molto più 
regolarmente, ci sentiamo via messaggio comunque spesso. Con mia 
mamma invece mi vedo molto meno, ci sentiamo spesso al telefono 
però è una situazione già più particolare perché mia mamma soffre di 
un disturbo. Mia nonna la vedo regolarmente, anche lei la sento via 
telefono. 

Rose Allora io sono stata adottata e con i miei genitori il rapporto, ora come 
ora, è sicuramente più genuino… con la distanza diciamo che sta 
andando meglio, non li vedo spesso però mi viene più voglia di sentirli, 
dal non volerli vedere, adesso mi mancano, soprattutto ora durante la 
quarantena. Ho i rientri a casa il weekend, prima erano 2 al mese, poi 
anche gli educatori hanno visto che non ci stavo dentro così adesso 
faccio dei rientri nella settimana, solitamente 2. Le altre persone che ho 
vicine sono i miei nonni paterni e il mio compagno. I miei nonni non li 
vedo spesso, però… ci vado molto d’accordo. Con il mio compagno con 
cui ho convissuto un anno e mezzo diciamo che ci sono stati diversi 
conflitti, però comunque riusciamo sempre a risolverli. 

5 - In che 
modo gli 
educatori ti 
incoraggiano 
a mantenere 
il rapporto 
con loro? 

Sara Il foyer mi incita a incontrarli partendo dal fatto che ritengono che sia 
importante che io comunque tenga un legame con la famiglia e sento 
anche io che è importante per me. 

Jonathan Gli educatori cercano di mantenere il contatto con mia madre perché 
lei, di solito, li chiede come sto e cose varie. Allora loro la tengono 
informata e poi mi dicono le cose a me, quindi non so potrebbe essere 
questo un modo con cui loro ci tengono vicini, dandoci informazioni che 
l’altra magari non scrive a me. 

Marilyn Devo dire che non ho mai avuto un vero e proprio incoraggiamento, 
sono sempre stata molto autonoma su queste cose, sul voler prendere 
l’iniziativa. Ovvio spesso loro mi hanno dato una mano per capire quale 
era la modalità di dire ai miei certe cose, in quel senso lì mi hanno 
aiutata. Poi sono stata io, prima con un completo distacco e poi ho 
ripreso i contatti con loro. 

Mina Inizialmente quando mio padre abitava in svizzera interna c’ero molto 
meno legata e tendevo molto ad essere distaccata. Loro (gli educatori) 
hanno sempre cercato, quando c’era un problema o qualcosa, di 
incoraggiarmi a parlare con la consulente famigliare, parlarne con lui o 
comunque se c’era qualcosa che mi dava fastidio di dirglielo e non 
tenermelo per me. Con mia nonna e mia mamma non c’è mai stato più 
di quel tanto bisogno perché ho sempre mantenuto la relazione. 

Rose Dalle piccole domande tipo “L’hai sentita la mamma?”, che sono cose 
che non è che ti inducono a dire che devo sentire mia madre, ma sono 
quelle cose mi fanno venire in mente che in effetti oggi non l’ho sentita 
mia madre e chissà come sta. Con gli educatori di riferimento 
comunque parlo dei miei genitori e di conseguenza vengono fuori 
discorsi, quindi mi danno qualche consiglio. Poi quando non sto bene e 
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non ho voglia di parlarne loro capiscono che non c’è bisogno di 
sforzarmi a fare quello che non voglio perché non lo farei. 

6 - Mi diresti 
con delle 
emozioni 
come ti fa 
sentire la 
loro 
modalità? 
 

Sara Bene mi fanno ricordare che comunque qui è un posto in cui io ci sto 
momentaneamente, che la mia vita che c’è stata fino al momento 
dell’entrata in foyer comunque è importante e lo stesso i miei genitori, 
ce la mia famiglia è stata gran parte della mia vita fino a poco tempo fa.  

Jonathan Mi fa sentire bene…Penso che è qualcosa di importante ecco. Quando 
ricevo queste informazioni sono contento perché mia madre ci tiene a 
me e quando ci sono informazioni brutte me le devono dire per forza e 
sono un po’ triste, ma neanche tanto. 

Marilyn Se ora ci penso, da esterna perché ormai non sono più in quella 
situazione lì, penso che hanno fatto bene, che il risultato finale mi fa 
sentir bene e boh sono contenta alla fine perché dal quasi odiarci a 
ritornare a una situazione più serena ti fa stare bene. 

Mina All’inizio mi dava fastidio perché ero più sul “È una mia decisione se io 
mi voglio staccare, non potete spingermi a riavvicinarmi a qualcuno a 
cui io non voglio essere vicina”. Però, ora come ora, trovo che sia una 
cosa giusta e li ringrazio perché forse senza tutti gli incoraggiamenti 
che loro mi hanno dato, io di mia volontà non lo avrei fatto.  

Rose Non mi da fastidio, non è una cosa che mi turba, non è invasiva, è 
innocente il loro modo di farmi queste domande. È come se poi, grazie 
a loro, mi facessi io delle domande in testa, poi sono io che scelgo di 
sentire o no i miei genitori.  

7 - In che 
modo pensi 
di aver 
bisogno di 
essere 
supportato 
nel 
mantenere la 
relazione 
con loro? 
 

Sara Tenermi presente che non devo dimenticarmi di ciò che c’era stato 
prima, lo stesso anche se ci sono stati dei momenti brutti è sempre la 
famiglia e ci sarà sempre per me quindi è importante che non perda il 
legame. 

Jonathan Il ragazzo pensa che la modalità usata dagli educatori sia la migliore 
per essere supportato. 

Marilyn Non penso di aver bisogno di un supporto perché adesso è molto 
meglio, parliamo con più scorrevolezza, è più tranquilla la cosa. 

Mina In realtà non credo di aver bisogno di un supporto perché comunque, 
ora come ora, mi rendo conto che è importante mantenerci un legame. 

Rose Penso che se riuscissimo a parlarci con qualcuno che facesse da 
mediatore sarebbe più facile, con mia madre è già successo, con mio 
padre un po' meno. Penso che la cosa fondamentale in un rapporto sia 
il dialogo. 

8 - Come 
descriveresti 
il modo in 
cui gli 
educatori ti 
supportano 
nel 
mantenere il 
rapporto con 
loro? 
 

Sara Prima di tutto con mia sorella mi ricordano sempre che è importante 
anche vedere lei e ogni tanto io tendo a isolarmi e ritengo che loro sono 
un grande aiuto per me perché ho sempre bisogno di una guida, almeno 
ce adesso ho bisogno di una guida. 

Jonathan Io e mia madre non è che andiamo tantissimo d’accordo e quando ci 
sono questi scontri vari ovviamente gli educatori intervengono cercando 
di placare questo fuoco che si è creato. Tantissime volte, se è successo 
una cosa brutta, la dicono solo che cercano di filtrare un po’. Gli 
educatori danno una visione più ampia della situazione “Suo figlio era 
in gruppo, è stato coinvolto e ha fatto questo e questo…”. 

Marilyn Prima era proprio il mio atteggiamento, il mio modo di comunicarli (ai 
genitori) che avevo bisogno di soldi, di cose e loro la prendevano 
proprio come un attacco nei loro confronti. Loro si sentivano attaccati, 
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io mi sentivo attaccata e la cosa degenerava, in quel punto lì gli 
educatori mi hanno aiutata a capire quel era il modo giusto di 
comunicarli un certo tipo di cose.  

