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Abstract 

Il colloquio viene considerato uno degli strumenti principali nella pratica lavorativa degli 

assistenti sociali, che viene utilizzato quasi quotidianamente. Esso non è una conversazione 

spontanea tra due o più persone, ma è un processo dinamico, che ha uno scopo preciso e 

deve essere governato dal professionista. Per questo ci sono delle regole, che devono 

guidare il colloquio professionale. In effetti, il colloquio è stato soggetto di diversi studi che 

forniscono degli spunti teorici e delle metodologie per una sua buona conduzione. In questo 

testo viene presentata una contestualizzazione teorica dello strumento del colloquio: la sua 

definizione, le sue fasi, le sue coordinate spazio-tempo, ecc. Si tiene conto in particolar 

modo del primo colloquio, poiché esso rappresenta un momento delicato nella costruzione 

della relazione con l’utente e il suo andamento potrebbe incidere su tutto il processo in 

divenire.  

Questo lavoro di tesi si concentra su una tipologia particolare di utenza, ovvero l’utenza 

affetta da disagio psichico. Il testo prende in considerazione lo strumento del colloquio 

nell’ambito della salute mentale, cercando da una parte, di cogliere la specificità di questa 

utenza e dall’altra, di indagare come si indirizzano ad essa, all’interno del colloquio, gli 

assistenti sociali che se ne occupano nei servizi sociali pubblici in Ticino.  

Tramite delle interviste semi strutturate con assistenti sociali, è stata svolta un’indagine sul 

campo, allo scopo di approfondire sia lo strumento del colloquio, sia il disagio psichico, dal 

punto di vista di ciascun assistente sociale, per poi metterli a confronto con gli aspetti teorici. 

Il focus della ricerca è rivolto alle competenze dell’assistente sociale, che vengono messe in 

atto durante un primo colloquio con una persona affetta da disagio psichico, con 

un’attenzione particolare agli aspetti relazionali, che guidano il processo di aiuto. In effetti, è 

emerso dalle interviste che quest’utenza ha una propria specificità, che potrebbe mostrarsi in 

sede di colloquio. Gli assistenti sociali si avvalgono di abilità in gran parte relazionali, in 

modo tale da accogliere e comprendere la persona nel miglior modo possibile e 

salvaguardare il rapporto con essa. La maggior parte di esse fanno parte delle competenze 

dell’assistente sociale in qualsiasi contesto lavorativo, ma sono particolarmente accentuate 

in questo ambito. Altre sono invece relative solamente al colloquio con persone che soffrono 

da disagio psichico.  

Inoltre, il testo introduce uno strumento di lavoro offerto dal mondo della psichiatria, ossia Il 

VADO: Valutazione di abilità, definizione di obiettivi, e cerca di valutare la sua utilità o meno 

al colloquio dell’assistente sociale. Il VADO offre la possibilità di approfondire le diverse aree 

di vita della persona, di valutarne il funzionamento e infine di costruire degli obiettivi su cui 

lavorare. Ci si è quindi posti le seguenti domande: Uno strumento come questo potrebbe 

essere utile all’interno del colloquio con l’utenza in questione? Quali sono le possibili ipotesi 

del suo utilizzo? Una delle possibilità rilevate è l’uso di questo strumento in un ambito 

multidisciplinare, dove l’intervento dei vari professionisti è coordinato, organizzato e 

focalizzato sui bisogni e sulle risorse della persona. 
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1. Introduzione 

Il presente lavoro di tesi nasce da un interesse personale nel mondo della psiche umana, 

sviluppato durante i tre anni di studio nel percorso di Bachelor in lavoro sociale, in particolar 

modo grazie ai moduli: I tempi della vita, Salute mentale, Approcci narrativi e Pratiche di 

intervento con il disagio psichico. Essi hanno aperto un mondo nuovo ai miei occhi, un 

mondo che ha acceso la mia curiosità nei confronti di queste persone che vivono il disagio e 

nei confronti dei professionisti che lo incontrano, in certi contesti anche quotidianamente.  

L’esperienza pratica, quella costruita durante i diversi stage svolti fino ad ora, mi ha mostrato 

che, questo incontro tra professionisti e persone che hanno disagio psichico, è più delicato 

rispetto a quello con altri tipi di utenza, in particolar modo a livello relazionale. Un episodio 

con un utente psichiatrico, avvenuto durante lo stage del terzo semestre, mi ha segnato, in 

quanto mi ha fatto vedere come una parola o un movimento in più, in un momento 

inopportuno, potrebbe costare al professionista, in un solo momento, una relazione di fiducia 

costruita da mesi e con tanto impegno, mentre alla persona stessa potrebbe creare dei danni 

molto gravi. 

Svolgendo il modulo Colloquio di consulenza sociale ho capito che l’incontro con l’altro, per 

l’assistente sociale, avviene principalmente nel momento di colloquio. In effetti il colloquio è 

“un processo dinamico caratterizzato dall’attiva interazione di entrambi i partecipanti” 

(Quadrio & Ugazio, 1992, pag. 19). Questo processo deve essere governato dal 

professionista, che deve mettere in atto una serie di tecniche e di competenze, che gli 

permettano di raggiungere l’obiettivo del colloquio, salvaguardando al contempo il rapporto 

con l’utente. Un momento particolarmente importante del processo di aiuto è il primo 

colloquio, in cui vengono costruite le basi per un buon rapporto di fiducia e per tutto il 

processo futuro.  

Questa ricerca inizia con una contestualizzazione del tema, ovvero del lavoro dell’assistente 

sociale nel campo della salute mentale, che si focalizza sugli aspetti sociali e relazionali ma 

non su quelli clinici. In seguito, vengono esposte le premesse teoriche riferite al colloquio, 

con una lettura generale di questo strumento essenziale nel lavoro dell’assistente sociale: la 

sua definizione, le sue coordinate e le sue fasi. Si metterà l’accento in particolar modo sul 

primo colloquio con utenza affetta da disagio psichico, in quanto esso rappresenta l’incontro 

di due mondi diversi: quello dell’assistente sociale e quello della persona. 

L’indagine sul campo, tramite interviste semi-strutturate, ha cercato di indagare i vissuti reali 

degli assistenti sociali in sede di colloquio, in modo da confrontare questo vissuto con quanto 

esposto nella teoria. Rispetto al disagio psichico invece, si sono volute individuare delle 

eventuali particolarità che riguardano questa utenza, delle specificità che potrebbero 

presentarsi in sede di colloquio con l’assistente sociale, senza però nessuna intenzione d i 

stigmatizzare o di etichettare le persone portatrici del disagio. L’intento di identificare queste 

eventuali specificità è infatti quello di raggiungere il macro-obiettivo della ricerca, ossia: 

individuare quali possono essere delle eventuali competenze specifiche e delle 

tecniche di indagine mirate, che l’assistente sociale può mettere in atto durante il 

primo colloquio con una persona affetta da disagio psichico. 
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Partendo dall’individuazione di eventuali competenze specifiche, si è cercato di capire se ci 

siano degli strumenti specifici relativi al contesto psichiatrico, utilizzati dagli assistenti sociali 

intervistati. In questa occasione è stato a loro sottoposto lo strumento del VADO: Valutazione 

di abilità, definizione di obiettivi1, quale possibile risorsa a supporto del colloquio.  Esso può 

essere utile ad una migliore esplorazione dei vari aspetti della vita della persona e ad 

individuare le sue risorse e i suoi bisogni, sulla base dei quali formulare degli obiettivi, 

ottimizzando in questo modo i risultati provenienti da un colloquio gestito con il supporto di 

tutti gli strumenti possibili. Nella parte della valutazione, proposta nel VADO, si indagano le 

diverse aree di vita delle persone. Le informazioni relative alla valutazione possono essere 

conseguite in forma di intervista. Si è quindi voluto proporre questo strumento, al fine di 

verificare la sua possibile utilità e applicabilità. 

Seguono gli appunti teorici, le analisi e i risultati della ricerca nonché alcuni spunti di 

riflessione. 

 

2. Revisione della letteratura  

2.1. Il lavoro sociale in rapporto ad altre professioni di aiuto 

Il lavoro sociale è considerato una delle cosiddette professioni di aiuto, le quali agiscono per 

prevenire o eliminare situazioni di malessere portate dai propri utenti. Queste professioni 

possono essere divise in due tipi: cliniche e sociali. Le prime, nel loro metodo di lavoro, si 

basano principalmente sulle patologie in termini medici e si possono attribuire ad esempio ai 

medici, agli psicoterapeuti, agli psicologi, ecc. Le professioni di tipo sociale invece, hanno 

una visione più ampia di un determinato problema, ovvero tengono conto della dimensione 

relazionale e dinamica e non patologica della persona, anche se alla base vi è una certa 

patologia (Folgheraiter, 2002). Il lavoro sociale, contrariamente al campo medico, prende in 

considerazione la persona nella sua globalità e complessità “senza il filtro della patologia” 

(Folgheraiter, 2004, pag. 19). Inoltre, il lavoro sociale può avere a che fare con le 

conseguenze delle patologie e il carico risultante, sia sulla persona stessa, che sulle persone 

che le stanno attorno. Questo carico ha un effetto differente su persone diverse, in quanto le 

persone hanno delle capacità di fronteggiamento diverse. Un esempio può essere la 

mancata capacità di gestione dello stress, un aspetto che non riguarda la patologia, ma fa 

parte del problema nel complesso. In effetti, il punto di vista sociale non si concentra sulle 

cause di un problema, bensì sulla capacità della persona e della sua rete, di fronteggiare la 

situazione venutasi a creare. Quindi, nell’analisi di una determinata situazione non va a 

cercare il perché o le motivazioni; questi ultimi hanno solamente un’importanza relativa in 

quello che riguarda la pratica nel lavoro sociale (Folgheraiter, 2002). Per ricapitolare, 

l’operatore sociale deve concentrarsi sul sociale, ossia su quello che è un’“azione finalizzata 

di più persone interconnesse nel perseguimento di scopi condivisi, che gli agenti 

 
1 Brambilla, L, Magliano L., Morosoni P. (1998). VADO. Manuale per la riabilitazione psichiatrica. 
Edizioni Erickson. 
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considerano degni di essere raggiunti in vista del loro stesso benessere” (Folgheraiter, 2004, 

pag. 19). 

Folgheraiter (2002) tiene però a specificare, che nonostante il fatto che il lavoro sociale 

agisca sulle conseguenze della patologia e non sulla patologia stessa, ciò non significa che 

lo stesso non prenda in considerazione la malattia e che il suo intervento non la tocchi in un 

modo o nell’altro. Anzi, l’operatore sociale mette in atto il suo intervento con l’auspicio che 

esso possa avere degli esiti indiretti sulla patologia. È possibile che agendo sulle 

conseguenze ci possano essere degli effetti sulle cause, poiché l’intervento dell’operatore 

sociale è circolare e non lineare.  

 

2.2. L’assistente sociale nell’ambito della salute mentale  

L’operatore sociale e, in particolar modo per gli obiettivi di questa tesi, l’assistente sociale, è 

presente ormai da anni, nell’ambito della salute mentale ed attua i suoi interventi all’interno di 

équipe pluridisciplinari, costituite per la maggior parte da personale sanitario (medici, 

psichiatri, psicologi, infermieri, ecc.).  

Prendendo in considerazione il contesto psichiatrico, il concetto di “riabilitazione” del 

paziente ha iniziato ad avere una maggiore importanza già a partire dagli anni 50 del secolo 

scorso. Da lì in poi è stato attribuito all’assistente sociale attivo in questo ambito, il ruolo di 

progettare dei percorsi che riguardano l’inserimento sociale della persona nel suo ambiente 

di riferimento (Carbone, 2018). Al fine di progettare al meglio un percorso riabilitativo con 

l’utente, l’assistente sociale dovrebbe avere le competenze e le conoscenze per poter 

individuare le varie risorse, sia dell’utente stesso, sia del territorio in cui si attua l’intervento. 

In effetti, l’assistente sociale costruisce con il tempo: “una conoscenza pratica, che dopo 

essere stata strutturata e trasformata in azione, diventi un sapere per operare, o meglio un 

sapere pratico finalizzato alla costruzione di una relazione d’aiuto diretta con l’utente, e con il 

mondo che lo circonda” (Carbone, 2018, pag. 127). 

 

2.3. Il colloquio 

Questo sapere viene costruito grazie agli strumenti di cui dispone l’assistente sociale, 

considerati come una delle caratteristiche del suo agire professionale nel contesto di salute 

mentale  (Carbone, 2018). Uno di questi strumenti è il colloquio: “una conversazione che ha 

uno scopo preciso, accettato reciprocamente dai partecipanti (…). La caratteristica 

fondamentale che distingue un colloquio da una conversazione è che l’interazione è volta a 

raggiungere uno scopo scelto coscientemente” (Allegri et al., 2017, pag. 15). Esso è uno 

strumento che viene utilizzato da parte dell’assistente sociale nelle varie tappe del processo 

di aiuto e con obiettivi diversi, ad esempio al momento della presa in carico, per l’analisi del 

bisogno, la valutazione dei risultati, ecc. 

In questi momenti di incontro l’assistente sociale si mostra come una persona aperta ed 

accogliente nei confronti dell’utente, con un’empatia sia per la persona, sia per quello che 
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porta. Esso non si lascia controllare dai pregiudizi o dagli stereotipi e non giudica la persona, 

non dà neanche dei consigli. Inoltre, l’assistente sociale ha l’intenzione di comprendere la 

persona nella sua globalità e complessità. Oltre ai contenuti, osserva pure gli aspetti non 

verbali della comunicazione e aiuta la persona ad esprimersi senza influenzarla. Si auto 

osserva per evitare di lasciarsi influenzare dalla sua soggettività e dai propri sentimenti. 

Infine, è consapevole che il suo ruolo e quello dell’utente siano complementari e non paritari 

(Bartolomei & Passera, 2013).  

Prendendo in considerazione la valutazione che accompagna le diverse fasi del processo di 

aiuto, il colloquio assume una rilevante importanza, in quanto l’utente è la prima risorsa dal 

quale raccogliere le informazioni, sia per l’analisi della situazione, sia per la verifica dei 

risultati. È importante ricordarsi, che le informazioni da raccogliere devono essere funzionali 

all’analisi della situazione globale e quindi vanno assunte nel rispetto della privacy e della 

riservatezza della vita della persona, del mandato istituzionale e della possibilità o meno di 

progettare un percorso di aiuto (Bartolomei & Passera, 2013) 

È essenziale condurre il colloquio avendo un obiettivo chiaro, un metodo e un modello 

teorico di riferimento (Bartolomei & Passera 2013). Come risultato, il conduttore del colloquio 

dovrebbe adeguare i propri metodi e le proprie tecniche alla persona che ha davanti e alle 

sue peculiarità (Folgheraiter, 2002). Inoltre, lo stesso dovrebbe arrivare a raggiungere un 

buon livello di comprensione del suo interlocutore per poter “vedere il suo punto di vista e 

riconoscere le sue paure, dolori e speranze” (Shea, 2017, pag. 7). In questo momento di 

incontro ci sono infatti due sistemi, non solo quello dell’interlocutore, ma anche quello del 

conduttore del colloquio, ciascuno dei quali ha la propria storia, la propria esperienza e le 

proprie caratteristiche. Entrano inoltre in gioco l’umore di ognuno, i pensieri, le 

preoccupazioni, i momenti precedenti il colloquio e le reazioni spontanee (Quadrino, 2009); 

di conseguenza, il risultato dell’interazione tra i due attori “crea la dinamica struttura del 

colloquio” (Shea, 2017, pag. 57). Tale struttura si basa su alcuni principi e regole; il 

conduttore del colloquio dovrebbe “sviluppare delle strategie e delle tecniche” (Shea, 2017) 

per poter raccogliere le informazioni nel miglior modo possibile e riuscire a raggiungere 

l’obiettivo del colloquio.  

Kaneklin, nel libro il colloquio in psicologia clinica e sociale (1992) ritiene che all’interno del 

colloquio ci sia un terzo elemento che non dovrebbe essere trascurato, ovvero il contesto, 

all’interno del quale si svolge il colloquio. Esso ha un ruolo attivo nella definizione della 

relazione createsi fra le due persone coinvolte. In effetti, gli obiettivi dell’operatore riflettono 

non solo le sue competenze personali e professionali ma anche il contesto e 

l’organizzazione rappresentati dallo stesso (Quadrio & Ugazio, 1992). Inoltre, il contesto ha 

una forte influenza sul significato della comunicazione. Esso non è solamente lo spazio 

materiale in cui avviene la comunicazione ma è anche creato dalla comunicazione stessa. 

Mauro Doglio, nel libro Modi di dire, definisce questo contesto come il “contesto invisibile: 

uno spazio relazionale dentro lo spazio materiale” (Doglio, 2019, pag. 28). All’interno del 

colloquio sta al professionista la responsabilità di costruire una buona atmosfera relazionale 

al fine di far sentire la persona a suo agio, in modo tale da voler stare in questa relazione 

(Doglio, 2019). 
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2.4. Il primo colloquio 

Il primo colloquio è particolarmente importante, poiché esso rappresenta il momento in cui 

viene costruita una conoscenza reciproca tra l’utente e l’assistente sociale, un aspetto che 

permette a quest’ultimo di mettere in atto un processo di aiuto a seconda del grado di 

autonomia della persona. Inoltre, il primo colloquio fonda le basi di tutto quello che segue, 

“segnando positivamente o negativamente il processo che si va ad instaurare” (Bartolomei & 

Passera, 2013, pag. 209). 

In effetti, Kaneklin (Quadrio & Ugazio, 1992) afferma che ci potrebbero essere un secondo e 

un terzo colloquio e quindi il primo colloquio è un’opportunità per “possibili investimenti futuri”  

(pag. 80). In questa occasione la risposta dell’operatore dipende dai bisogni che ha 

individuato e dalle risorse del contesto in cui lavora. Lo stesso dovrebbe cercare di capire la 

situazione presentata e sentirsi capace di rispondere ai bisogni e al problema in modo 

adeguato, tenendo sempre conto delle esigenze e delle risorse dell’organizzazione di 

riferimento. 

Lo stesso autore aggiunge che è importante non isolare il primo colloquio né dal passato né 

dal futuro e “non renderlo concluso in sé a priori” (pag. 81); ciò permette di “cogliere quanta 

parte delle ansie e delle domande vitali di un primo colloquio siano per l’operatore legate a 

domande essenziali del tipo ‘che cosa capire?’ ‘cosa fare?” (pag. 81). Anche se la richiesta 

dell’utente non fa parte delle competenze dell’operatore in questione e quindi è da indirizzare 

verso altri servizi, è essenziale ascoltare la persona, al fine capire il problema ed individuare 

quello che si potrebbe fare, sia da parte dell’assistente sociale, sia da parte dell’utente 

(Quadrio & Ugazio, 1992). 

La richiesta di aiuto inizia quando un individuo si presenta personalmente o quando chiede 

un appuntamento con il professionista; è la prima occasione in cui la persona esprime ad 

altri (professionisti) il suo bisogno. Questo è un aspetto che potrebbe causare un forte 

disagio alla persona poiché “deve condensare il lungo lavorio interno precedente e la 

decisione presa nelle poche parole che costituiscono la sua richiesta” (Quadrio & Ugazio, 

1992, pag. 82). È  importante ricordarsi che l’utente è la persona che conosce meglio i propri 

bisogni, poiché essa stessa vive con il dolore, il disagio e la difficoltà nel trovare una 

soluzione (Bartolomei & Passera, 2013). 

In questo primo colloquio resta all’assistente sociale il compito di lasciare lo spazio alla 

persona per parlare e di ascoltare con attenzione, non solo le sue parole, ovvero i problemi 

portati, ma anche il suo modo di parlare, i gesti corporei e l’atteggiamento adottato nei 

confronti del professionista (Quadrio & Ugazio, 1992). In effetti, “il colloquio professionale 

non è (..) semplicemente uno scambio di parole, ma è anche ascolto, osservazione, 

riflessione, silenzio, cioè relazione attenta ed empatica” (Bartolomei & Passera, 2013, pag. 

208). La relazione che viene creata grazie al colloquio si basa sul sostegno all’autonomia e 

all’autodeterminazione dell’utente ed è orientata al cambiamento, con la finalità di 

comprendere il problema, partendo dal punto di vista della persona, e di individuare le sue 

risorse e i suoi bisogni. Per questi motivi il colloquio professionale dell’assistente sociale 

“non può essere stereotipato” (Bartolomei & Passera, 2013, pag. 211), ma deve mettere al 

centro la persona “nel rispetto della sua singolarità, del suo problema, del come lo 
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rappresenta e lo vive, del suo percorso di cambiamento” (Bartolomei & Passera, 2013, pag. 

211).  

 

2.5. Lo spazio e il tempo 

É molto importante tener conto dello spazio in cui si svolge il colloquio, in quanto esso ha un 

forte effetto sulle azioni dell’assistente sociale. Infatti, egli dovrebbe far sì che all’interno di 

questo spazio il colloquio venga interrotto il meno possibile. Ad esempio, il chiudere la porta 

indica un ambito protetto in cui è relativamente più facile raccontarsi. È altrettanto importante 

prestare attenzione alla posizione in cui si siedono il conduttore del colloquio e l’utente; la 

scrivania dietro la quale si trova l’assistente sociale potrebbe essere percepita come una 

difesa, mentre un setting informale potrebbe dare la sensazione di inadeguata vicinanza 

(Allegri et al., 2017).  

Il telefono è un'altra sfida nella gestione del colloquio, in quanto il suo uso potrebbe causare 

più volte un’interruzione dello stesso. Laddove non è possibile spegnerlo, oppure mettersi in 

un setting dove non ci sia, sarebbe opportuno selezionare le telefonate a cui rispondere o 

cercare di rispondere con un tono basso, per dare l’impressione di non poter stare a lungo al 

telefono e chiedere se sia possibile risentirsi dopo, perché si è impegnati. In questi casi, si 

può informare l’utente, prima dell’inizio del colloquio, della necessità di dover rispondere al 

telefono (Allegri et al., 2017). 

Il tempo del colloquio dovrebbe essere di 45-60 minuti; non dovrebbe durare oltre, in quanto 

un lungo colloquio potrebbe portare le due parti a un esaurimento di tipo relazionale. 

L’assistente sociale dovrebbe indicare il tempo a disposizione prima del colloquio, al fine di 

usufruire al meglio di questa risorsa. Inoltre, sia all’inizio, che alla fine dell’incontro, 

l’assistente sociale dovrebbe lasciare una parte del tempo per aiutare l’interlocutore ad 

entrare e a uscire dalle dinamiche del colloquio (Allegri et al., 2017). 

 

2.6. Le fasi del colloquio 

Secondo Shea (2017), un colloquio nella sua “macrostruttura” (pag. 57) potrebbe essere 

diviso in 5 tappe: l’introduzione, l’apertura, il corpo, la chiusura e la conclusione.  

L’introduzione: questa fase si verifica in un primo colloquio, quando si incontra l’utente per 

la prima volta. La fase termina quando il professionista chiede all’interlocutore il motivo della 

sua presenza. L’importanza di questa tappa sta nel fatto che in questi pochi momenti l’utente 

si costruisce “una prima impressione” (pag. 58) nei confronti del conduttore del colloquio, un 

aspetto che potrebbe influenzare l’andamento del resto colloquio e l’eventuale processo di 

aiuto. L’obiettivo in questa fase è far sentire l’utente più tranquillo e meno impaurito, in modo 

tale da essere meno ansioso. Inoltre, alla fine di questa fase potrebbe essere opportuno 

spiegare che si è sotto il segreto professionale, per permettere alla persona di sentirsi più 

sicura e creare un terreno per un rapporto di fiducia. Shea (2017) fa un esempio pratico di 

questa fase, riferito in particolare al primo colloquio: egli sottolinea l’importanza di chiedere 
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sempre, prima di chiamare la persona con il suo primo nome. L’autore aggiunge che, ad 

esempio, se il professionista è al corrente che la persona soffre di disturbi di tipo paranoico, 

deve essere attento a non usare il primo nome in questo colloquio, al fine di rassicurare al 

meglio questa persona. 

L’apertura: in questa tappa il professionista inizia ad interessarsi del motivo per il quale è 

venuto l’utente e a raccogliere i dati; la stessa finisce quando si entra negli specifici dettagli 

di un determinato tema. La sua durata è di circa di 5-7 minuti ed è anch’essa cruciale per 

stabilire un rapporto di fiducia con l’utente. In questo momento, la persona “decide se va 

bene condividere degli aspetti personali della propria vita e quali di questi aspetti 

condividere” (Shea, 2017, pag. 66); un altro obiettivo è quello di spiegarsi e comunicare il 

proprio disagio al professionista in maniera chiara. Questa fase inizia con una frase del tipo: 

“mi racconta un po’ perché è venuto qua oggi” (pag. 66); di seguito si lascia alla persona lo 

spazio per raccontarsi in una maniera ampia. 

Nell’apertura, si inizia a vedere la persona più tranquilla; per incoraggiarla a continuare a 

parlare, si possono aggiungere frasi da parte del professionista come “uh-huh” o “continua 

pure” oppure “dopo cosa è successo” (pag. 67). In questa maniera il professionista mostra 

interesse per il racconto e “elimina la paura della persona dell’essere rifiutata” (pag. 67). Una 

caratteristica importante di questa tappa è il fatto che il professionista tende a parlare di 

meno, rispetto ad esempio la fase dell’introduzione, e a fare delle domande aperte, per far sì 

che la persona parli il più possibile.  

Il corpo del colloquio: questa fase è della durata di 30-40 minuti. Vi si raccolgono i dati 

relativi alla situazione portata, in maniera organizzata e con uno scopo preciso. Un 

assistente sociale cerca di ottenere delle informazioni che riguardano i diversi ambiti della 

storia di vita “sociale” della persona, ad esempio la formazione, la situazione lavorativa, 

come pure un eventuale abuso e/o situazioni di violenza, ecc. Il professionista, nel poco 

tempo disponibile, deve sforzarsi per dare una struttura alla raccolta di quanto emerge dal 

racconto dell’utente, al fine da evitare di trovarsi con una grossa quantità di dati 

disorganizzati.  

La chiusura: in questo momento la persona potrebbe mettere in discussione l’utilità del 

colloquio appena fatto e quindi è compito del conduttore rafforzare gli aspetti positivi che 

sono stati emersi durante le altre fasi e cercare di formulare delle risposte alle questioni 

portate dalla persona. 

La conclusione del colloquio: consiste nei saluti e, nel caso non si vedranno più (in quanto 

la persona potrebbe essere indirizzata verso altri professionisti), gli auguri. 

 

2.7. Il VADO quale possibile strumento a supporto del colloquio nel contesto della 

salute mentale 

Durante il colloquio, l’assistente sociale può avvalersi di strumenti specifici del contesto 

psichiatrico, che possono ampliare le sue competenze ed aiutarlo ad avere una maggior 
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comprensione dell’utenza con cui si trova a lavorare. Uno di questi è il “VADO. Manuale per 

la riabilitazione in psichiatria, valutazione di abilità, definizione di obiettivi”. Il VADO è uno 

strumento che può aiutare l’assistente sociale a navigare nelle diverse aree della vita 

dell’utente, ad esempio: cura di sé, abitazione, vita familiare, relazioni, ecc. (Morosini et al., 

1998). 

Il VADO è uno strumento utilizzabile per qualsiasi intervento riabilitativo. Le sue linee guida 

fanno riferimento a quanto esposto nella rassegna di Paltrinieri e De Girolamo (1996), che, 

attraverso lo sguardo di diversi autori, analizza l’efficacia di tali interventi:   

- Benton e Schroeder (1990) mostrano “che l’insegnamento di abilità sociali conduce a 

significativi miglioramenti nel comportamento sociale e interpersonale e nel concetto di 

sé dei pazienti che diventano meno ansiosi e più assertivi” (Morosini et al., 1998, pag. 9).  

- Secondo Mueser et al., (1995), questi miglioramenti sono particolarmente noti al 

momento in cui la persona mette in atto quello che ha imparato nell’ambiente di 

riferimento e poi riceve dei feedback positivi.  

- Lo studio di Ciompi (1994) indica l’importanza della formulazione degli obiettivi per la 

terapia: ad esempio trasferirsi in una casa da soli, trovare lavoro, ecc.  