Mina Magari ogni tanto a mia nonna dimentico di scrivere e le fa piacere 
sapere come sto e lo dice alla mia curatrice, che a sua volta lo dice agli 
educatori. Loro, poi, me ne parlano e appunto mi ricordano che le fa 
piacere e che abbiamo un buon rapporto. Di solito succede nelle 
riunioni di aggiornamento del martedì. Però non è che me la buttavano 
lì, si arrivava al punto in cui mi dicevano che è importante mantenere la 
relazione. 

Rose Lo fanno attraverso il parlare, hanno dato sia un supporto a me che alla 
mia famiglia, hanno visto che c’era un distacco famigliare e ci hanno 
dato dei fili per connetterci. Penso che gli educatori e il foyer sono stati 
quel filo che ha connesso un po' di più.  

9 - Che 
sentimenti ti 
suscita il 
loro modo di 
supportarti? 
 

Sara Sicura, che c’è qualcuno, sicurezza e affidabilità soprattutto. 
Loro (educatori) dicendomi/ricordandomi queste cose mi fanno sentire 
che i miei famigliari ci sono per me e anche loro (educatori) che ci sono 
per me e comunque mi fanno ricordare che è importante che io ci sia 
per gli altri, quindi anche per la mia famiglia. 

Jonathan Mi fa sentire bene e alcune volte anche protetto, cioè protetto no però… 
(gli educatori) non si concentrano sulla cosa brutta brutta. 

Marilyn Boh come ho detto prima mi sento bene, sono contenta. 
Mina Dipende con chi mi supportano sinceramente. Con altre persone, tipo 

con mia zia, tutt’ora sono dell’idea che è una persona con cui io non lo 
voglio mantenere un rapporto, quindi non è che mi da fastidio però non 
vedo l’ottica del “Quando crescerai e sarete sconosciute ti dispiacerà”. 
All’inizio questo lo pensavo di mio padre. 

Rose All’inizio non è stato facile accettarlo perché erano degli estranei e io 
non mi fido molto delle persone che vedo per le prime volte, però devo 
dire che sono riusciti a fare quello che volevamo tutti, quindi a calmare 
la situazione che c’era in famiglia.  

10 - In 
generale, 
come senti 
che gli 
educatori, 
nello 
specifico 
quelli di 
riferimento, 
sono 
presenti 
nella 
relazione tra 
te e i tuoi 
famigliari?  
 

Sara Gli educatori, quando gli parlo, capiscono che c’è una certa situazione, 
che i miei sono o poco presenti o troppo presenti e quindi intervengono. 
Mi staccano dalla situazione famigliare, senza che io vado a dire ai miei 
direttamente certe cose. Se glielo dicono gli educatori diventa una cosa 
un po’ più pacata, che sta in equilibrio. Fanno i mediatori. 

Jonathan Tutti gli educatori fanno la stessa cosa in sé, però quelli di riferimento 
sono quelli con cui scrivo il rapporto (riunione di aggiornamento) e sono 
quelli che appunto filtrano le cose brutte.  

Marilyn Loro sono sempre stati dei mediatori tra me e i miei genitori perché 
quando bisogna trovare un accordo, prima era impossibile io avevo la 
mia e loro la loro e non riuscivamo a capire la posizione di uno rispetto 
a quella dell’altro. Gli educatori ci hanno aiutati in questo, gli 
comunicavano cosa desideravo e viceversa. 

Mina È una presenza che si fa sentire e non sentire allo stesso tempo perché 
comunque io so che loro parlano con i miei famigliari, però non ne 
parlano quando sono lì io. Non lo percepisco sul momento, ma dopo 
quando me ne vengono a parlare. 

Rose Io dico che sono dei mediatori, ma comunque dopo un anno che sei in 
foyer diventano parte della famiglia. Magari non così legati, ma sai che 
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sono persone su cui puoi contare, indipendentemente dal fatto che 
siano stipendiate, loro vogliono farlo e lo senti dal tipo di rapporto che 
si viene a creare.  

11 - E come 
ti fa sentire il 
loro modo di 
essere 
presenti?  
 

Sara In equilibrio con i miei. 
Jonathan Mi fa sentire bene. 
Marilyn Ero e sono contenta perché quello che mi arrivava non era più come 

una sfida, ma era come se fosse attutita, assorbita. I miei genitori 
potevano sfogarsi, io potevo sfogarmi con gli educatori. 

Mina Boh a me va anche bene. 
Rose Non mi da fastidio stranamente, in passato penso che mi avrebbe dato 

molto fastidio. In generale sono anni che chiedo di essere lasciata in 
pace, la famiglia è comunque frenesia, ma loro hanno capito molto bene 
che ho bisogno di calma, non mi chiedono e pretendono troppo. 

12 - Dai un 
consiglio 
agli 
educatori: In 
merito al 
vostro ruolo 
tra me e la 
mia famiglia, 
mi 
piacerebbe 
che… 

Sara Mi piacerebbe che i miei famigliari mi scrivessero un po' di più, di fare 
qualcosa in quel senso. 

Jonathan Che per una questione famigliare potrebbero essere anche più flessibili 
ecco.  

Marilyn Che non cambiasse nulla, in quel senso lì sono stati utili perché ora 
sono autonoma, li sento quando voglio, anche gli educatori li sentono 
per sapere come stanno. 

Mina Penso che vada bene così. 
Rose Penso che quello che stiano facendo sia importante, mi piacerebbero 

dei momenti più informali con loro e i miei genitori, non so una cena, un 
caffè, penso che gli educatori riuscirebbero a vedere come siamo io e i 
miei in un momento dove non abbiamo gli occhi puntati addosso. Anche 
per i miei penso che farebbe bene. 

 
 
STANDARD 10 
 

13 - Chi sono 
gli educatori 
che 
compongono 
la tua CE ed 
è cambiato 
qualcosa nel 
vostro 
rapporto 
dopo che ti 
sono stati 
assegnati? 
Se si, che 
cosa? Se no, 
cosa avresti 
voluto che 
cambiasse? 
 

Sara Sono Serena e Fabio e quando mi sono stati assegnati mi sono sentita 
sicuramente più seguita, avere loro mi permette di avere uno spazio 
con una CE che un po’ funge da genitori e è importante che siano anche 
uomo e donna secondo me.   

Jonathan Sono Chiara e Danilo. Si cambia perché se hai bisogno di parlare con 
qualcuno parli con loro, ti conoscono meglio…più a fondo di un altro 
educatore perché comunque sono entrati loro nella tua situazione, 
hanno visto tutto. 

Marilyn Sono Fabio e Chiara. Dopo che me li hanno assegnati, il nostro 
rapporto è sempre stato molto schietto, il personale veniva sempre 
fuori, però quando cerano da fare le cose pratiche eravamo e siamo 
sempre sul pezzo. 

Mina Ho Gaia e Fabio. Sinceramente mi sono sentita più seguita e ho creato 
una confidenza maggiore con loro che con il resto degli educatori. 

Rose Sono Serena e Danilo… andiamo d’accordo. Quando mi sono stati 
assegnati sono stata contenta perché hanno da subito visto come 
sono… hanno capito i miei disagi e soprattutto i miei limiti. Avendo 
comunque margine di manovra, siamo riusciti a trovare un accordo: io 
non mi sono sentita pressata da loro e loro non ripudiati da me quando, 
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ad esempio, uscivo e sbattevo la porta perché hanno capito che non 
dovevano prendersela sul personale, ma era più una questione di 
emotività mia del momento. Hanno capito che per me è importante 
l’autonomia e che stare qui mi ricorda che non lo sono del tutto.  