- Per Mosher (1992) invece, l’obiettivo essenziale della riabilitazione è la stimolazione 

delle capacità di autonomia e di autoaiuto.  

Lo stesso Mosher (1992) sintetizza i principi del suo approccio in dieci punti, i quali sono tutti 

coerenti con “la visione della riabilitazione che ispira il VADO” (Morosini et al., 1998, pag. 

10). 

- Prestare una maggior attenzione alle abilità utili nelle relazioni interpersonali e a quelle 

che vengono messe in atto per svolgere un lavoro. 

- Cercare di consolidare la parte sana invece di curare la parte malata. 

- Essere cauti con gli psicofarmaci, particolarmente perché potrebbero impedire alla 

persona di imparare nuove abilità.  

- Domandare ai pazienti i loro obiettivi, i loro bisogni, e le loro speranze. 

- Avere pazienza e essere costanti. 

- Imparare dagli errori e considerarli come opportunità. 

- Utilizzare un linguaggio semplice. 

- Avere con gli utenti un rapporto “da consigliere e non da esperto autoritario” (p.11). 

- Valorizzare anche gli aspetti quotidiani (esempio come chiamarsi reciprocamente). 

- Lavorare con l’équipe e coinvolgere le reti formali e informali. 

 

Anche i requisiti essenziali per la riabilitazione psicosociale di Spivak (1987;1992) sono in 

linea con tutto ciò su cui si basa la visione del VADO:  

- Costruire un rapporto di sostegno (Interagire in modo da comunicare alla persona che la 

si accetta com’è). 

- Coinvolgere l’utente anche se si rifiuta di collaborare e apprezzare la sua semplice 

presenza. 

- Apprezzare i comportamenti socializzati.  
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La convinzione di base del VADO è che: tutti noi abbiamo delle carenze interne e 

interpersonali, che potrebbero impedire il miglioramento della qualità di vita. Inoltre, le abilità 

che vorremmo insegnare agli utenti, potrebbero essere utili da apprendere anche per noi; 

solo il livello di difficoltà e di complessità varia. Infatti, con i pazienti psichiatrici ci si deve 

armare di “più pazienza, più resistenza alla frustrazione, più abilità per ottenere la 

partecipazione e il coinvolgimento” (Morosini et al., 1998, pag. 12). 

Il VADO consiste in due componenti principali: uno riguarda “la valutazione del paziente” e 

l’altro riguarda “la pianificazione e la conduzione del programma riabilitativo” (Morosini et al., 

1998, pag. 12). 

Gli scopi del VADO sono i seguenti (Morosini et al., 1998):  

- Definire gli obiettivi per persone che faticano a svolgere le mansioni della vita quotidiana, 

che hanno delle difficoltà relazionali e delle difficoltà ad essere autonome.  

- Valutare l’andamento del progetto, il raggiungimento degli obiettivi e verificare i risultati. 

Lo strumento “può essere utilizzato anche con persone sofferenti di disturbi psichiatrici o 

ritardo mentale trattate sul territorio” (Morosini et al., 1998, pag. 12). 

Il VADO ha una struttura come quella di un’intervista semi-strutturata ed è possibile 

utilizzarlo come traccia di intervista per esplorare i vari ambiti di vita della persona (Morosini 

et al., 1998). Tornando al colloquio, si può constatare come il colloquio e l’intervista abbiano 

dei punti in comune, in quanto entrambi gli strumenti hanno una disposizione relazionale 

(Allegri et al., 2017). Nel libro Il colloquio nel servizio sociale è citato Trentini (1995, p. 8), il 

quale afferma che “il colloquio-intervista è un mezzo di ricerca e di intervento che implica e 

comprende in ogni caso un’interrogazione e un rapporto e si declina sempre sulla base di 

entrambe le componenti: l’interrogazione (…); il rapporto” (Allegri et al., 2017, pag. 18). 

L’interrogazione ha la finalità di conoscere alcuni aspetti della vita della persona, passati o 

presenti. Essa mira inoltre a conoscere e/o ad attuare un cambiamento di tipo psicologico nel 

contesto di riferimento della persona. Il rapporto cerca invece di avere un confronto 

interpersonale con la persona in modo tale di conoscerla e promuovere un cambiamento nel 

modo di essere di tutte le persone coinvolte (Allegri et al., 2017).   

Lo stesso autore individua tre ambiti di applicazione di questa definizione, uno di questi è il 

colloquio psicosociale, in cui “gli scopi e le modalità riguardano “le dinamiche intersoggettive 

e contestualizzate delle credenze e degli atteggiamenti’” (Allegri et al., 2017, pag. 18).  

Per gli obiettivi di questa tesi, si cercherà di capire se e in quale modo tale strumento può 

essere utile allo svolgimento di un colloquio, appunto, psicosociale.  
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3. Le scelte metodologiche 

3.1. L’obiettivo di ricerca 

Partendo dalla contestualizzazione teorica sopracitata, si può riscontrare, come nella 

letteratura venga descritta, una certa specificità del colloquio svolto nell’ambito del disagio 

psichico. Di conseguenza, con l’indagine effettuata sul campo, si cercherà di indagare la 

presenza o meno di questa specificità, con particolare riferimento ai primi colloqui effettuati 

da assistenti sociali con persone con disturbi psichiatrici. Di seguito, si cercherà di 

individuare, quali possono essere delle eventuali competenze specifiche e delle tecniche di 

indagine mirate, che l’assistente sociale può mettere in atto durante il primo colloquio con 

una persona affetta da disagio psichico. 

 

3.2. Obiettivi specifici 

Al fine di perseguire l’obiettivo generale, si cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi 

specifici: 

- Rilevare il significato del concetto di “disagio psichico” per l’assistente sociale che 

opera in questo ambito. 

- Individuare l’importanza (o meno) dello strumento del colloquio in questo ambito. 

- Cercare di capire come viene effettuato realmente il colloquio nei servizi che 

prendono in carico persone con disagio psichico e quali possono essere gli aspetti di 

preparazione che lo precedono (spazio, tempo, fasi).  

- Individuare quali potrebbero essere le particolarità del primo colloquio in questo 

ambito.  

- Individuare se vengono messe in atto delle particolari competenze, da parte 

dell’assistente sociale, in un primo colloquio con utenza psichiatrica. 

- Rilevare la presenza e l’utilità o meno, di strumenti specifici al contesto psichiatrico 

utilizzati da parte dell’assistente sociale, focalizzandoci in modo particolare sulla 

conoscenza e l’applicazione dello strumento VADO. 

 

 

3.3. La domanda di ricerca  

Partendo dai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi specifici e al macro-obiettivo, si 

cercherà di rispondere alla seguente domanda: 

In che modo uno strumento come il VADO può essere un ulteriore supporto allo 

svolgimento del colloquio con persone affette da un disagio psichico.  
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3.4. Tipo di ricerca e strumenti di ricerca 

Il tipo di ricerca è esplorativo con una modalità qualitativa. Per la raccolta dei dati sono state 

svolte delle interviste semi-strutturate, con l’obiettivo di raccogliere il punto di vista degli 

assistenti sociali che lavorano nei servizi pubblici che offrono un accompagnamento a 

persone con disturbi psichiatrici.  

 

3.5. Le interviste 

Sono state svolte tre interviste con assistenti sociali che lavorano con il disagio psichico. Si è 

deciso di non rivelare l’identità di queste persone, in quanto una di loro ha preferito poter 

restare anonima.  

La prima intervista è stata svolta presso l’Ufficio servizi sociali del Comune di Chiasso, luogo 

dello stage formativo del terzo anno svolto dall’autrice. L’ufficio si occupa di tutte le persone 

adulte del Comune di Chiasso, che si trovano in difficoltà. Si è scelto di fare un’intervista con 

un assistente sociale dal Comune di Chiasso, in quanto quest’ultimo si occupa di diverse 

persone che soffrono di un disagio psichico. Inoltre, nel periodo tra febbraio-maggio 

l’assistente sociale del Servizio psicosociale (SPS) di Chiasso è andata in pensione e di 

conseguenza diversi utenti del SPS si sono rivolti all’Ufficio servizi sociali del Comune di 

Chiasso, incrementando così la presa a carico di utenti con disagio psichico. L’assistente 

sociale intervistato in questo contesto ha una formazione di assistente sociale e lavora 

presso il Comune dal 2011; precedentemente a quest’esperienza, ha lavorato presso Pro 

Infirmis. Al momento sta svolgendo una formazione di counsellor presso la SUPSI.  

La seconda intervista è stata fatta presso il Servizio di consulenza sociale della Fondazione 

Sirio a Bellinzona. Questo Servizio segue persone maggiorenni, affette da un disagio 

psichico, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno una rendita AI, quindi è aperto a 

qualsiasi persona con questo tipo di disagio. L’intervistata è di formazione assistente sociale 

e lavora presso la Fondazione dal 2014, dove ha svolto dapprima il ruolo di educatrice in una 

struttura abitativa (Foyer Nikaypa). Dal 2019 lavora presso il Servizio di consulenza sociale. 

Durante l’intervista si è aggiunta spontaneamente all’incontro un’altra assistente sociale del 

Servizio ed ha esposto la propria opinione rispetto ad alcune domande.  

La terza ed ultima intervista è stata conseguita presso il Servizio psicosociale di Chiasso, 

dove vengono prese in carico persone con delle difficoltà di tipo psichico. Gli utenti devono 

essere seguiti da un medico psichiatra del SPS o da un medico psichiatra privato. Pure 

questo intervistato si è formato come assistente sociale e lavora presso il Servizio dal 2009.  

Durante l’intervista è stata seguita una traccia di domande divise in capitoli (v. allegato 1). Le 

domande sono state costruite in modo da rispondere agli obiettivi specifici e all’obiettivo 

generale della ricerca. Prima delle interviste, a tutti gli assistenti sociali è stato inviato del 

materiale, al fine di costruire un’idea generale del tema, così da fornire loro la possibilità di 

preparare delle risposte ad alcune domande più profonde e di conoscere lo strumento del 

VADO.  
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4. Dissertazione 

In questa parte della tesi verranno effettuate una sintesi e un’analisi dei dati raccolti tramite 

le interviste, in modo da verificare il raggiungimento degli obiettivi menzionati nel capitolo 

scelte metodologiche e rispondere alla domanda di ricerca. In aggiunta, ci saranno delle 

riflessioni arricchite da delle connessioni teoriche.  

 

4.1. Il significato del concetto di “disagio psichico” per gli assistenti sociali che 

lavorano in questo ambito 

É stato domandato agli intervistati quale significato danno personalmente al concetto di 

“disagio psichico”, con l’obiettivo di rilevare il vissuto personale di ciascuno in relazione ad 

esso. In effetti, ci sono state tre definizioni diverse: 

- L’assistente sociale del Comune di Chiasso si è costruito la propria definizione a 

partire dalla sua formazione attuale di counsellor che propone un modello di 

riferimento specifico, ossia quello di “non incasellare le persone con definizioni, 

diagnosi, o nomi particolari, ma di lavorare con quello che c’è2”. Di conseguenza, ha 

definito il disagio psichico come dei comportamenti assunti da talune persone; questi 

comportamenti non coincidono con quello che “il sistema”, composto dalle 

assicurazioni e previdenza sociali, si aspetta, e quindi vengono definiti come 

“devianti”. Questi comportamenti possono essere anche legati al vissuto personale di 

ciascuno. 

- L’assistente sociale della Fondazione Sirio sostiene che il disagio psichico, per 

alcune persone, potrebbe essere attribuito al contesto di vita e ai mezzi e agli 

strumenti di cui una persona dispone, per affrontare, in un certo momento, le diverse 

situazioni che le si presentano, specificando quindi, che vi sia una linea sottile di 

differenza tra persone comuni e persone affette da disagio psichico. Di conseguenza 

ogni persona potrebbe vivere un momento di fragilità, che con il tempo passa, quindi 

noi tutti ne soffriamo delle volte. Per altri invece, il disagio psichico è una patologia 

che insorge a un certo momento della vita.  

- L’assistente sociale del SPS di Chiasso ha definito il disagio psichico come “una 

situazione dove la malattia è presente e disturba il nostro vivere3”. Una persona in 

questa situazione deve essere trattata e sostenuta, concentrandosi sempre, in qualità 

di assistenti sociali, sulla parte sana e meno malata della persona. L’assistente 

sociale in questione ha inoltre parlato di una “realtà vissuta realmente in diversi 

modi4”. 

Queste definizioni mostrano come ciascuno dei tre assistenti sociali abbia costruito un’idea 

del disagio psichico, basata sulla propria esperienza personale, sulla propria esperienza 

 
2 Intervista 1 
3 Intervista 3 
4 Intervista 3 
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lavorativa e sulla propria formazione. Come già visto con la prima definizione, l’assistente 

sociale del Comune di Chiasso è stato influenzato dalla propria formazione di counsellor. La 

seconda definizione parlava di una linea sottile e del fatto che tutti noi potremmo passare dei 

momenti difficili, quindi questa è una parte della definizione probabilmente legata al vissuto 

personale dell’assistente sociale: “probabilmente anche io soffro un po’ di un disagio 

psichico; ne soffriamo un po’ tutti5”. Nella seconda parte di questa definizione e nella terza 

definizione dell’assistente sociale del SPS, si parla di patologie e di malattie, un aspetto 

legato al fatto che entrambi i partecipanti sono a stretto contatto con medici psichiatri e 

psicologi e quindi partano dalla loro esperienza professionale.  

I tre assistenti sociali parlano di “un comportamento”, di “un momento” e di “una situazione”; 

per loro il disagio psichico non è costante nella vita della persona e non definisce la persona 

stessa, ma è solamente un unico aspetto della sua vita. Come risultato, si può dedurre dalle 

parole degli intervistati che la persona potrebbe superare questi momenti difficili oppure, se 

vi è una patologia, potrebbe vivere dei momenti in cui prevale la parte sana sulla malattia.  

Tornando alla prima definizione, quella dell’assistente sociale del Comune di Chiasso, che 

parla di un comportamento non consono alle aspettative del sistema sociale, risulta essere 

molto interessante il fatto di spostare l’attenzione dalle persone che soffrono di un disagio 

psichico, alla società che non si adatta alle esigenze di queste persone. Questo porta a 

riflettere sull’atteggiamento non inclusivo della società nei loro confronti, invece di 

colpevolizzarli.  

Un altro punto su cui riflettere è presente nell’ultima definizione dell’assistente sociale del 

SPS che dice che “si ha a che fare con una realtà vissuta realmente in diversi modi6”. 

Questa visione del disagio psichico valorizza il mondo che vive la persona affetta e non lo 

nega. La presenza di “realtà soggettive”, che è stata menzionata più volte nelle d iverse 

interviste, così come lo sono le diverse definizioni di “disagio psichico” date dagli assistenti 

sociali sono degli aspetti che possono essere legati all’approccio del costruzionismo sociale 

secondo il quale “la nostra conoscenza non è una fotografia oggettiva del mondo, ma il 

prodotto di una costruzione sociale, dell’interazione con gli altri in un determinato contesto 

sociale” (Maida et al., 2006, pag. 70). Quindi anche la realtà così come vissuta da una 

persona affetta da un disagio psichico è considerata una realtà a sé stante, non meno 

importante dalle altre realtà. In aggiunta, pure le definizioni degli assistenti sociali, diverse tra 

loro, partano dalle realtà degli stessi e di conseguenza anche loro sono un prodotto di 

costruzioni sociali.  

 

4.2. L’importanza dello strumento del colloquio 

Tramite le interviste si è cercato di rilevare l’importanza o meno del colloquio nel lavoro degli 

assistenti sociali intervistati. È apparso che, in effetti, il colloquio è lo strumento principale di 

lavoro per tutti e tre gli assistenti sociali coinvolti. Questo perché il colloquio permette loro di 
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accogliere la persona e di cercare di capire bene la sua richiesta, di esplorare in modo 

approfondito le varie aree della sua vita, al fine di sostenerla al meglio e di entrare in 

relazione con lei. Dalle risposte sopracitate, si vede bene come il lavoro dell’assistente 

sociale è concentrato sulla persona stessa e sulla relazione che con essa viene costruita; 

per cui il colloquio ne è lo strumento principale. Questo risultato conferma anche quello che è 

stato scritto nella contestualizzazione del tema, ovvero il fatto che la persona è colei che 

conosce meglio la propria situazione ed è la risorsa principale delle informazioni. Inoltre, 

viene messa in luce l’importanza dello strumento del colloquio nei vari momenti del processo 

di aiuto.  

 

4.3. Aspetti di preparazione al colloquio: lo spazio prima del colloquio, lo spazio e il 

tempo 

Sono stati rilevati tre tipi di preparazione al colloquio: 

- Preparazione al momento della segnalazione: gli assistenti sociali in questa fase 

cercano di ottenere i dati della persona (nome, cognome, domicilio, chi ha segnalato, 

il motivo della richiesta di un colloquio). Per il Servizio di consulenza della 

Fondazione Sirio esiste una scheda specifica di segnalazione, che viene compilata al 

momento della segnalazione (v. allegato7). Questa procedura è richiesta dall’ufficio 

sovvenzionante. L’assistente sociale del Comune di Chiasso cerca invece di capire 

se la persona è domiciliata a Chiasso e se non è seguita da altri Servizi per poter 

fissare un colloquio. Infine, l’assistente sociale del SPS si informa sulla richiesta del 

medico curante inviante.  

- Preparazione del setting (spazio e tempo): gli assistenti sociali della Fondazione 

Sirio e del SPS hanno i propri uffici in cui svolgere i colloqui e quindi non c’è un 

problema di spazio. Al Comune di Chiasso invece gli uffici sono condivisi. Vi è quindi 

una grande difficoltà a trovare uno spazio adeguato dove poter svolgere i colloqui. A 

volte si fanno i colloqui in spazi riservati, nonostante siano poco ordinati, favorendo in 

questo modo la tutela della privacy della persona. Per il tempo invece, la media della 

durata dei colloqui è di un’ora, ma gli assistenti sociali sono disponibili a sforare in 

caso di necessità.  

- Preparazione mentale al colloquio: questo aspetto è stato esplicitato dagli 

assistenti sociali del Comune di Chiasso e del SPS. Il primo fa lo sforzo di 

concentrarsi esclusivamente sulla persona che ha davanti, cercando di mettere da 

parte i propri pensieri e le proprie preoccupazioni, al fine di focalizzarsi su quello che 

porta la persona. Per il secondo invece si tratta di una preparazione mentale sulle 

domande da fare o meno, a seconda della richiesta, e sull’atteggiamento adeguato 

da assumere in caso di un forte disagio da parte dell’utente. Inoltre, in situazioni di 

pre-scompenso, l’assistente sociale cerca di immaginare come potrebbe usufruire di 

un aiuto da parte dei colleghi medici e infermieri.  

Come menzionato nel libro Il colloquio in psicologia clinica e sociale, è stato evidenziato che 

il primo colloquio è collegato sia alle variabili spazio-tempo, sia al momento in cui l’utente 

sceglie di esplicitare una richiesta di aiuto, tramite una prima presa di contatto per fissare un 
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appuntamento: “il primo colloquio coniugato con le variabili spazio-temporali che lo 

contestualizzano e con i vissuti soggettivi che accompagnano la lettura di questi variabili, 

rimanda quindi da un lato alla presenza di un servizio e di professionisti che ne consentono 

la realizzazione, dall’altra a un utente la cui situazione di bisogno prende quasi sempre forma 

inizialmente attraverso una richiesta di appuntamento” (Quadrio & Ugazio, 1992, pag. 82). 

Come esposto nella parte teorica, lo spazio è molto importante per poter svolgere al meglio 

un colloquio, la cui mancanza, come nel setting dei servizi sociali del Comune di Chiasso, ha 

un impatto importante sul vissuto degli assistenti sociali, che faticano a trovare uno spazio 

adeguato a svolgere i colloqui.  

Nel libro Il colloquio nel servizio sociale, la durata del colloquio è di 45-60 minuti, un aspetto 

su cui sono d’accordo tutti gli intervistati. Tuttavia, tutti si concordano sul fatto che delle volte 

ci sia il bisogno di sforare i tempi, per dare spazio alla persona di esporre i suoi bisogni. 

Inoltre si è concordi nel dire che ci debbano essere sempre dei limiti: “Ecco quello lo vedo un 

po’ come un campanello d'allarme, dove si sono esauriti gli argomenti ed è forse più che 

altro un bisogno di sentirsi legittimata e accolta in quello che sta portando, però lo segnalo e, 

se del caso, pongo dei limiti7”. Questa disponibilità ad andare oltre i tempi consigliati dalla 

teoria, mostra la flessibilità degli assistenti sociali, una competenza molto importante in 

questo ambito di lavoro, in quanto lavorando a contatto con delle persone non si può essere 

sempre rigidi e seguire la teoria parola per parola.  

La preparazione mentale invece è un aspetto che si trova solo parzialmente nei libri. Il 

contributo dell’assistente sociale del Comune di Chiasso è molto interessante e mostra 

un’altra competenza che un assistente sociale dovrebbe avere, ossia la competenza 

dell’auto osservazione, che permette alla persona di conoscere sé stessa con i propri limiti e 

di seguito far sì che essi non vadano a influire sul proprio agire professionale.  

Quello che è stato espresso invece dall’assistente sociale del SPS è descritto nel libro Il 

colloquio in psicologia clinica e sociale, quando si parla della richiesta di appuntamento, 

ovvero il momento della segnalazione. Comprendere qual è la richiesta, chi l’ha fatta, come è 

stata formulata, qual è l’oggetto della richiesta e quali sono state le precedenti risposte, 

permette all’assistente sociale (e all’utente) “di cominciare ad anticipare fantasmaticamente il 

colloquio. Queste osservazioni ci permettono quindi di sottolineare che il momento in cui si 

fissa il colloquio si può considerare come elemento strutturante la situazione di primo 

colloquio” (Quadrio & Ugazio, 1992, pag. 82). In effetti il momento di segnalazione si è 

mostrato di rilevante importanza nelle tre interviste svolte, un aspetto che ha portato il 

Servizio di consulenza della Fondazione Sirio a costruire la scheda di segnalazione 

sopracitata.  
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4.4. Le fasi del colloquio 

Le fasi del colloquio, per ciascun assistente sociale intervistato, sono le seguenti: 

- L’assistente sociale del Comune di Chiasso sostiene che: la prima fase è 

l’accoglienza della persona e di quello che porta, con l’obiettivo di farle sentire a suo 

agio e cercare di creare con la stessa un rapporto basato sulla collaborazione e sulla 

fiducia. La seconda fase è quella di chiarire la richiesta o la preoccupazione della 

persona. L’ultima fase è cercare di vedere con la persona quali possono essere le 

possibili risposte. Per lui questi fasi non sono schematizzate.  

- Secondo l’assistente sociale della Fondazione Sirio: la prima fase è l’accoglienza. Di 

seguito si cerca di definire l’obiettivo del colloquio. Poi si entra in merito alla richies ta. 

Dopo si cerca di riformulare i contenuti del colloquio per assicurarsi che la persona 

abbia capito. Infine, si chiede alla persona se ha delle domande e la si invita a 

contattare il Servizio qualora qualcosa non le fosse chiaro.  

- L’assistente sociale del SPS ritiene che: la prima fase è l’accoglienza. Poi se non si 

conosce la persona, le si spiega la propria funzione all’interno del Servizio e la si 

informa sulla persona (o il professionista) che ha fatto la segnalazione. Di seguito si 

chiede il motivo per cui la persona è venuta al Servizio. Dopo si chiede alla persona 

di approfondire la problematica. Infine, si cerca di trovare insieme una risposta.  

La fase di accoglienze è stata considerata molto importante da tutti gli intervistati, un aspetto 

rilevato anche da Shea (2017) nella sua prima fase “l’introduzione”, poiché essa costruisce il 

terreno per il resto del colloquio e, se del caso, il resto del processo di aiuto.  

Anche nel libro Il colloquio nella pratica educativa, si parla della fase di accoglienza e di 

come dovrebbe reagire l’educatore, modalità facilmente applicabile anche all’assistente 

sociale: “Sarà importante in questa prima fase inviare una serie di messaggi in grado di 

comunicare accoglienza, rassicurazione e soprattutto l’interesse che si ha nei riguardi 

dell’altro. È importante convalidare l’altro innanzitutto come essere umano, come persona 

degna di attenzione, a cui riconoscere il diritto di essere se stesso, di esprimersi e di non 

essere squalificato attraverso una classificazione - il tossico, l’immigrato, la famiglia a rischio, 

ecc.- che lo etichetti svalorizzandolo” (Maida et al., 2006, pag. 97). 

Si nota come unicamente l’assistente sociale della Fondazione Sirio abbia parlato di una 

fase pre-finale, che riguarda il riassunto di tutto quello che è stato discusso durante il 

colloquio e il fatto di chiedere alla persona di richiamare in caso di bisogno. Inoltre, nessuno 

dei tre ha indicato una fase proprio conclusiva del colloquio, come quella menzionata da 

Shea (2017) in cui si formulano i saluti e gli auguri. In effetti la fase conclusiva è molto 

importante in quanto, ad esempio fissare un altro appuntamento, alzarsi in piedi verso la 

porta, stringere la mano alla persona (certamente non nei tempi del Covid!) “aiutano a dare il 

senso di chiusura e proteggono l’operatore dal rischio che un nuovo e delicato tema venga 

introdotto proprio quando il tempo sta per finire e non esiste la possibilità concreta di lavorare 

rigorosamente” (Allegri et al., 2017, pag. 99). É molto probabile però che con l’esperienza 

questa fase venga messa in atto automaticamente, in maniera acquisita, un motivo per il 

quale nessuno degli intervistati l’ha citata.  
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4.5. Le particolarità (o meno) di un primo colloquio nell’ambito del disagio psichico 

Al fine di arrivare alla descrizione o all’osservazione di un’eventuale particolarità di un primo 

colloquio nell’ambito del disagio psichico, sono state poste delle domande che riguardano, 

sia le eventuali specificità del primo colloquio in generale, sia le eventuali specificità del 

colloquio con utenza relativa a questo ambito:  

- Il primo colloquio: per gli assistenti sociali il primo colloquio è il momento in cui le 

rappresentazioni della persona si incontrano con quello che è la realtà del Servizio e 

dell’assistente sociale di turno. Quest’ultimo invece incontra un mondo totalmente 

nuovo, del quale non sa nulla, ovvero l’utente e tutto quello che porta. In questo 

primo colloquio vengono poste le basi per creare un buon rapporto, basato sulla 

fiducia e sulla cooperatività, in modo tale da “creare un canale comunicativo utile8”. 

Inoltre, in questo primo momento di incontro, ci si concentra sull’accoglienza e sulla 

conoscenza della persona invece di concentrarsi sulla richiesta o sul disagio. Si cerca 

anche di individuare eventuali reti di riferimento e persone che possono 

rappresentare una risorsa.  

 

- Il colloquio con utenza portatrice di un disagio psichico: in questo tipo di colloquio ci 

possono essere dei limiti, che impediscono all’assistente sociale di agire; tali persone 

potrebbero avere infatti dei comportamenti inusuali che ostacolano il processo di 

aiuto. Di conseguenza, in queste situazioni l’assistente sociale sente di non essere 

competente e quindi preferisce contattare il medico psichiatra. Inoltre, il colloquio con 

una persona con delle difficoltà di tipo psichico non può essere anticipato a priori in 

quanto, delle volte, questa persona potrebbe passare dei momenti in cui non può 

rispettare gli accordi già fatti. Questo richiede che ci debba essere sempre una 

capacità di adattamento da parte del professionista e un atteggiamento di ascolto 

attivo. Infine, l’assistente sociale deve accogliere la persona senza giudizio e senza 

stigmatizzazione, quindi deve dare priorità alla persona e non al suo disagio.  

 

- Il primo colloquio con persone affette da disagio psichico: In un primo colloquio con 

queste persone è importante prestare un’attenzione particolare all’accoglienza e 

all’aspetto relazionale in generale. Un aspetto questo, che viene consolidato con 

l’esperienza e che aiuta anche a vedere le potenzialità della persona e a non 

soffermarsi unicamente sui suoi bisogni.  