14 - In 
generale, 
come ti trovi 
con loro, 
descrivimi la 
relazione tra 
di voi? 
 

Sara Mi trovo sicuramente bene, devo dire che con Serena ho più legame, 
sicuramente anche perché è una donna, poi magari perché è anche più 
giovane e ci riesco a parlare più liberamente, ma anche con Fabio, fa 
un po’ più la parte da uomo.  

Jonathan Mi trovo bene con loro… La nostra relazione secondo me è come 
Batman e Robin. Io sono Batman perché ci sono tutti i problemi e poi 
quando ho bisogno di qualcuno che sono un po' triste, un po' giù, ci 
sono i miei educatori di riferimento che sono Robin e che mi aiutano. E 
poi c’è Alfred che sono gli altri. 

Marilyn C’è sempre molta schiettezza, se una cosa non va uno lo dice. Più o 
meno velocemente c’è stata questa apertura, anche da parte mia e poi 
abbiamo proprio un feeling che ci capiamo. Quando abbiamo tempo, 
durante la giornata che li vedo, mi chiedono al di fuori delle riunioni 
come sto e ne discutiamo.  

Mina Mi trovo molto bene, la definirei una cosa di rispetto reciproco e sento 
che con loro posso confidarmi, mi sento a mio agio e sento che posso 
raccontare quello che voglio, senza che magari esprimano giudizi in 
merito se non è una cosa grave. 

Rose Si sono adattati a me, se c’era una riunione da fare il martedì sera e io 
non ne avevo voglia o avevo da fare altro, allora ci mettevamo 
d’accordo su un altro giorno. Io giro molto al Mulino e loro venivano lì 
per fare le riunioni o comunque si sono resi partecipi della mia vita 
anche al di fuori del foyer, si sono interessati al mio ambiente senza 
giudicarlo. In generale mi vengono incontro anche su come mi 
sento…loro hanno capito la cosa e hanno tralasciato tutto il resto e si 
sono concentrati su di me, al massimo quello che scrivevano 
nell’aggiornamento era come mi avevano sentita.  

15 - La loro 
presenza 
come ti fa 
sentire? 
 

Sara Parlarci assieme, soprattutto quando abbiamo gli aggiornamenti, mi 
libera, è un momento dove io posso esprimermi e dire ciò che penso 
indipendentemente se è una cosa, magari, un po’ strana e diversa. Non 
ho quella cosa di disagio a farli qualche domanda che per esempio non 
farei mai ai miei genitori. 

Jonathan Mi fa sentire bene perché se ho bisogno di qualcosa posso andare a 
chiedere a loro anche per questioni di soldi e cose varie. Trovo che se 
ho bisogno di parlare vado là e li parlo tranquillamente.  

Marilyn Bene perché con entrambi si va a parlare sempre su determinati 
argomenti. Fabio è quello che si occupa della burocrazia, delle cose più 
pratiche. Chiara invece è il gossip che mi chiede come sto, come va 
con il ragazzo…si compensano le due cose, non manca niente. 

Mina Sinceramente non mi cambia da se c’è qualcun altro, a meno che non 
so già che devo dire qualcosa a loro e dico “Per fortuna che ci sono già 
oggi loro e non qualcun altro”.  

Rose Bene, tranquilla, non invadono i miei spazi, dalla stanza ai miei discorsi 
più personali non invadono la mia privacy. A volte mi sento a disagio 
perché sembra che mi stiano privilegiando, però penso che lo fanno 
perché hanno visto che così c’è margine di lavoro.  



 

In un nuovo nido, sotto differenti ali  

48 

16 - Mi 
racconteresti 
in che modo 
comunicano 
con te con 
degli 
esempi?  
 

Sara Allora se devono venire a dirmi qualcosa lo fanno sempre in modo 
discreto, comunque ti prendono sempre in un momento dove ti vedono 
tranquilla e appunto vengono da te, ti prendono in privato e hanno 
sempre un tono molto dolce e tranquillo che ti trasmette a sua volta 
tranquillità. 

Jonathan Mi vengono a bussare alla porta e iniziano a parlarmi. Quando sono 
stressati lo si nota, soprattutto Chiara perché lei è un po' emotiva, e 
anche il Danilo. Il Danilo ogni tanto alza la voce, ma trovo sia normale. 

Marilyn Pensando a prima che ero qui, scendevano e me lo dicevano 
semplicemente. Se sono in appartamento mi chiamano, me lo 
comunicano semplicemente e decidiamo come fare, sempre in maniera 
diretta e schietta. 

Mina Se mi devono dire che è arrivata la conferma dell’iscrizione alla SAMS, 
me lo dicono a voce. Se invece è una cosa come una domanda o così 
me lo scrivono per messaggio. Se invece è una cosa magari più 
delicata, ma non sono lì in foyer, me lo dicono via chiamata. Comunque 
mi è sembrato che mi dicessero sempre tutto con molta calma e 
piuttosto diretti entrambi.  

Rose Sono molto calmi, Serena è la più peperina, Danilo è la persona più 
calma che conosca. Sdrammatizzano e smorzando la situazione 
quando vedono che non ho voglia, ma che dobbiamo comunque fare 
qualcosa. Se li dico che non ho davvero voglia di fare questa cosa, 
piuttosto mi chiedono che cos’è successo oggi.  

17 - Come ti 
fa sentire il 
loro modo di 
comunicare?  
 

Sara Appunto fa stare bene, ti fa anche liberare dai pensieri. 
Jonathan Fa capire quando qualcosa per loro è importante che tu la faccia e cosa 

no. Con questa loro cosa di dirmi di no, mi fanno riflettere. Mi danno 
delle motivazioni con le quali rifletto e poi lo faccio o non lo faccio. 

Marilyn Bene…Ti mettono di fronte alla realtà e sono fiera che abbiamo questo 
tipo di rapporto perché con i miei genitori uno diceva una cosa, ma ne 
intendeva un’altra ed era sempre una cosa ambigua. Però se uno arriva 
lì, mi dice le cose come stanno, io le colgo al volo e so come rispondere 
e questo per me è essenziale. Ce faccio fatica a capire quando una 
persona ha questi atteggiamenti ambigui perché mi mette anche a me 
in crisi e in confusione. 

Mina Dipende dalla situazione. A volte magari Fabio che è molto diretto mi 
ha dato fastidio e avrei preferito che usasse altre parole o magari una 
modalità un po' meno diretta e arrivarci un po' più gradualmente. Mi 
parlano comunque sempre rispettosamente, però appunto ogni tanto 
troppo diretti. 

Rose Mi fa sentire capita, io sono una persona che ha molto più pepe di loro 
e siamo comunque abbastanza equilibrati come gruppo. Danilo smorza 
noi e Serena è quella che sdrammatizza di più o mette più enfasi nel 
dire le cose, ma non è eccessiva.  

18 - Dai un 
consiglio 
agli 
educatori: 
Nella nostra 
relazione mi 

Sara Che mi ricordassero un po’ di più la scuola, sento che se qualcuno mi 
incitasse un po’ più per la scuola io mi metterei più sotto. Non per forza 
stare lì a fare i compiti con me, però anche solo prendermi e dire “Dai 
andiamo di qua che stiamo tranquille…”, magari si fa anche i cavoli 
suoi, però a me mette già nella posizione di dire “Dai facciamolo” se c’è 
qualcuno che mi incita.  

Jonathan Per me vanno bene così come sono.  
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pacerebbe 
che/se… 
 

Marilyn A me è sempre piaciuta la nostra relazione, non vorrei dirlo però mi 
sembra sempre un po' più funzionale rispetto a tutte le altre perché 
quando loro hanno bisogno di me io rispondo e non devono inseguirmi 
come con altri ragazzi.  

Mina Consiglierei di non cercare di tirare troppo fuori dalla persona perché 
ottieni l’effetto contrario ovvero che la persona si chiude e non ti dice 
niente. Magari di aspettare con calma cosa ha da dire la persona e che 
sia lei ad aprire il discorso. Questa cosa la sento solo su un argomento, 
magari loro se ne escono spesso su “Come vedi la mamma?”, “Come 
sta la mamma” e magari ame non va di parlare di mia mamma. 

Rose Mi piacerebbe se mi ricordassero un paio di volte in più di mantenere 
l’ordine in camera, cioè già lo fanno, però magari con un po' più di 
incoraggiamento. Tipo quando gli dico di no che adesso non ho voglia, 
potrebbero fermarmi e chiedermi quando ho tempo per farlo, farmi 
ragionare su quando posso senza che mi crei stress la cosa, anche 
perché se no tanto non lo farei bene.  

 
STANDARD 11 
 

19 - Ti chiedo 
di descrivermi 
il tuo cammino 
in foyer, se 
vuoi anche 
con degli 
aneddoti 
significativi. 

Sara Allora da quando sono entrata mi sono trovata subito bene. Ho legato 
subito con i ragazzi presenti in foyer. Ho sentito da subito il 
cambiamento, non ho sentito un significativo malessere a essere 
lontana da casa…mi aspettavo un pianto un po’ di notte. Invece zero, 
probabilmente proprio perché avevo bisogno di uno stacco per 
sentirmi in pace. E niente continuando con il percorso e tutto, ho 
potuto riscoprire anche ad essere felice e che l’ambiente intorno a me 
è molto importante. Qua comunque mi hanno insegnato a vedere 
prima me di tutti gli altri, di tutte le cose e che è molto importante 
perché se tu non sei una persona stabile mentalmente non puoi 
esserlo neanche per nessun altro. 

Jonathan Sono arrivato in foyer e ci sono stati dei cambiamenti perché a casa 
mia non avevo la voglia di aprire un libro, mentre qua in foyer sono 
obbligato ad aprire i libri e Federica, in questo caso, mi aiuta a fare i 
compiti che a casa non avevo e quindi sono già più invogliato di farlo. 
Quindi già la questione che io abito qua e non a casa mia la trovo una 
cosa importante perché c’è questa distanza che per mia madre è una 
cosa brutta, ma per me è una cosa buona, perché io la vedo sempre, 
ci parlo sempre, però prima stando sempre insieme nella stessa casa 
comunque litigavamo quasi sempre; adesso allora se ci vediamo così 
poche volte, aumentando sempre di più penso che si possa 
migliorare questa cosa. 

Marilyn Allora è iniziato tutto quando ero in crisi, avevo lasciato la seconda 
liceo, avevo intrapreso il secondo anno della SSPSS, poi l’avevo 
bocciato. Sono entrata qua e mi sono sentita già come estraniata dal 
mondo che vivevo prima. La fase successiva è stata ricreare i contatti 
con i miei genitori e riprendere anche un buon ritmo per la scuola. 
Forse prima la questione su cui c’erano problemi su cui parlare era la 
questione soldi, i soldi per loro era “Non ti diamo i soldi perché ti vai 
a comprare la droga”. Poi la cosa si è evoluta in modo che adesso 
oggi parliamo addirittura di come finanziare l’appartamento. Rispetto 
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alla scuola, ho ripetuto e passato e va comunque bene, sono sempre 
al limite, ma al limite giusto. Adesso che sono in appartamento sono 
soddisfatta di brutto, è cambiato completamente da così a così, 
anche la mia testa soprattutto perché prima ero proprio un’idiota, ora 
ho sviluppato un ragionamento, un pensiero, un giudizio verso le 
cose, quindi riesco molto meglio a valutare se una cosa fa per me o 
no. 

Mina Allora io sono arrivata in foyer che stavo finendo la quarta media, poi 
ho preso la licenza, volevo iscrivermi allo CSIA, ma non ho passato 
la graduatoria. Poi è finita che mi sono iscritta a SpazioAdo che è 
un’altra cosa legata alla Fondazione. Ho passato lì tutto l’anno fino a 
giugno dell’anno scorso. Poi all’inizio del 2019 mi sono iscritta al 
Liceo artistico ho fatto più o meno 6 mesi però…era tosta insomma, 
infatti poi ho mollato. E niente adesso sono altri 6 mesi che sono 
senza far nulla, mi sono iscritta in varie scuole e diciamo che ho 
un’ottica più chiara del mio futuro e di quello che vorrei fare.  

Rose In un anno e 2 mesi ci sono state un sacco di cose, sono stata rifiutata 
da diverse scuole e questo è il terzo anno che non ho 
un’occupazione. In particolare, c’è stata la ricerca dell’apprendistato, 
su cui il foyer mi ha dato una mano, anche se io tendo a fare le cose 
in maniera indipendente e loro sanno aspettare che gli chieda io 
aiuto. Non si permettono di impormi a fare nulla perché hanno 
imparato che so arrangiarmi con le cose burocratiche, quindi tendono 
a farmele fare anche nella prospettiva di essere poi indipendente. 

20 - Mi 
racconteresti 
come ti senti 
durante le 
riunioni di 
sintesi del tuo 
progetto di 
vita?  
 

Sara In generale, non ho mai paura di dire qualcosa, sono una persona 
che si esprime. Rispetto ai miei genitori vorrei che mia madre fosse 
meno afflitta da questa situazione… ma in questi momenti qua io 
cerco anche un po’ di comprensione. Mi sento che parlo più in 
generale, non è che sono chiusa però, non dico tutto, perché non 
voglio far scaturire magari del dolore agli altri, soprattutto ai miei e 
quindi sto attenta a come parlo. Mi sento sempre un po’ in gabbia per 
la presenza dei miei genitori perché io non voglio fare male, ma a mia 
volta, se non dico tutto, poi sto male. 

Jonathan Mi sento bene perché comunque se c’è la riunione non è che mi 
cambia tanto lo stato d’umore. Parlare della mia vita qui mi fa sentire 
che comunque le persone che ci sono attorno a questo tavolo ci 
tengono. 

Marilyn Prima era un casino completo… avevo tantissima rabbia dentro e 
questo mi condizionava in ogni cosa e discutere di una cosa semplice 
per me diventava impossibile. Poi non lo so con il tempo è diminuita 
tantissimo, non sono più arrabbiata…Adesso le riunioni di sintesi 
vanno molto meglio, riusciamo a discutere anche di argomenti 
importanti come l’appartamento. Ognuno dice la sua, ci si confronta, 
spesso mio padre è quello più bla bla e poi io subito dopo gli dico 
cosa intendo, lui è molto pesante sul discutere le cose e quindi anche 
la mia pazienza è aumentata.  