 

Come visto nella parte teorica che riguarda il primo colloquio, esso è un momento 

importante, in quanto vi si costruiscono le basi di tutto il processo di aiuto. In questo spazio è 

necessario accogliere la persona e lasciare a lei la possibilità di parlare, grazie a un 

atteggiamento di ascolto attivo, che permette di conoscere la persona e quello che porta in 

sede di colloquio.  

La particolarità di un colloquio con una persona affetta da disagio psichico si evidenzia nel 

fatto, che delle volte il disagio è talmente forte che porta la persona vivere in una realtà 
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diversa. In questi casi si fatica a fare un lavoro concreto con lei. È anche vero però che i tre 

assistenti sociali hanno espresso come situazioni del genere siano molto rare e che in questi 

casi si cerca di appoggiarsi su altre figure come il medio psichiatra o, laddove risulta essere 

necessario, l’Autorità regionale di protezione. Di conseguenza, l’assistente sociale dovrebbe 

essere consapevole dei suoi limiti e non entrare in aree che non lo competono, come quella 

della malattia, del disagio e dei sintomi. In effetti una delle competenze del profilo 

dell’operatore sociale è “riconoscere i limiti del proprio sapere e del proprio agire e se 

necessario cercare un appoggio specifico9”.  

Oltre alle particolarità di un primo colloquio, non sembrano esserci degli aspetti specifici in un 

primo colloquio con una persona affetta da un disagio psichico, a parte il fatto, che con 

queste persone ci deve essere uno sforzo in più a livello di accoglienza; una competenza 

questa che viene consolidata con il tempo e con l’esperienza. Un motivo a spiegazione della 

mancata particolarità, può essere legato al fatto, che tale specificità potrebbe portare a un 

etichettamento e a una stigmatizzazione dell’utenza colpita da questo disagio; due dei tre 

assistenti sociali hanno parlato della loro scelta di non etichettare e non incasellare le 

persone in una definizione, un aspetto che viene insegnato a scuola agli operatori sociali. In 

effetti la particolarità di un primo colloquio con persone affette da disagio psichico, sembra 

esserci relativa più al mondo clinico, quello degli psicologi, degli psicoterapeuti e degli 

psichiatri, in quanto essi hanno la necessità di formulare una diagnosi e un metodo di 

intervento terapeutico. Nel libro Il colloquio in psicologica clinica e sociale vi è un intero 

capitolo sul primo colloquio in ambito clinico. In questo capitolo vengono citati degli studi a 

riguardo, ad esempio lo studio di Fiorini H.J., 17, 1971, pp.245-54, in cui “l’autore propone, 

ed illustra con alcuni esempi clinici, uno schema per la conduzione e l’analisi del primo 

colloquio di psicoterapia breve. Tale schema si riferisce alla raccolta di informazioni, alla 

chiarificazione del problema, alla formulazione della diagnosi, alla specificazione delle mutue 

aspettative riguardo al trattamento, al rinforzo della motivazione e al contratto” (Quadrio & 

Ugazio, 1992, pag. 334). Tutti gli altri studi vanno in questa direzione. 

 

4.6. Eventuali competenze particolari dell’assistente sociale in un primo colloquio con 

persone affette da disagio psichico 

Agli intervistati è stato chiesto se ci fossero delle competenze specifiche, che vengono 

messe in atto all’interno di un primo colloquio con l’utenza in questione. Le competenze 

citate sono i seguenti: 

- Avere una disposizione ad accogliere le cose che potrebbero sembrare strane ai 

propri occhi e avere la curiosità di vedere qualcosa del mondo dell’altro. 

- Non esiste un’unica realtà, ma ognuno racconta la propria narrativa. Con queste 

persone l’importante è star loro vicino, senza giudicarle e senza cercare di dire loro 

che stanno sbagliando. 

- Concentrarsi sugli obiettivi, che vengono costruiti insieme, senza entrare nei deliri e 

fare lo psicoterapeuta in quanto questo potrebbe creare dei danni. 
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- Avere un atteggiamento di umiltà, in modo da mettersi in una situazione totale di 

ascolto attivo e di accoglienza. 

- Prestare attenzione alle proprie parole (ad esempio con una persona paranoica) che 

potranno creare dei danni e trovare il giusto modo di indirizzare la loro malattia 

(valutare se la riconoscono o meno).  

- Ridefinire, meta-comunicare alle persone le proprie intenzioni.  

- Avere un minimo di conoscenza del disagio psichico. 

- Accogliere sempre prima la persona e poi il disagio. In caso di difficoltà con la 

persona indagare sul disagio oppure chiedere aiuto al medico curante.  

- Cercare di capire quello che porta la persona: è reale oppure è frutto del suo 

pensiero? È una parte del disagio o è un carattere personale? 

- Capire come porsi nei confronti della persona e non essere invasivi. Cercare di 

tenere la giusta distanza e verbalizzare al meglio il tutto.  

Si possono dividere queste competenze in due tipi: competenze trasversali al lavoro 

dell’assistente sociale in qualsiasi contesto e competenze legate solamente all’ambito 

psichiatrico. La maggior parte delle competenze sono dell’assistente sociale in generale, 

come ad esempio la disponibilità all’accoglienza e all’ ascolto attivo, la meta-comunicazione, 

il non giudicare, l’attenzione alle parole, il guardare prima la persona, ecc. In effetti, alcune di 

queste competenze fanno parte dei principi del servizio sociale e delle capacità relazionali 

dell’assistente sociale, menzionati nel libro Il colloquio nel servizio sociale (Allegri et al., 

2017): 

I principi del servizio sociale rispecchiati nelle competenze sopracitate sono i seguenti:  

- L’empatia: sapersi stare per e con l’utente, mantenendo la giusta distanza. 

- L’interessamento: accettare in modo incondizionato l’altro come persona meritevole 

di essere valorizzata, invece di trattarla come un caso. 

- La non direttività: cercare di riconoscere il mondo soggettivo della persona.  

- L’avalutatività: evitare di discriminare e di pregiudicare. 

In quelle che sono le competenze dell’assistente sociale troviamo:  

- L’ascolto: poter cogliere gli aspetti verbali e non verbali e “cogliere i vari livelli presenti 

nel messaggio, non solo i contenuti espliciti, ma anche gli aspetti emotivi e 

relazionali, i tentativi di manipolazione…”  (Allegri et al., 2017, pag. 24). 

Questo fa capire come non ci siano troppe differenze tra i diversi tipi di utenza, anche se vi è 

in mezzo un disagio psichico. Un motivo per la mancata differenza, in questo caso potrebbe 

essere legato di nuovo al fatto che tutti gli assistenti sociali hanno confermato di vedere le 

persone in un momento di “compenso psichico” e quindi sovente non c’è bisogno di qualcosa 

in più.  

Sono state individuate però anche delle competenze, che vengono messe in atto solamente 

con l’utenza affetta da un disagio psichico, ad esempio l’avere una conoscenza del disagio 

psichico, avere la capacità di distinguere tra il reale e quello che viene creato dal pensiero 

affetto da difficoltà di tipo psichico e, infine, avere la capacità di indagare il disagio e chiedere 



 

 

L’incontro con il disagio psichico 

24/85 
 

aiuto laddove necessario. Quindi l’assistente sociale dovrebbe armarsi di una conoscenza, 

da una parte teorica e dall’altra pratica, che viene con l’esperienza fatta sul campo, qui nello 

specifico, in quello del mondo psicologico e psichiatrico. In caso si riveli necessario, 

l’assistente sociale può appoggiarsi su questa conoscenza, per poter comprendere al meglio 

la situazione e valutare come agire. Deve comunque essere consapevole dei propri limiti e 

non entrare in situazioni che vanno necessariamente valutate da uno psichiatra o da uno 

psicoterapeuta.  

Si può aggiungere che in questo ambito si mette un accento più forte sugli aspetti relazionali. 

Infatti, l’assistente sociale che ha partecipato come ospite a una delle interviste ha espresso; 

“un'altra cosa a livello relazionale è quella di prestare una maggiore attenzione, dico 

maggiore perché secondo me la dovrebbe aver qualsiasi essere umano, persino quello della 

Postfinance allo sportello dovrebbe avercela, ma spesso non c’è. Però forse con persone 

che hanno un disagio psichico, magari quello che è un po’ ansioso o che è introverso, par la 

poco o come dice la collega è stato un po’ obbligato a venire al colloquio10”. Un accento più 

forte alla relazione è sicuramente legato alla delicatezza dell’utenza, le cui difficoltà si 

mostrano spesso a livello di relazione. Un esempio riscontrato nell’intervista con l’assistente 

sociale del SPS, che è stato anche rilevato da Shea (2017) nella fase di introduzione del 

colloquio, è l’attenzione alle parole con una persona con atteggiamenti paranoici, che deve 

essere molto maggiore rispetto a quella prestata nella relazione con un'altra persona.   

Le competenze sopracitate, sia quelle generali, sia quelle specifiche sono comunque delle 

competenze, che vengono messe in atto in tutti i colloqui e non solo nel primo colloquio. 

Quindi nonostante il primo colloquio abbia la propria specificità, queste competenze si 

possono praticare in questo primo colloquio e nei colloqui che seguono. Come esposto 

sopra, alcune fanno parte dei principi del lavoro sociale e delle capacità relazionali 

dell’assistente sociale.  

 

4.7. La presenza e l’utilità o meno di strumenti specifici al contesto psichiatrico 

utilizzati da parte dell’assistente sociale, in particolar modo lo strumento VADO 

Tramite l’intervista è stato indagato se i partecipanti usino o abbiano pensato di utilizzare uno 

strumento specifico al contesto psichiatrico, in particolar modo lo strumento VADO. È 

apparso che nessuno di loro abbia mai utilizzato uno strumento di questo tipo o abbia 

pensato di utilizzarne uno. L’unica cosa che è stata fatta da un assistente sociale, ed è stata 

suggerita da altri, è cercare di conoscere meglio i diversi disturbi psichiatrici, i loro sintomi e 

la farmacologia che entra in merito al trattamento. È stato inoltre rilevato un certo timore di 

incasellare le persone in questione, oppure di entrare in un campo medico o psicologico che 

non è di propria competenza.  

Riguardo il VADO in particolare, questo strumento è stato visto dagli intervistati come uno 

strumento molto specifico e completo che potrebbe essere più adatto a un 
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accompagnamento di media-lunga durata, ad esempio in una struttura abitativa. In aggiunta, 

la compilazione di questo strumento richiede molto tempo a disposizione.  

Gli assistenti sociali hanno espresso la loro disponibilità a lavorare con il VADO, ma un 

VADO modificato, più adatto a un servizio sociale, con l’appoggio dei medici psichiatri. 

Un'altra possibilità è quella di un VADO condiviso ad esempio con una struttura abitativa, 

che lo usa: “potrebbe essere interessante poter vedere attraverso questo strumento magari 

due volte all’anno a che punto è la persona con gli obiettivi a livello abitativo, quali obiettivi 

ha raggiunto, su che cosa sta ancora lavorando, cosa le manca, ecc.11”. Gli assistenti sociali 

si sono detti anche disposti a valutare l’uso di altri strumenti relativi al contesto psichiatrico.  

Il fatto di non aver utilizzato o pensato di utilizzare uno strumento più specifico, mostra che 

per questi assistenti sociali non c’era un bisogno di qualcosa in più rispetto ad altri tipi di 

utenza. In aggiunta, viene messo in evidenza il lavoro dell’assistente sociale, che è più di 

tipo amministrativo e pratico e non di un accompagnamento, che potrebbe essere di lunga 

durata e in cui sono presenti anche degli elementi di tipo educativo o terapeutico. Il lavoro 

dell’assistente sociale, da quanto emerso dalle interviste, è far sì che la persona venga 

accompagnata per questioni relative alle assicurazioni, alle prestazioni sociali, al cambio di 

appartamento, alla separazione, ecc., però con un’attenzione maggiore agli aspetti 

relazionali tra assistente sociale ed utente. In effetti, l’assistente sociale del SPS ha palesato: 

“Il lavoro dell’assistente sociale è in ambito amministrativo, cioè è un lavoro pratico. Sono 

rare le volte in cui ho lavorato a livello terapeutico12”. 

Il VADO è stato collegato a un lavoro di tipo multidisciplinare da più intervistati. In realtà è 

stato già svolto un lavoro scientifico basato sul VADO da una ex studentessa SUPSI che 

aveva l’obiettivo di: “Creare una scheda di valutazione delle aree riabilitative de ll’utenza che 

frequenta il Centro Diurno dell’OSC di Bellinzona, con la finalità di dar corpo ad un nuovo 

strumento comunicativo utile nella collaborazione tra il CD, il SPS e il progetto HT”  

(Redzovic, 2016, pag. 9).  La scheda creata alla fine del lavoro permette di indagare bene le 

varie aree della vita della persona e condividere queste informazioni con altri professionisti; 

le informazioni rilevate comprendono il punto di vista dei diversi professionisti coinvolti nel 

caso e permette di costruire degli obiettivi di tipo terapeutico-riabilitativo. Il collegamento con 

il colloquio dell’assistente sociale sta nel fatto, che durante il colloquio quest’ultimo dovrebbe 

esplorare le varie aree della vita della persona, in modo da poter individuare il problema e 

cercare un modo, assieme all’utente per risolverlo. Infatti “il momento della valutazione si 

presenta come un colloquio individuale in cui poter redigere la scheda di valutazione con la 

persona” (Redzovic, 2016, pag. 33). Quindi, l’uso del VADO, o meglio, di uno strumento 

creato a partire dal VADO è stato precedentemente contemplato, in un contesto 

multidisciplinare.  

In effetti, da quanto emerge dalle interviste, il lavoro di rete, in particolar modo la rete 

multidisciplinare, si rivela molto importante in quanto permette di coordinare gli interventi dei 

vari professionisti, creando una collaborazione, che mira a integrare tutti gli aspetti della vita 

della persona in un unico intervento. Inoltre, “il lavoro di rete può assumere una valenza di 
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particolare importanza per l’analisi e la valutazione delle situazioni/problema, ambito di 

intervento operativo, oltre che naturalmente risorse impiegabili o attivabili nel processo di 

aiuto” (Bartolomei & Passera, 2013, pag. 222). 