Mina Le sintesi sono veramente un disastro, penso che alla metà, a metà, 
me ne sono andata perché non ce la facevo a star lì a sentire che 
qualcuno parlasse per me, ma non vedesse veramente il mio lato. 
Questo non mi è mai successo nei confronti degli educatori, ma della 
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mia curatrice e della mia assistente sociale…Gli educatori se c’è da 
contraddire, comunque ho visto che contraddicono. Oppure fanno 
notare che magari la modalità in cui viene detta la cosa era troppo 
brusca oppure “Sentite anche il suo punto di vista, adesso avete detto 
il vostro, ma anche lei avrà da dire qualcosa su questo”. All’inizio 
cercavo di far valere il mio punto di vista. Ultimamente sono piuttosto 
differente…C’è non mi sento bene perché l’assistente sociale o la 
curatrice sono comunque due figure che dovrebbero essere presenti 
e io non la sento tutta questa presenza. In generale non è tanto la 
decisione in sé che viene presa alla fine, ma è il fatto che non mi 
fanno esprimere. 

Rose Durante le riunioni di rete mi piace ascoltare molto, perché è l’unico 
momento in cui ci sono tutte le persone che fanno parte della mia vita 
e che influiscono sulla mia vita, tranne il mio ragazzo che non c’è. Mi 
danno anche molto margine di parola per ascoltare la mia opinione e 
a me fa piacere ascoltare quella dei miei genitori e dei miei educatori, 
perché mi fa capire il pensiero esterno che hanno le persone. Di 
conseguenza mi fa maturare perché ascoltare una persona nella 
calma e sentire come i miei atteggiamenti influiscono sul suo 
benessere o malessere, o anche come mi vede, mi fa rendere conto 
di come potrei migliorare anche nei miei atteggiamenti. Comunque, 
non mi fanno sentire come la bambina di turno... Ho bisogno di essere 
trattata come una persona che non è stupida, che non è infantile, ma 
che sta crescendo e che arriverà ad essere un’adulta. Le riunioni di 
rete mi piacciono perché ci sono persone che so che credono in me, 
che sono qui per il mio futuro. 

21 - Quali sono 
le sensazioni 
che provi, 
invece, 
durante gli 
incontri di 
aggiornamento 
con la CE? 
 

Sara Sento che sono soprattutto ascoltata e per me è importantissimo. 
Sento che posso fare domande anche più personali a loro o anche 
domande più personali che sono rivolte a me. Mi sento anche molto 
più libera a parlare della mia famiglia, della mia situazione anche 
mentale ed emotiva.  

Jonathan È un po’ palloso perché comunque ogni settimana devi farlo. A volte, 
in quella settimana fai delle cazzate che dopo ti siedi lì con i tuoi 
educatori di riferimento, ci rifletti sopra, poi magari cerchi di 
corromperli per non scriverlo, ma loro devono scriverlo per forza… 
Però mi sento che con loro posso parlare e sento che, ad esempio, 
la mia opinione non vanno a dirla a mia madre. 

Marilyn Quando ho bisogno di parlare di situazioni che mi fanno soffrire o 
altro, loro mi danno lo spazio per farlo e poi, a volte, quando non c’è 
niente da discutere, parliamo anche tra di noi…diventa quasi una 
riunione di gruppo, però a me fa sempre piacere perché fa entrare in 
un'altra modalità diversa dal “Tu come stai? Pensa a come stai…”. 
Ora devo dire che le riunioni diventano più pratiche per fare 
l’aggiornamento o per altre cose pratiche. La parte più emotiva viene 
quando c’è occasione. 

Mina Gli aggiornamenti vanno sempre comunque bene, li faccio con 
piacere, perché tante volte non si parla solo di me, ma anche gli 
educatori parlano di loro e comunque è sempre un momento che mi 
fa piacere passare. 
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Rose Premetto che ne ho fatti solamente 4 in foyer perché avevo un corso. 
Per gli altri ci trovavamo in altri momenti o al Molino. Comunque mi 
sento a mio agio, mi sono sempre venuti incontro, riusciamo a 
parlare. È sempre stata tranquilla la situazione, magari in alcune mi 
sono alterata, ma ero già io agitata.  

22 - In che 
modo vieni 
informato/a sui 
cambiamenti 
legati al tuo 
percorso?  
 

Sara Vengono sempre prima a dirlo a me e poi decidiamo insieme quando 
e come comunicarlo agli altri. La modalità con cui lo fanno è sempre 
un po’ la stessa, quindi tranquilla e non mi fanno mai sentire in ansia. 
Quando magari mi dicono qualcosa che non dovrei fare o cosi, me lo 
dicono con un tono tranquillo, non è una ramanzina o qualcosa di 
simile, in questo modo capisco subito magari la gravità della 
situazione o il contesto in cui sto agendo e mi tengono attenta di 
questo.  

Jonathan Loro me lo dicono nelle riunioni che facciamo oppure mi vedono 
mentre scendo le scale, mi fermano, ci prendiamo un momento e 
parliamo sui vari cambiamenti. 

Marilyn Non c’è un modo specifico, o per via telefonica o quando sono qua 
me lo dicono semplicemente e poi, il martedì ne discutiamo un attimo 
e poi spediamo a tutta la rete i cambiamenti o comunicazioni in 
generale che ci sono.  A me piacciono le persone che ti dicono le 
cose in faccia, senza peli sulla lingua… girare attorno ad una cosa la 
rende noiosa, ambigua e pesante. 

Mina Me lo dicono a voce, se è qualcosa di urgente e non sono in foyer mi 
chiamano. 

Rose Tendono a parlarne tanto di persona con me, poi informiamo la rete. 
23 - 
Raccontami 
come ti fa 
sentire questa 
modalità? 
 

Sara Mi sento tranquilla. 
Jonathan Mi fa sentire bene perché comunque loro non me lo dicono mentre 

stiamo mangiando che ci sono tutti, cioè prendono sempre quella 
privacy che c’è e ci deve essere sempre e non è che la fanno tanto 
per. 

Marilyn Sento di essere al loro pari, non una bimba piccolina che bisogna 
proteggere, ma una persona che riesce a capire le cose, riesce ad 
afferrarle e ha la capacità di capirle… è un alzarti di quel livello dove 
riuscite a parlare alla pari, sei una persona che ha la capacità di 
prendere tutte le decisioni che fanno parte di te. 

Mina Normale, c’è non mi cambia niente, sento che comunque me lo fanno 
sapere subito. 

Rose Sento che a differenza di altri momenti o altri posti, sembra che sono 
io a decidere della mia vita che non è una cosa per niente scontata 
soprattutto in un istituto per minorenni, quindi mi fanno comunque 
sentire al centro del percorso. 

24 - Mi 
racconti come 
ti esprimi 
quando ti 
viene chiesto il 
tuo punto di 
vista in merito 

Sara …cerco sempre di guardare il lato positivo della situazione. 
Jonathan Cerco di ragionare su quello che mi dicono e vedo, comunque sono 

sempre positivo per le cose, non è che sono subito negativo. Non 
so… se mi dicono “Devi cambiare la stanza” per la questione del 
Coronavirus, non è che ho detto “No no, non voglio o cose varie” 
comunque mi sono fermato, gli ho chiesto le motivazioni ed essendo 
che le motivazioni per me erano giuste ho detto che andava bene. 
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al tuo 
percorso? 
 

Marilyn Liberamente, ormai non penso più che bisogna tenersi le cose dentro 
e nasconderle. Poi anche io quando mi dicono le cose così 
schiettamente riesco a rispondere in un modo non stupido, non da 
bambina, ma gli dico cosa ne penso e c’è un confronto. 

Mina Molto onestamente…Cerco comunque di essere sempre molto 
diretta e sincera, perché se non la esprimessi come la vivo io la cosa, 
loro non la capirebbero a pieno. 

Rose Tendo a evitare di parlare in modo scurrile diciamo, però per il resto 
so che posso parlargli tranquillamente. 

25 - Mi 
descriveresti 
in che modo 
vieni accolto/a 
dagli educatori 
in queste 
occasioni? 
 

Sara Mi hanno fatto subito vedere che se scelgo…lo scelgo io per me e 
non per gli altri. Quindi se prendo una decisione deve essere per 
me…Siccome sono qua per me, devo fare anche delle scelte che 
sono rivolte verso di me, sennò io perdo il filo e mi ritrovo in una 
situazione che non volevo che arrivasse e mi pento magari e poi 
ritrovo in un buco nero interiore. 

Jonathan Mi accolgono bene. Quando ho un’opinione discordante dal loro 
pensiero, loro si fermano, cercano di ascoltarmi e poi ribatto sulla mia 
opinione. 

Marilyn In maniera schietta e diretta. 
Mina Mi sento comunque sempre ascoltata poi non dico sempre per forza 

capita, però comunque ascoltata. 
Rose Riescono a gestirmi molto bene, sanno che sono una persona che ha 

avuto molta difficoltà a gestire la rabbia e l’emotività di conseguenza 
loro devono essere per me delle persone totalmente calme e neutre. 
…quando vedono che non è un buon momento tendono a far si che 
sia io a gestire la discussione piuttosto che loro. 

26 - Mi 
parleresti di 
come ti senti 
in questi 
momenti? 
 

Sara Ho sentito che hanno tirato fuori le parole che avevo nel subconscio, 
perché alla fine io pensavo quello che loro mi hanno detto, ma non 
volevo ammetterlo a me stessa. 

Jonathan Non come un bambino, già che mi ascoltano prima di ribattere, cioè 
con un bambino una cosa del genere non puoi farla. Quando io dico 
qualcosa e lei (Chiara) me lo ribatte, la maggior parte delle volte cerco 
di ascoltare e rifletterci sopra, però se è proprio qualcosa che il mio 
carattere non lo accetta, continuo a ribattere.  

Marilyn Una loro pari e non una bambina. 
Mina Bene perché che loro siano d’accordo o no, comunque che una 

persona ti ascolti non è così scontato. Poi magari ti dice anche “Io 
non sono d’accordo su questo”, però almeno ha ascoltato la tua parte.  

Rose Quando sono più calma sento che mi accolgono bene, hanno 
inquadrato bene come sono fatta e, di conseguenza, il loro modo si 
rispecchia abbastanza con come mi esprimo io. Se sono irritata e mi 
capita di andarmene, loro non mi rincorrono perché sanno che sono 
un’adolescente e che ho bisogno di queste cose.  Mi sento male 
dopo, ma perché me la prendo con me stessa non con loro.  

27- Mi 
descriveresti 
come si 
comportano gli 
educatori 

Sara Loro, prima, finiscono di ascoltarmi, ci pensano un attimo e poi mi 
rispondono, lì io vedo che dall’altra persona c’è dietro un 
ragionamento. Anche loro ci stanno un attimo a pensare proprio per 
evitare che magari io percepisca la loro risposta in un altro modo e 
poi agisco in un modo totalmente sbagliato magari.  
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quando 
vorresti 
esprimere dei 
sentimenti o 
un’opinione 
nei confronti 
del tuo 
percorso?  
 

Sento che percepiscono quello che gli dico in modo serio, sono seri 
quando parlano con me, mi ascoltano per comprendere e non per 
rispondere.  

Jonathan Sono molto comprensivi, loro si fermano sempre ad ascoltarmi anche 
se stanno facendo qualcosa d’importante…io inizio a parlare di come 
sto, lasciano stare tutto e vengono ad ascoltarmi. 

Marilyn Come sempre, non cambia la loro modalità, sono sempre loro. Anche 
se è un momento in cui stiamo facendo altro, mi sento libera di dirgli 
le cose, se fossi stata male per diversi motivi, glielo avrei detto 
tranquillamente senza tenere le cose. 

Mina Sono sempre comunque pronti ad ascoltare e discuterne. 
Rose Mi fanno stare al centro del discorso, anche se voglio sfogarmi e 

parlare due ore lo faccio, perché loro sono lì ad ascoltarmi. Mi fanno 
sentire proprio ascoltata, mi danno il tempo di sfogarmi, di esprimere 
tutto nel modo in cui in quel momento riesco; può essere urlare o 
parlare tranquillamente. 

28 - Questa 
loro modalità 
che sentimenti 
ti suscita? 
 

Sara Mi sento bene, ascoltata e capita subito dopo. Mi fa sentire che c’è 
una soluzione anche a questo. Parlare con loro, con persone che 
sanno darmi una risposta intelligente, che poi io posso mettere in atto, 
mi da anche sicurezza a mia volta.  

Jonathan Mi fa sentire bene perché comunque so che c’è sempre qualcuno con 
cui posso parlare che mi da le attenzioni che ho bisogno in quel 
momento. Mi suscitano sicurezza e felicità parlando di emozioni. 

Marilyn Anche semplicemente il fatto che ci prendiamo quei 5 minuti per 
chiacchierare, sono 5 minuti che non so se lo fanno con tutti, forse 
con gli altri prendono un momento proprio specifico come la riunione. 
Sento che sono speciale. 

Mina Mi fa piacere sicuramente, poi magri ogni tanto parlo con altri 
educatori perché voglio un punto di vista diverso o magari è una 
situazione con cui preferisco parlare con qualcun altro invece che con 
loro. 

Rose Anche se in quel momento non sono tranquilla, mi trasmettono 
tranquillità. Non mi fanno sentire giudicata. Non ho paura che non mi 
dicano dopo quello che pensano.  

29 - Dai un 
consiglio agli 
educatori: Nel 
mio percorso 
in foyer mi 
piacerebbe 
che… 
 

Sara Mi piacerebbe che fossi più focalizzata sulla scuola, che riuscissi a 
svegliarmi in tempo la mattina e che potessi fare più attività 
all’esterno… Un’altra cosa è ricordare agli altri che viviamo in una 
comunità, siamo tutte assieme e che non ci sei solo tu a farti i cavoli 
tuoi; perché non tenendo conto di questa cosa, agli altri pesa, mentre 
tu magari non te ne accordi neanche. 

Jonathan Mi piacerebbe che imparassi cose nuove e che sto già imparando, 
tipo fare la lavatrice non sapevo come si facesse. Che proponessero 
attività legate alla casa e ad altre cose. Tipo loro fanno la nuotata che 
attraversi il lago, ecco quella ti farebbe imparare a nuotare, cioè io so 
nuotare solo che non così bene… 

Marilyn Che ci fossero più momenti tra di noi, tipo quando fai un anno in foyer 
vai a cena con loro, quindi più cene o cose intime tra di noi. 

Mina Che se io me la sento di parlare di una cosa, bene, ma che se io non 
me la sento che non si cerchi di tirarmela fuori.  
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Rose Così come loro la stanno gestendo è la cosa che mi crea meno 
stress. 

 
 
STANDARD 14 
 

30 - Ora vorrei 
chiederti di 
pensare ai tuoi 
obiettivi attuali 
o a qualcosa 
che vorresti 
fare nel tuo 
futuro e se ti 
va di dirmene 
uno o 
raccontarmi 
un tuo 
desiderio, 
altrimenti di 
tenerlo a 
mente. 
 