 

5. Sintesi dei risultati relativi al macro obiettivo: 

Individuare quali possono essere delle eventuali competenze specifiche e delle tecniche di 

indagine mirate, che l’assistente sociale può mettere in atto durante il primo colloquio con 

una persona affetta da disagio psichico 

La specificità è stata riscontrata in relazione sia al primo colloquio, sia all’ambito del disagio 

psichico. Le competenze individuate sono principalmente di tipo relazionale; alcune sono 

trasversali a tutti i tipi di utenza e tutti gli assistenti sociali dovrebbero metterle in atto. 

Nonostante ciò, queste competenze devono essere più accentuate con un’utenza affetta da 

disagio psichico. Altre competenze invece, riguardano solo questa utenza, ovvero sono le 

competenze che devono essere acquisite facendo lo sforzo di conoscere meglio il mondo 

della psichiatria (i diversi disturbi, la farmacologia, i sintomi, ecc.), un aspetto che però non 

deve portare all’etichettamento delle persone o a entrare in aree non di propria competenza. 

L’obiettivo è solamente quello di capire meglio determinati comportamenti e valutare come 

muoversi. Altre competenze specifiche vengono acquisite con il tempo e con l’esperienza, 

costruita lavorando con questo tipo di utenza. Le competenze rilevate, dopo un ’attenta 

analisi, si sono mostrate come competenze che valgono per tutti i colloqui e non solamente 

per il primo colloquio. 

 

6. Sintesi della risposta relativa alla domanda di ricerca: 

In che modo uno strumento come il VADO può essere un ulteriore supporto in aggiunta a 

queste competenze? 

Il VADO potrebbe essere uno strumento utile, a complemento di quelli di cui dispongono già 

gli assistenti sociali. Potrebbe essere utilizzato in modo modificato, adatto al lavoro 

dell’assistente sociale. Inoltre potrebbe essere uno strumento condiviso utilizzato in ambito 

multidisciplinare, dove è presente, ad esempio, la figura di un medico psichiatra, oppure 

laddove il VADO è utilizzato nella struttura abitativa in cui vive la persona in questione.  
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7. Conclusioni 

7.1. Sintesi e risultati della ricerca 

Questo lavoro di tesi è partito con l’obiettivo di individuare delle eventuali competenze 

specifiche che un assistente sociale dovrebbe mettere in atto durante un colloquio con una 

persona affetta da disagio psichico. Tale obiettivo è stato costruito con l’idea di indagare, se i 

disturbi di tipo psichico possono influenzare l’andamento del colloquio e di conseguenza se 

l’assistente sociale che lavora in questo ambito, dovrebbe agire in relazione a questa 

influenza (senza tuttavia avere l’intenzione di etichettare queste persone). Si è voluto inoltre 

cercare di capire come gli assistenti sociali affrontano il disagio psichico in sede di colloquio, 

lo strumento principale del loro lavoro. Lo strumento della ricerca è stata un’intervista semi 

strutturata.  

Per potere arrivare al raggiungimento di questo obiettivo, sono stati costruiti dei sotto obiettivi 

che hanno messo in luce i vari componenti del tema. In primo piano, si voleva capire come 

gli assistenti sociali vivono il disagio psichico e quindi è stato richiesto a loro che definizione 

danno ad esso. È apparso che ognuno si è costruito la propria definizione, partendo dalla 

propria esperienza (lavorativa, personale e formativa). Inoltre, il disagio psichico è stato 

considerato come “situazione”, “comportamento”, “momento” e quindi è visto come un 

aspetto non statico ma che può cambiare. Si è parlato anche di “una realtà”, e quindi di una 

visione costruzionista del mondo, in cui anche il disagio psichico è una di queste realtà. 

Infine, un approccio interessante al disagio psichico, espresso da uno degli intervistati, ha 

spostato l’attenzione verso la società che considera il comportamento di queste persone non 

adeguato agli atteggiamenti attesi.  

Si è cercato inoltre di rilevare l’importanza dello strumento del colloquio nel lavoro 

dell’assistente sociale ed è risultato che è particolarmente importante, in quanto permette di 

costruire una relazione con la persona, e di capire bene la situazione problema.  

Riguardo gli aspetti di preparazione al colloquio, oltre alle varianti spazio - tempo, il momento 

della segnalazione è risultato essere un aspetto che fa parte della preparazione al colloquio, 

in quanto permette di raccogliere delle informazioni e dei dati generali della persona e di 

cogliere la richiesta in maniera ampia. In aggiunta, un punto interessante emerso, è quello 

della preparazione mentale al colloquio, che permette agli assistenti sociali di immaginare il 

processo del colloquio a priori e di concentrarsi mentalmente su esso, cercando di prevenire 

qualsiasi preoccupazione o pensiero, che potrebbe distrarre il professionista all’interno del 

colloquio. Nella preparazione al colloquio sono emerse diverse competenze, che vengono 

messe in atto a questo punto, come ad esempio la flessibilità, l’auto-osservazione e la 

conoscenza dei propri limiti. 

Sono state osservate anche le fasi del colloquio per ognuno degli intervistati, al fine di fare 

un confronto con la teoria. Si è notato come nessuno degli assistenti sociali abbia 

considerato la fine del colloquio (fissare un appuntamento, alzarsi, salutare, ecc.), come una 

delle fasi che costituiscono il colloquio, nonostante questo rappresenti un momento delicato 

del processo.  
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Andando più nello specifico, si è voluto capire, se un primo colloquio nell’ambito del disagio 

psichico abbia o meno delle particolarità. Si sono evidenziate delle particolarità, sia rispetto 

al primo colloquio, sia rispetto al disagio psichico, ma non rispetto al primo colloquio 

nell’ambito specifico. Le particolarità emerse infatti, come ad esempio l’attenzione 

all’accoglienza e agli aspetti relazionali in generale, valgono per tutti i colloqui e non 

solamente per il primo colloquio con una persona che soffre da disagio psichico, in quanto 

questi fanno parte dei principi del servizio sociale e delle capacità relazionali dell’assistente 

sociale in qualsiasi contesto lavorativo. Inoltre, è stata rilevata una certa consapevolezza, o 

anche un timore, di entrare in un’area non di propria competenza, come quella del disagio, 

dei sintomi, ecc., e di non stigmatizzare o etichettare le persone. 

Per raggiungere l’obiettivo, è stato chiesto agli intervistati quali possano essere delle 

eventuali competenze che vengono messe in atto in un primo colloquio con l’utenza in 

questione. Per quanto riguarda le competenze prese in considerazione, alcune riguardano gli 

aspetti relazionali e altre riguardano il disagio psichico. Le prime sono trasversali a tutti i tipi 

di utenza e a tutti i colloqui, non si riferiscono solo al primo colloquio. Esse sono tuttavia 

maggiormente accentuate in relazione all’utenza che ha disagio psichico e al primo colloquio 

con loro. È emersa la necessità di avere una conoscenza del disagio psichico, come un 

possibile complemento utile al fine di poter comprendere meglio determinate situazioni.  

Dopo questa analisi, sia del colloquio sia del disagio psichico, si è voluto capire se uno 

strumento del contesto psichiatrico, come quello del VADO, potrebbe essere di supporto allo 

svolgimento del colloquio, in quanto questo strumento indaga e valuta le varie aree della vita 

della persona. Questa è infatti la domanda di ricerca. È apparso che nessuno dei 

partecipanti abbia mai utilizzato uno strumento di questo tipo, ma che sono tutti aperti a 

valutarne e ad eventualmente utilizzarne uno, se lo strumento ha senso e se vi è il tempo per 

farlo.  

È stato suggerito dagli intervistati di utilizzare un VADO modificato e adatto alla presa in 

carico in un servizio sociale. Inoltre, il VADO è stato contemplato come un utile strumento da 

adottare in ambito multidisciplinare, in cui vi è un medico psichiatra e/o da utilizzare, ad 

esempio, in collaborazione con la struttura abitativa in cui viene inserita la persona.  

 

7.2. Criticità riscontrate durante il percorso della ricerca  

Ci sono stati degli aspetti che hanno sfavorito questo lavoro. Sarebbe stato molto utile poter 

fare un periodo di osservazione di colloqui tra assistenti sociali e utenti affetti da disagio 

psichico. In effetti, i colloqui osservati durante il periodo di stage sono stati molto pochi (tre o 

quatto), in quanto lo stage è stato svolto in ambito comunale e quindi non specialistico 

rispetto al disagio psichico. Inoltre, la crisi sanitaria e la necessità di mantenere la distanza, 

hanno fatto sì che i colloqui siano diminuiti. Come risultato, questo non ha consentito di, ad 

esempio, creare delle griglie di osservazione, che avrebbero permesso di rilevare maggiori 

informazioni, più tecniche, verbali e non verbali, sul colloquio in modo diretto e partecipativo.  
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Un altro ostacolo riguarda il fatto che lo strumento del VADO è stato molto lungo da leggere 

e da approfondire da parte degli intervistati, che hanno tutti un carico di lavoro pesante. 

Nonostante siano stati muniti di un riassunto del VADO, sembra che non ci sia stato modo di 

approfondirne delle parti. I partecipanti nelle interviste hanno parlato di aspetti generali (ad 

esempio: è troppo specifico, è molto specialistico, è uno strumento completo). Non sono 

però entrati in aspetti più dettagliati di alcuni punti interessanti, come ad esempio la traccia 

dell’intervista menzionata nel secondo capitolo “valutare il funzionamento personale e 

sociale”.   

Infine, è stato riscontrato, come già esposto, un certo timore di entrare in zone non di propria 

competenza e di etichettare le persone. È possibile che queste paure abbiano creato una 

sorta di pregiudizio nei confronti del VADO e di qualsiasi strumento di relativo al contesto 

psichiatrico. Appena si menzionava una specificità dell’utenza, o uno strumento psichiatrico, 

gli intervistati parlavano subito di aspetti che non li competono come assistenti sociali. 

Questo malgrado il fatto che il VADO, ad esempio, sia uno strumento che “può essere utile a 

tutti gli operatori che lavorano nel campo della riabilitazione dei pazienti psichiatrici, 

indipendentemente dal ruolo professionale, a chiunque cioè abbia una funzione attiva e non 

semplicemente esecutiva nella pianificazione e/o nella conduzione di un programma 

riabilitativo”  (Morosini et al., 1998, pag. 12).  

 

7.3. Il lavoro di tesi rispetto alla pratica professionale dell’assistente sociale  

Questo lavoro di tesi ha messo in luce l’importanza dello strumento del colloquio per 

l’assistente sociale. Questo strumento si è verificato come un aspetto del lavoro che ha uno 

scopo preciso e che deve essere preparato e strutturato, in modo tale da indagare al meglio 

le varie situazioni. Inoltre, si è sottolineata l’importanza degli aspetti relazionali nel lavoro 

dell’assistente sociale, facendo vedere che il suo lavoro non è solamente di tipo 

amministrativo, ma è un lavoro con la persona e per la persona. Quindi in questo lavoro si è 

messo in evidenza il ruolo attivo della persona nella propria vita, tramite la parola. 

L’assistente sociale deve avere delle competenze che gli consentono di valorizzare la 

persona e la sua parola, ad esempio la capacità di accoglienza, di prestare un ascolto attivo, 

di lasciare spazio alla persona, ecc.  

Riferite all’utenza affetta da disagio psichico, queste capacità vengono messe alla prova in 

modo maggiore, in quanto queste persone hanno bisogno sentirsi davvero accolte e 

comprese per poter dire la loro. Delle volte passano dei momenti di sofferenza molto difficili, 

in cui ciò che vale davvero, è sentire che ci sia qualcuno che sta loro vicino, senza insistere, 

senza giudicare, e senza mostrare loro che hanno torto.  

Questo lavoro presenta una nuova visione del disagio psichico per gli assistenti sociali, 

poiché offre l’opportunità di capire meglio il disagio ed i comportamenti  che ne derivano, non 

per giudicare a priori o stigmatizzare, ma per poter vedere la situazione da un altro punto di 

vista, tramite lo strumento della conoscenza del disagio psichico, con l’obiettivo di aiutare 

queste persone nel miglior modo possibile, senza però andare oltre le proprie competenze. 
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Oppure, forse esso è solamente utile per capire fino a che punto si può arrivare con le 

proprie competenze e quando si deve invece chiedere l’appoggio di altre figure professionali.  

A partire da questa nuova visione, si è fatta la proposta di aprirsi all’utilizzo di strumenti 

relativi al contesto psichiatrico, come il VADO, al fine di avere qualcosa in più, che consente 

di capire meglio la situazione della persona e di conseguenza progettare dei percorsi 

riabilitativi adatti ai suoi bisogni e alle sue risorse. Tramite i risultati della ricerca è emerso 

che uno strumento di questo tipo potrebbe essere una buona idea per eseguire un lavoro 

condiviso tra i vari professionisti e quindi potrebbe essere un modo per migliorare la 

collaborazione e costruire una lettura condivisa del problema, che permetta di avere una 

visione integrata della persona ed aiuti quest’ultima ad aver attorno a sé una rete 

organizzata, che ha un obiettivo unico e condiviso da tutti, su cui tutti lavorano assieme.  

Per potere verificare la fattibilità o meno dell’uso del VADO, come un ulteriore supporto da 

parte dell’assistente sociale, si è svolta una mini-intervista telefonica con la 

psicologa/psicoterapeuta Debora Leardini, la quale lavora con questo strumento presso tre 

Servizi diversi che si occupano della salute mentale a Padova, Italia. Questi Servizi offrono 

dei percorsi riabilitativi: inserimento lavorativo, ricerca di appartamento, recupero del ruolo di 

studente, ecc. Il motivo che ha spinto loro all’utilizzo del VADO è il fatto che il suo approccio 

è orientato al Recovery della persona. 

La signora Leardini utilizza il VADO nel suo lavoro come psicologa, in particolar modo ne 

applica la parte che riguarda la valutazione del funzionamento, costruita come un’intervista 

semi strutturata: “è uno strumento che può essere utile per lavorare proprio con la persona e 

anche per negoziare rispetto poi alla definizione dell'obiettivo13”.  