Sara Allora dei miei obiettivi mi piacerebbe molto finire la scuola, sto 
facendo la CSIA di Lugano. È un obiettivo che vorrei tanto 
raggiungere perché mi sentirei che ho concluso qualcosa nella mia 
vita e non voglio per nessun motivo lasciare per quanto ogni giorno 
forse può essere un po’ difficile. 
Rispetto ai desideri vorrei, creare un camper fatto da zero da me, 
mettendo in pratica quello che ho imparato a scuola. Quindi sarebbe 
un progetto affine per me stessa che però fa notare anche le miei 
potenzialità in quello che ho imparato. 

Jonathan Adesso il mio obiettivo è finire la scuola e passare l’anno, con delle 
note discrete e buone, per poi trovare un apprendistato come 
elettricista, preferibilmente per reti di distribuzione e dopo aver finito 
l’apprendistato e i vari diplomi, guardando al futuro, provare a 
prendere una maturità integrata. 

Marilyn Obiettivo di adesso finire la scuola, obiettivo futuro prendere una 
formazione che mi serva e viaggiare. Voglio davvero andare a vedere 
tutti gli angoli del mondo. 

Mina Allora obiettivi attuali sicuramente intraprendere un percorso 
scolastico che sia costante, nel senso che non lo mollo lì a metà, che 
mi piaccia anche e che ne sia convinta al 100%. Nel futuro quando 
andrò in appartamento riuscire a tenermelo e ad essere indipendente.  

Rose Adesso c’è la possibilità per me di entrare nel progetto appartamento 
e il mio obiettivo sarebbe trovare un posto mio dove abitare. Nel 
mentre, cercare di trovare un apprendistato…Vorrei arrivare al punto 
di essere indipendente una volta uscita dal foyer… completamente 
emancipata e per me è fondamentale. Poi vorrei riuscire ad aprire 
uno studio e rimanere nel mondo della musica. Infine, vorrei riuscire 
a riappacificare totalmente le cose con i miei genitori.  

31 - Mi 
racconti in che 
modo gli 
educatori ti 
stanno 
aiutando a 
raggiungere i 
tuoi obiettivi o 
le tue 
aspirazioni?  
 

Sara Quando ho i miei breakdown sempre rivolti alla scuola magari per il 
troppo stress o la voglia di non fare, in un certo modo mi spingono a 
trovare il lato semplice delle cose, quindi a vedere che io ho la forza 
per farlo e se sono ancora qui vuol dire che ce la posso fare 
benissimo a finire questo percorso. 

Jonathan Mi aiutano a raggiungere questi obiettivi grazie alla loro pazienza, 
perché io sono un ragazzo pesante nel senso che se non voglio far 
qualcosa ci vuole tanta roba per obbligarmi a farla ecco. E loro, a 
differenza da casa, invece che usare la forza, parlano, parlano, 
parlano, fino a quando non ti rompi e niente devi farlo per forza. 

Marilyn Riguardo alla scuola, ci stanno dietro, mi chiedono come va come 
non va, cosa faccio e mi da sempre un po' un input per continuare a 
fare, mi spronano. Rispetto al futuro ideale, mi raccontano delle loro 
esperienze… Queste cose mi fanno sognare mi fanno sperare che le 
farò anche io.  
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Mina Sicuro quando ero un può demotivata che avevo mollato la scuola mi 
hanno incitata a vedere un orientatore, guardare un po' che cosa 
realmente mi piace e cosa no, che cosa può essere una mia passione 
di cui magari si avvicina una scuola. Mi hanno sempre un po' 
sollecitata a cercarmi degli stage a guardarmi in giro, magari mi 
hanno anche dato una mano se volevo cercare degli stage mi hanno 
aiutata a fare i CV insieme a fare le lettere insieme.  

Rose Credendo in me e poi facendomi rendere conto delle cose che 
effettivamente posso fare e delle cose sulle quali c’è da ragionare un 
po' di più: quindi mi stanno aiutando a focalizzarmi su un obiettivo e 
fare un brainstorming per capire quali sono i percorsi per arrivarci e 
quale è il migliore adattandolo a me. Mi aiutano nelle ricerche di 
lavoro, mi sostengono anche nella mia passione della musica, magari 
raccontandomi le loro esperienze personali. Non è per niente 
scontato perché così l’educatore si mette in una posizione dove è 
potenzialmente più fragile perché sta esponendo il suo personale e 
aiuta anche il ragazzo perché lo fa sentire più vicino, più affine. 

32 - Come ti 
senti a tal 
proposito? 
 

Sara In questi momenti mi sento bene certo perché, quando qualcuno ti 
parla ti incita un po’ a dire guarda quanto vali, alla fine, ce se è un bel 
discorso ti convinci anche tu insomma. 

Jonathan Mi sento scoglionato però sono obbligato a farla e quindi la faccio e 
dopo mentre la faccio ci si diverte delle volte. 

Marilyn Grazie a tutte le loro esperienze capisco che la mia vita non è solo 
quella che sto vivendo adesso e che ci sarà un futuro, spero figo così 
dove posso viaggiare, vedere le cose, confrontarmi con altre realtà. 
…sentire che è possibile, che qualcuno lo ha fatto, lo rende più reale 
e vicino a me. Sulla scuola mi dicono che quando sarò grande mi 
mancherà, ma io so già che non mi mancherà e che voglio già fare 
altro, però poi mi riporto alla realtà e so che devo concludere questa 
formazione e ci sta che, nei momenti dove viaggio, mi riportano con i 
piedi per terra.  

Mina Sicuro mi ha fatto bene perché sono un po' quei momenti in cui 
magari ti smarrisci e ti danno una mano a ritrovarti ed è una cosa che 
a me personalmente ha sempre fatto piacere perché poi mi sono resa 
conto che abbattersi è da stupido perché ci sono tantissime altre 
opzioni.  

Rose Mi sento meglio nell’ultimo anno, per quanto io non stia bene già di 
mio, penso che senza il loro supporto starei peggio.  

33 - Come 
pensi che il 
supporto che 
ti viene dato 
dagli 
educatori, 
anche nelle 
piccole cose, ti 
stia 
preparando ad 
affrontare una 

Sara Ho un po’ più di indipendenza in questo contesto… se mi dovessi 
vedere più in là, gli aiuti che mi stanno dando adesso e anche il fatto 
che devo badare al mio bucato, pulirmi la stanza, pulire anche un 
posto in comune nel foyer, cucinare una volta a settimana sono dei 
piccoli compiti che però sono essenziali perché ti mantengono ad 
avere una responsabilità verso il tuo posto abitativo. Penso sia molto 
importante per un futuro avere un appartamento, è importante saper 
mantenere un ritmo e non essere lì e non fare nulla. 

Jonathan Tutta questa autonomia che mi stanno dando adesso mi aiuterà un 
casino nel futuro perché già la questione di mettere a posto la stanza 
è qualcosa d’importante… qua si cucina, anche cucinare è qualcosa 
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possibile vita 
indipendente?  
 

di importante, tipo dopo se sei da solo in una casa sai prendere le 
varie sicurezze. 

Marilyn Pensando ad adesso che stavamo organizzando per la Pro Infirmis 
per l’anno prossimo che sarò uscita dal foyer, oltre alla scuola, al 
lavoro, pensare che potrò guadagnarmi anche dei soldi con quello 
che abbiamo fatto oggi è fantastico. Così anche per la questione 
affitto sarà più facile. Poi un aiuto grandissimo che mi hanno fatto 
sviluppare è parlare con le altre persone al telefono che ero 
impacciatissima… Vuol dire che hanno fatto in modo che sviluppassi 
quell’indipendenza che volevo quando sono entrata qui, non avevo le 
armi per conquistarla e loro me le hanno date, me le stanno dando e 
me le daranno. 