Un punto interessante è il fatto che anche la psicologa/psicoterapeuta in questione non usa il 

VADO così com’è, ma lo usa come linea guida per poter conoscere meglio la persona: 

“un’intervista può essere un possibile strumento di conoscenza ma non ritengo utile né 

funzionale proporre come primo argomento quello della frequenza della doccia (…). Questa 

domanda, può creare disagio e aumentare il senso di distanza. Inoltre alcune informazioni 

sulla cura di sé possono essere estrapolate dall’osservazione del professionista14”. Queste 

parole riportano un po’ quello che è stato suggerito dall’assistente sociale del Comune di 

Chiasso, ovvero la possibilità di utilizzare un VADO modificato, più adatto al lavoro 

dell’assistente sociale. Quindi questo strumento potrebbe essere utilizzato come base, ma 

adattato al ruolo che assume il professionista.  

In fine, è stato chiesto alla signora Leardini se, secondo lei, questo strumento potrebbe 

essere utilizzato da un assistente sociale, oppure se non fa parte delle sue competenze, la 

sua risposta era: “può essere utile che lo utilizzi per avere proprio anche il pretesto di uno 

spazio di incontro e di conoscenza e anche di accoglienza rispetto a un obiettivo condiviso. 

Quindi per conoscere meglio la persona e per iniziare anche un po’ a ragionare sul dove 

accompagnarla. Sarebbe funzionale fare un lavoro multidisciplinare, l'assistente sociale 

 
13 Intervista 4 
14 Intervista 4 
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potrebbe essere tranquillamente il case manager di una persona che ha bisogno di un 

percorso riabilitativo15”.   

Si vede da questa risposta che l’uso del VADO potrebbe essere molto utile a livello 

relazionale. Infatti, le parole della psicologa/psicoterapeuta rispecchiano quelle degli 

assistenti sociali a riguardo: conoscere la persona, accoglierla, accompagnarla, avere un 

obiettivo condiviso. Tutte queste espressioni sono essenziali per il lavoro dell’assistente 

sociale.  

Inoltre, anche lei parla di un approccio multidisciplinare, come già menzionato dagli assistenti 

sociali. Quindi il VADO potrebbe essere uno strumento di collaborazione fra vari 

professionisti e vari servizi.  

 

7.4. Il contributo del percorso alla propria crescita personale  

Nonostante tutte le difficoltà riscontrate per conseguire questo lavoro di ricerca, il percorso 

svolto è stato molto arricchente a livello formativo e professionale. In primis, grazie alle 

interviste ho avuto l’opportunità di conoscere, di persona, delle nuove realtà, come quelle del 

SPS e della Fondazione Sirio. Ho inoltre conosciuto diversi assistenti sociali e diversi metodi 

di lavoro, che però sono simili nei principi.  

Ho imparato il metodo del lavoro scientifico e di conseguenza la capacità di essere oggettiva 

e non far influenzare il lavoro dal mio punto di vista. Questo è stato possibile in parte grazie 

alla capacità di auto osservazione sviluppata in questi tre anni.  

La revisione della letteratura, tutte le letture fatte e le fonti consigliate hanno approfondito la 

mia conoscenza teorica dello strumento del colloquio e mi hanno permesso di svolgere i miei 

colloqui durante lo stage in maniera molto più adeguata ed approfondita.  

I risultati della ricerca mi hanno insegnato a non dare nulla per scontato e a non pensare che 

ciò che vale per me vale anche per gli altri. Quindi è importante adottare il punto di vista degli 

altri e avere una visione dal mondo con occhiali diversi dagli propri.  

Farò tesoro delle competenze emerse nel rispondere all’obiettivo di ricerca, in quanto 

personalmente valorizzo molto l’aspetto relazionale del nostro lavoro e ci tengo a creare un 

buon rapporto con le persone, un motivo per il quale ho scelto questo obiettivo. Rispetto al 

VADO invece, sarei molto contenta di utilizzarlo, anche in modo modificato e/o condiviso, se 

nel futuro dovessi avere la possibilità del lavorare nell’ambito del disagio psichico.  
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Allegati  

Allegato: Riassunto: Manuale per la riabilitazione VADO: valutazione di abilità, definizione di 

obiettivi, Edizioni Erikson 1998, Morosini et al. 

1. Struttura del VADO 

Contributi principali all’elaborazione dello strumento: lo strumento è stato costruito da 

operatori e ricercatori dell’IRCCS “San Giovanni di Dio”, i Fatebenefratelli di Brescia, l’Istituto 

Superiore di Sanità e l’Istituto di Psichiatria del secondo Ateneo di Napoli, in collaborazione 

di due operatori del Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio (MI). È stato finanziato dalla 

regione Lombardia. Il lavoro fa riferimento all’insegnamento di Marianne Farkas del Centre 

for Psychiatric Riabilitation, Poston University. La stessa è stata la formatrice degli operatori.  

Modelli riabilitativi di riferimento: Il VADO è uno strumento utilizzabile per qualsiasi 

intervento riabilitativo. Le sue linee guida fanno riferimento a quanto esposto nella rassegna 

di Paltrinieri e De Girolamo (1996), che, attraverso lo sguardo di diversi autori, analizza 

l’efficacia di tali interventi:   

- Benton e Schroeder (1990) mostrano “che l’insegnamento di abilità sociali conduce a 

significativi miglioramenti nel comportamento sociale e interpersonale e nel concetto di 

sé dei pazienti che diventano meno ansiosi e più assertivi” (Morosini et al., 1998, pag. 9).  

- Secondo Mueser et al., (1995), questi miglioramenti sono particolarmente noti al 

momento in cui la persona mette in atto quello che ha imparato nell’ambiente di 

riferimento e poi riceve dei feedback positivi.  

- Lo studio di Ciompi (1994) indica l’importanza della formulazione degli obiettivi per la 

terapia: ad esempio trasferirsi in una casa da soli, trovare lavoro, ecc.   

 

Altri principi di Ciompi sono: 

• Applicare una stimolazione “ottimale per il paziente” (nelle fasi acute poca 

stimolazione, mentre nelle fasi in cui prevalgono sintomi negativi fare adeguata 

stimolazione)  

• Badare più al recupero a lungo termine dell’autonomia (anche se il paziente mostra 

riluttanza) 

• valorizzare la parte sana della persona  

• concentrarsi sulle azioni e non sulle spiegazioni 

• sviluppare programmi organizzati e strutturati in ambiente umano stabile e prevedibile  

• dare priorità̀ alle abilità sociali necessarie per vivere sul territorio (es. per lavorare, 

gestire una casa ecc.) 
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- Per Mosher (1992) invece, l’obiettivo essenziale della riabilitazione è la stimolazione 

delle capacità di autonomia e di autoaiuto.  

Lo stesso Mosher (1992) sintetizza i principi del suo approccio in dieci punti, i quali sono tutti 

coerenti con “la visione della riabilitazione che ispira il VADO”. 

- Prestare una maggior attenzione alle abilità utili nelle relazioni interpersonali e a quelle 

che vengono messe in atto per svolgere un lavoro. 

- Cercare di consolidare la parte sana invece di curare la parte malata. 

- Essere cauti con gli psicofarmaci, particolarmente perché potrebbero impedire alla 

persona di imparare nuove abilità.  

- Domandare ai pazienti i loro obiettivi, i loro bisogni, e le loro speranze. 

- Avere pazienza e essere costanti. 

- Imparare dagli errori e considerarli come opportunità. 

- Utilizzare un linguaggio semplice. 

- Avere con gli utenti un rapporto “da consigliere e non da esperto autoritario”  

- Valorizzare anche gli aspetti quotidiani (esempio come chiamarsi reciprocamente). 

- Lavorare con l’équipe e coinvolgere le reti formali e informali. 

 

Anche i requisiti essenziali per la riabilitazione psicosociale di Spivak (1987;1992) sono in 

linea con tutto ciò su cui si basa la visione del VADO:  

- Costruire un rapporto di sostegno (Interagire in modo da comunicare alla persona che la 

si accetta com’è). 

- Coinvolgere l’utente anche se si rifiuta di collaborare e apprezzare la sua semplice 

presenza. 

- Apprezzare i comportamenti socializzati.  

 

La convinzione di base del VADO è che: tutti noi abbiamo delle carenze interne e 

interpersonali, che potrebbero impedire il miglioramento della qualità di vita. Inoltre, le abilità 

che vorremmo insegnare agli utenti, potrebbero essere utili da apprendere anche per noi; 

solo il livello di difficoltà e di complessità varia. Infatti, con i pazienti psichiatrici ci si deve 

armare di “più pazienza, più resistenza alla frustrazione, più abilità per ottenere la 

partecipazione e il coinvolgimento”. 

 

I punti principali del modello riabilitativo a cui fa riferimento il VADO: 

- “L’obiettivo globale” è far sì che l’utente sia capace di vivere in un ambiente scelto da 

lui con maggior autonomia. Questo obiettivo vale per due o tre anni. 

- Gli obiettivi devono essere utili per quando la persona vivrà nell’ambiente della sua 

scelta. 

- Le abilità apprese devono essere utili anche per l’ambiente prescelto. 

 

Scopi e limiti del VADO: Il VADO consiste in due componenti principali: uno riguarda “la 

valutazione del paziente” e l’altro riguarda “la pianificazione e la conduzione del programma 

riabilitativo”  . 
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Gli scopi del VADO sono i seguenti:  

- Definire gli obiettivi per persone che faticano a svolgere le mansioni della vita quotidiana, 

che hanno delle difficoltà relazionali e delle difficoltà ad essere autonome.  

- Valutare l’andamento del progetto, il raggiungimento degli obiettivi e verificare i risultati. 

 

L’intervento riabilitativo avrà effetto non solo sulle competenze individuali ma susciterà anche 

dei cambiamenti ambientali. In effetti il VADO prende in considerazione: 

- Nella fase di valutazione: le caratteristiche della zona in cui vive il paziente e le 

condizioni di sicurezza. 

- Nella fase di pianificazione: le risorse che servo per raggiungere gli obiettivi specifici. 

 

Questa esigenza potrebbe essere non esplicitata perché:  

- Il VADP è uno strumento di progettazione individuale e non generale 

- Può essere difficile concretizzare questa esigenza.  

Lo strumento “può essere utilizzato anche con persone sofferenti di disturbi psichiatrici o 

ritardo mentale trattate sul territorio”. Può essere inoltre utile a tutti gli operatori che lavarono 

nel campo della riabilitazione di pazienti psichiatrici.  

Il VADO è utile per acquisire competenze nella sfera quotidiana, ma queste possono 

influenzare positivamente la sfera cognitiva. Possibili anche degli interventi specificamente 

cognitivi. 

 

Requisiti minimi di accreditamento:  

 

Il VADO contiene elementi principali di un manuale di qualità, ma mancano le linee guida  

per ogni singola tecnica riabilitativa.   

I requisiti minimi, per essere soddisfatti, il VADO o un altro strumento, dovrebbe essere 

applicato in modo sistematico.  I requisiti sono i seguenti:  

- Ci deve essere un progetto per ogni paziente, redatto da équipe multidisciplinare. 

- Ci deve essere “un sistema di raccolta e registrazione di rilievi funzionali presentati 

dagli utenti” 

- Deve essere garantita: la valutazione multidimensionale,  un piano di assistenza 

individualizzato, una raccolte dei dati che riguardano le valutazioni multidimensionali. 

 

Valutazione del VADO e invito a collaborare al suo perfezionamento 

L’efficacia del VADO non è stata ancora studiata a livello di valutazione formale. È stata però 

“pianificata la descrizione sistematica dell’applicazione del VADO a tutti gli utenti di una 

struttura riabilitativa…”.  In questo studio verranno messi in atto metodi starnazzati di 

valutazione della psicopatologia.  

È auspicale far suggerimenti e comunicare agli autori in che modo viene utilizzato il VADO. 

 

2. Valutare il funzionamento personale e sociale   
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Scopi, fonti di informazioni e periodo di riferimento 

Gli scopi di valutazioni sono: individuare le aree in cui attivare un progetto di riabilitazione, 

ottenere informazioni che permettono di negoziare gli obiettivi con il paziente e con i suoi 

familiari. 

Per la valutazione si usano tutte le fonti disponibili (conoscenza del paziente, altri operatori, 

familiari o amici, la persona stessa). 

Per ottenere info si devono usare la VF (valutazione del funzionamento) che fa parte del 

VADO. I risultati vanno riportati sulla scala di funzionamento personale e sociale (FPS) e 

sulla scheda delle aree riabilitative (AR).  

Il periodo da valutare è normalmente l’ultimo mese (ultimi 30 giorni). Se in questo periodo c’è 

stata una crisi acuta, è auspicabile rimandare la valutazione o esprimere due giudizi separati 

(uno relativo al periodo di crisi e l’altro relativo al periodo precedente).  

La valutazione delle sole aree problematiche va ripetuta ad intervalli regolari (1 – 3 mesi) per 

monitorare il progresso e gli obiettivi.  

 

Descrizione dello strumento di Valutazione del Funzionamento personale e sociale 

(VF) 

Il VF ha la forma di intervista semi strutturata. La valutazione però prende in considerazione 

tutte le info disponibili, non solo quelle rilevate mediante l’intervista (ad esempio tramite 

l’osservazione del linguaggio non verbale e del comportamento). Deve essere visto come 

raccolta di domande a cui il valutatore dovrebbe rispondere, ma può essere considerato 

anche come traccia di intervista.  

Se il VF viene utilizzato come intervista si devono presentare lo scopo (rilevazione non solo 

dei problemi e delle limitazioni ma anche di capacità e interessi, anche pregressi) e 

assicurare la confidenzialità. 

Facendo l’intervista, si devono tener conto dei seguenti punti: 

- Dimostrare partecipazione 

- Avere un atteggiamento di ascolto attivo 

- Se le risposte sono vaghe, invitare l’intervistato a fare esempi concreti 

- Se la persona divaga dire: “ …è interessante, ma preferirei che ne parlassimo alla 

fine..” 

Il VF suggerisce delle domande per ogni area, quindi è importante precisare i seguenti punti: 

- Evitare di fare domande per cui sono state già fornite delle info.  

- Molte domande sono di approfondimento. Nel caso una risposta segnali un problema 

le seguenti domande non vanno rivolte.  

- Si possono fare altre domande non presenti nel VF.  
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Per le abilità praticate si devono valutare le abilità effettive e non quelle potenziali.  Invece 

per le abilità non praticate (per mancanza di risorse o di opportunità) cercare di valutarne le 

potenzialità (ad esempio se la persona può cucinare laddove non vi è una cucina).  