Mina Sicuro mi hanno dato degli insegnamenti che potranno essere utili in 
futuro, come avermi sollecitata tanto a trovare un’altra soluzione 
quindi che se magari non va una cosa, ci si può ritrovare con un’altra 
modalità.  

Rose Allora mi hanno fatto avere un po' più di fiducia nelle persone, che 
non vuol dire abbassare la guardia e fidarsi di chiunque, ma è sapere 
che non c’è solo il brutto nella vita, che non ci sono solo persone che 
vogliono screditarti, ma ci sono persone che una volta che ti 
conoscono posso apprezzarti per quanto tu abbia dei difetti o meno. 
In generale nella vita è importante. 

34 - Cosa provi 
pensando a 
ciò? 
 

Sara Sento che sto crescendo senza rabbia, in un luogo neutro dove un 
po’ tutti siamo nella stessa barca e le persone sono apposta qui per 
aiutarti ti fa rendere conto che se loro sono rispettose con te, tu, a tua 
volta, devi esserlo. 

Jonathan Provo gratitudine perché sono grato degli insegnamenti che mi 
danno, per qualsiasi cosa.  

Marilyn Pensando a quando uscirò penso che sarà più facile rispetto a se 
fossi restata a casa. Affrontare tutto il mondo esterno sinceramente 
mi fa un po' paura perché non sono una persona intraprendente e 
socievole, però quando c’è bisogno di esserlo so che ho la capacità 
di farlo. 

Mina Gratitudine. 
Rose Mi sento più sicura, più tranquilla. 

35 - Da quando 
sei qui in foyer 
mi diresti cosa 
è cambiato 
nella tua vita 
(se è cambiato 
qualcosa) 
grazie alla 
relazione che 
hai con gli 
educatori?  
 

Sara Si è cambiato qualcosa, se non quasi tutto e devo dire che la mia vita 
è cambiata in positivo, di sicuro, e come prima cosa ho notato la mia 
spensieratezza quando mi sveglio al mattino. Posso svegliarmi e 
scegliere come iniziare la mia giornata quindi non ho più qualcosa da 
attribuire ad altri, magari quando mi prendo male. Adesso se succede 
qualcosa e io poi non mi sento bene moralmente so che è a causa 
mia.  

Jonathan È cambiato qualcosa perché appunto prima non avevo nessuno con 
cui parlare e adesso si e poi basta non è cambiata più di tanto. Solo 
la questione della distanza tra me e mia madre che aiutata tanto a 
parer mio. 

Marilyn Nella mia vita sono cambiate tante cose e nella mia testa ancora di 
più, nel senso che non sono più la stessa persona di 2/3 anni fa, mi 
sento completamente diversa. Nel mio modo di affrontare le cose è 
cambiato tutto.  
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Mina Ero sicuramente una persona molto ansiosa e che si teneva tutto 
dentro. Mi ha aiutata sicuramente ad alleggerirmi da un grande peso 
che mi portavo dentro, mi ha aiutata nei miei rapporti famigliari. 

Rose La relazione con i miei genitori, questo perché loro hanno molta 
fiducia negli educatori, li rispettano profondamente e sanno che sono 
persone di cuore, di conseguenza anche i miei genitori sono più 
tranquilli.  

36 - Come ti fa 
sentire questo 
cambiamento? 
 

Sara Si sento che appunto la responsabilità è mia, se inizio con il piede 
giusto vuole dire che io voglio iniziare con il piede giusto e non che 
qualcuno mi influenza ad iniziare così. Mi fa sentire molto bene 
questa cosa perché mi sento più padrona di me stessa. 

Jonathan Bene, mi sento aiutato. 
Marilyn Sono contenta e fiera di questo. 
Mina Sento di aver ritrovato una sorta di equilibrio un po' più stabile. 
Rose Mi sento sollevata e spero che sia l’inizio di qualcosa che ci possa 

dare degli strumenti ad entrambi, perché la relazione non è fatta da 
una persona sola. 

37 - In 
generale, in 
che modo 
pensi che il 
sostegno degli 
educatori ti 
abbia reso più 
sicuro di te 
anche in 
relazione a 
delle possibili 
difficoltà? 
 

Sara Sicuramente con le piccole attenzioni, anche solo “Ci sei a pranzo? 
Ci sei a cena?” o comunque farmi sentire la presenza che c’è 
qualcuno che mi aspetta in ogni caso o che tiene conto anche di me. 

Jonathan Differentemente da prima che mi mettevo subito a cristonare e 
insultare, di fronte a delle difficoltà, ragiono, ascolto e cerco di capire. 
Mi sento più sicuro perché mi sento più maturo ecco. 

Marilyn Sono sempre stata una persona molto convinta delle mie convinzioni, 
però ho imparato, a sviluppare quell’apertura verso le altre opinioni, 
ad essere disponibile per un confronto e per uno scambio di idee. 
Penso che questo fatto non mi renda insicura, ma anzi faccia in modo 
che ti renda più sicuro di quello che sei e di quello che vuoi portare 
all’altro nella discussione. Penso che qui ho imparato il confronto, le 
discussioni, di non negare tutto il tempo le opinioni e quello che pensa 
l’altro, accettare quello che dice senza perdere sicurezza in quello 
che penso io. 

Mina Mi ha fatto rendere conto che effettivamente sono una persona 
fragile, ma che comunque so rialzarmi anche da cose relativamente 
molto pesanti.  

Rose Oltre al credere in me, penso nell’avermi fatto capire che non sono 
totalmente un errore…che non è che non mi vuole nessuno, che 
questi sono complessi che mi sono creata io e che non sono la realtà 
dei fatti. Nel momento in cui ho capito che sono delle mie turbe, mi 
sono resa conto che è qualcosa su cui posso agire, che posso avere 
margine di manovra.  

38 - Che cosa 
ti suscita 
questo? 
 

Sara Sento che sono apprezzata. 
Jonathan Mi fa sentire più grande, è positivo. 
Marilyn Non mi sento più insicura, ma è come se mi arricchissi e mi rendessi 

sempre più sicura di quello che voglio essere. 
Mina Mi sento di sicuro meglio, perché so che momentaneamente tendo a 

buttarmi un attimo giù, ma so che è una cosa che poi finisce. Fa si 
che riesca a stare decentemente anche se succede qualcosa di 
brutto, da un senso che la cosa può comunque evolvere. 
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Rose Non so bene come mi sento perché è qualcosa di nuovo, su cui sto 
lavorando tutt’ora, legato al presente, ma sicuramente più tranquilla.  

39 - Dai un 
consiglio agli 
educatori: 
Pensando al 
mio futuro 
sento/vorrei 
che voi… 
 

Sara La cosa della scuola. C’è la scuola adesso è metà della mia vita, ci 
voglio investire tutta me stessa, è il mio primo traguardo e lo metto 
come obiettivo primario e deve essere così.  

Jonathan Che ci siano sempre, perché comunque è una cosa importante che 
io sia qua in foyer, le persone che ci sono qui mi hanno aiutato, mi 
hanno tolto da una situazione difficile, mi stanno aiutando a passare 
queste cose e a fare in modo che non si ripetano più.  

Marilyn Ci foste ancora. 
Mina Non penso che ci sia niente che vorrei che facessero in più. 
Rose Che ne facciano parte, godersi non solo le cose di adesso, ma anche 

quello che ci sarà dopo, perché loro hanno fatto parte di questo 
cambiamento.  

 

 
 
 
 