Nell’esprimere giudizi sulle potenzialità vi è un maggior rischio di valutazioni soggettive da 

parte dei diversi operatori. Si posso correggere le valutazioni osservando in che misura il 

paziente sia in grado di mettere in pratica queste abilità. 

Se l’intervistato è il paziente stesso si possono introdurre prima le domande che valutino le 

capacità di orientamento spaziotemporale e la coerenza del paziente.  

Le aree prese in considerazione nell’intervista sono:  

- Cura di sé 

- Cura del proprio abbigliamento 

- Cura della propria salute fisica 

- Gestione della propria salute psichica: ultimamente si dà importanza all’autogestione 

dei disturbi psichiatrici da parte del paziente. Gli elementi importanti sono: 

- riconoscimento da parte del paziente dei segni precoci di crisi  

• uso di strategie di coping  

• assunzione di farmaci secondo le prescrizioni  

• capacità di discutere col medico l’aumento o la riduzione della dose  

- Abitazione 

- Zona di abitazione 

- Cura del proprio spazio di vita e collaborazione alle attività domestiche 

- Attività prodottive e socialmente utili/studio: riguarda il lavoro, retribuito o sarebbe 

retribuito in altri contesti. Importante accertare se si tratti di lavoro protetto o in 

ambiente normale. Sono considerati anche i lavori utili agli altri. Queste attività 

contribuiscono all’autostima e all’accettazione da parte degli altri.  

- Quantità e tipo degli attività quotidiani 

- Velocità dei movimenti 

- Partecipazione alla vita della residenza o del centro diurno 

- Partecipazione alla vita familiare 

- Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali  

- cura dei figli minori  

- Frequenza dei rapporti sociali esterni  

- Relazioni di amicizia e di aiuto: (avvalersi anche di tutte le indicazioni emergenti dalle 

altre aree, più che dalle risposte dirette, essendo area emotivamente sensibile).  

- Controllo dell’aggressività 

- Altre regole di convivenza: ad esempio il rispetto della privacy propria e altrui 

- Sicurezza 

- Interessi del paziente 

- Informazioni generali: capacità del paziente di tenersi informato 

- Autonomia nelle attività strumentali 

- Livello di istruzione 

- Gestione del denaro 

- Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto 

- Uso del telefono 
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- Acquisti e commissioni 

- Fronteggiamento dell’emergenza 

- Reddito e richiesta di pensioni e sussidi 

 

Sintesi dei punti di forza e delle risorse attuali: abilità e risorse diverse, esempio avere 

patente, passioni, persone di supporto, ecc.  

Sintesi dei punti di forza passati: oggi ridotti, promuove la riattivazione delle risorse possibili. 

Domande conclusive: si può chiedere alla persona su quali aree vorrebbe lavorare per avere 

cambiamenti a tempi brevi.  

 

Modulo di osservazione iniziale (O1): è opportuno osservare il paziente per individuare le 

risorse e i bisogni. Per fare questo si può usare l’O1. Si suddividono l’area indagata nelle 

componenti che si vogliono osservare in modo tale da misurare il livello di autonomia del 

paziente. 

 

Rischio di suicidio: domande su questo rischio non sono inclusi nel VF, ma nella parte 

opzionale della scheda relativa si chiede sulla possibilità o meno di suicidarsi (data la 

delicatezza del tema). È un rischio grave non solo nelle sindromi affettive ma anche nella 

schizofrenia (nei paesi anglosassoni si stima che il 10% delle persone con schizofrenia si 

suicida).  

Le persone spesso parlano della loro intenzione di suicidarsi, in particolar modo se 

interrogate in modo rispettoso ed empatico, con la privacy garantita. È un rischio 

particolarmente grave se è stato progettato il modo, il luogo e la data.  

Le domande posso essere i seguenti:  

- “Come vede il futuro?” 

- “Recentemente ha avuto l’impressione di essere un peso per gli altri o di non essere 

capace di farsi rispettare o amare?” 

- “Ha mai pensato recentemente che non vale la pena di vivere?”  

 

Rilevazione dei segni precoci di crisi (SP) e altre strategie cliniche: 

Per non separare l’attività riabilitativa da quella clinica è ritenuto importante inserire, in modo 

opzionale, un modulo SP. Ogni paziente ha dei segni premonitori caratteristici i quali si 

possono aiutarlo a riconoscere (esempio alterazioni nel ritmo sonno-veglia, modificazione 

della concentrazione, ecc.).  È importante descrivere questi segni in modo dettagliato.  

 

Il SP contiene una schema di intervista e una scheda (da compilare col paziente) per 

portare: 

- Quali siano i segni precoci di crisi 

- Cosa fa il paziente quando si verificano (esempio parlare con una persona di fiducia) 

- I nomi degli operatori di riferimento e i loro contatti.  

 

Strategie di coping efficaci: fare esercizi, fare una passeggiata, leggere, ascoltare musica, 

ecc. 

Strategia non efficaci: droghe, alcol, isolamento sociale, tentare di dormire, ecc. 

Ci possono essere utili anche strategie psicoeducative (esempio dare info approfondite sulla 

malattia). Ci sono inoltre approcci cognitivi per trattare i deliri e le allucinazioni.  
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Descrizione della scala di funzionamento personale e sociale (FPS) e del modulo di 

andamento del funzionamento personale e sociale (AF): 

Alla fine della valutazione viene dato un punteggio di funzionamento secondo la FPS.  

Il punteggio massimo è 100, corrisponde con un livello eccellente in tutte le aree di 

funzionamento.  

1 significa un deficit totale, anche nella capacità di soddisfare i propri bisogni.  

Vi sono i seguenti livelli di difficoltà: 

- Assente.  

- Lieve: non evidente, nota solo a chi conosce bene la persona.  

- Evidente ma non marcato: facilmente identificabile, ma non compromette il 

funzionamento. 

- Marcato: evidente con danno in un’area particolare, ma la persona riesce ancora a 

fare qualcosa.  

- Grave: incapacità grave in un’area specifica, ma senza compromettere la sua 

possibilità di sopravvivenza.  

- Gravissimo: pericolo per la sopravvivenza evidente per tutti. 

 

I livelli di gravità dei comportamenti disturbanti e aggressivi: 

- Lieve: scortesia, scontrosità, lamentosità. 

- Evidente ma non marcato: parlare a voce troppo alta, mangiare in modo poco 

accettabile, rivolgersi a sconosciuti in modo inopportuno. 

- Marcato: insultare pubblicamente le persone, rompere oggetti, avere comportamenti 

inadatti ma non pericolosi, in modo non occasionale. 

- Grave: minacciare le persone o colpirle fisicamente, senza intenzione di produrre 

lesioni gravi in modo non occasionale. 

- Gravissimo: atti aggressivi con l’intenzione di produrre lesioni gravi in modo non 

occasionale. 

 

In modo non occasionale: comportamento verificato 3 o più volte nel periodo di riferimento, o 

di meno ma sulla base della storia e delle circostanze in cui si è verificato l’evento. 

Se il comportamento è occasionale si attribuiscono un livello di gravità inferiore rispetto allo 

stesso comportamento non occasionale.  

Nella valutazione occorre tener conto di quello che la persona sa o saprebbe fare in modo da 

sola. Si devono dare importanza alle carenze legate a mancate motivazioni e poco peso 

invece alle difficoltà lavorative causati da limitazioni ambientali o menomazioni fisiche.  

Non viene valutato il rischio di suicidio, ma lo si può valutare se causa un impoverimento del 

funzionamento personale e sociale.  

Nella valutazione è importante dare peso ai raggruppamenti di aree definite “aree principali” 

e precisamente:  

- Attività socialmente utili (inclusi lavoro e studio)  

- Rapporti personali sociali (inclusi i rapporti familiari)  

- Cura dell’aspetto e dell’ igiene  

- Comportamenti disturbanti e aggressivi  
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Per i primi tre punti attribuire il punteggio tenendo conto della componente meno 

compromessa.  

Nell’assegnare i punteggi dare meno peso alle altre aree. Al punteggio complessivo definito 

per le 4 aree principali si devono aggiungere o togliere massimo 5 punti in totale per il 

complesso delle altre aree.  

Nella prima compilazione si suggeriscono dare preferenza ai punteggi intermedi in quanto 

facilita l’evidenziazione dei successivi peggioramenti e miglioramenti.  

È possibile attribuire punteggio a ogni singola area.  

Seguono diversi esempi pratici. 

 

 

Descrizione del modulo delle aree riabilitativi (AR): 

Il punteggio FPS non permette di risalire alle aree interessate. Per avere una traccia dei 

diversi problemi e della loro importanza è stato creato il modulo AR. Esso non contiene il 

grado di disabilità ma consente di costruire una visione generale della situazione e di 

conseguenza costruire un programma riabilitativo.  

Il modulo AR chiede di precisare se nelle diverse aree:  

- 0: non ci sono problemi 

- 1: ci sono problemi, ma al momento si è deciso di non intervenire 

- 2: è in fase di progettazione l’intervento riabilitativo 

- 3: in corso l’intervento riabilitativo 

- 4: l’intervento riabilitativo è da considerarsi concluso 

NV: aree non valutabili o impossibile raccogliere info sufficienti. 

 

3. Mettere in atto un programma riabilitativo 

Obiettivi: globale, generali, specifici e strumentali: 

Individuate le aree con i problemi, l’operatore di riferimento, preferibilmente con gli altri 

membri dell’equipe, seleziona l’area o le aree in cui intervenire prioritariamente. Ciascun 

area corrisponde a un obiettivo generale, e per ognuna di queste aree vengono messi degli 

obiettivi specifici (meglio limitarsi a due o tre).  

Se ci sono più aree problematiche, per decidere gli obiettivi si può prendere in 

considerazione i seguenti criteri: 

- Potenzialità nell’accrescere l’autostima del paziente 
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- Motivazione espressa dalla persona 

- Importanza espressa dall’ambiente 

- Presenza di risorse e di sostegno 

- Abilità presenti che possono facilitare il raggiungimento dell’obiettivo 

- Livello di funzionamento presente 

 

È opportuno procedere con passi graduali e partire da obiettivi semplici a quelli più difficili. 

Cercare di non mettere il paziente in una situazione di insuccesso o di probabile fallimento.  

Inoltre si devono tener conto che gli obiettivi specifici devono portare il paziente all’obiettivo 

globale della riabilitazione, ovvero poter vivere nell’ambiente della sua scelta facendo un 

lavoro o attività della sua scelta.  

Definire l’obiettivo globale può richiedere molto tempo e che esso può cambiare man mano 

la persona acquista fiducia di se stessa e consapevolezza dei proprio bisogni e delle proprie 

potenzialità. Nel frattempo, è auspicabile ridurre la sua sofferenza e i comportamenti 

disturbanti, favorendo l’accettazione da parte degli altri. Occorre inoltre tener conto dei 

vincoli imposti dalle circostanze e dalle menomazioni di cui soffre il paziente. Bisogna anche 

armarsi con pazienza e ricordarsi che i progressi cambiano da una persona all’altra. 

Quindi l’obiettivo globale viene suddiviso in obiettivi generali e questi in obiettivi specifici. 

Oltre agli obiettivi individuali, si possono avere degli obiettivi “strumentali” che vanno a 

migliorare le risorse esterne al paziente per raggiungere gli obiettivi specifici. Questi obiettivi 

sono importanti nell’area di abitazione, della zone di residenza, della sicurezza, del lavoro. 

Delle volte l’obiettivo può essere diretto individuale per il paziente e al contempo strumentale 

(es. migliorare le abilità comunicative dell’intera famiglia di convivenza).  

 

Negoziazione degli obiettivi con il paziente 

Per far sì che un obiettivo venga raggiunto, bisogna che la persona sia convinta che esso è 

importante per lei. Quindi c’è più probabilità di successo se la persona sente di aver un ruolo 

nella definizione dell’obiettivo. Nel caso sia difficile negoziare con il paziente bisogna farlo 

con un familiare o un operatore “tutore riabilitativo”. Però è importante cercare di ottenere il 

consenso del paziente stesso.  

Con pazienti con malattia di lunga durata si può riscontrare sfiducia. Spivak parla di circolo 

vizioso relativo a fallimenti ricorrenti. Per questo è importante avere, almeno all’inizio, degli 

obiettivi minimi per i quali vi è una buona probabilità di successo.  

Nella definizione degli obiettivi è importante tener conto dei familiari o altre persone che 

vivono col paziente. Questa attenzione è necessaria per evitare conflitti e resistenze.  

 

Per portare il paziente alla definizione concordata e al raggiungimento dell’obiettivo è 

auspicabile tenere conto delle seguenti tappe:  

- Aiutare la persona a rendersi conto della presenza del problema  

- Motivarla al cambiamento, discutendo con lei i vantaggi e gli svantaggi, lasciandola 

esprimere i suoi pensieri.  

- Arrivare a un accordo su un obiettivo specifico realistico e definirlo in termini operativi. 

- Scomporre l’ obiettivo specifico nei compiti e abilità elementari per il suo 

raggiungimento.  

- Identificare le risorse necessarie o utili  

- Definire possibili festeggiamenti per il raggiungimento di un obiettivo  



 

 

L’incontro con il disagio psichico 

42/85 
 

- Far si che il paziente eserciti nell’uso di abilità necessarie più volte fino ad arrivare a 

un livello accettabile. Spesso l’abilità funziona in ambito protetto ma nel mondo reale 

la situazione è diversa. Quindi si devono metterle in atto sul campo prima di parlare 

del successo dell’intervento.  

 

Per attuare i primi passi del percorso precedente, l’operatore deve rispondere alle seguenti 

domande: 

- Il paziente è d’accordo sulla presenza di carenze nell’area prescelta? 

- È motivato o ritiene possibile il cambiamento? È pronto a cambiare? 

- Quale potrebbe essere un obiettivo realistico da raggiungere il 3-6 mesi? 

- Quali risorse sono necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo? Sono disponibili? 

- Nel passato ci sono dei tentativi che hanno avuto successo? È possibile ricrearli? 

- Possiede tutte le abilità necessarie? 

- C’è qualcuno che potrebbe dargli una mano? 

- Che vantaggi ci potrebbe essere con il raggiungimento degli obiettivi? 

- Che ostacoli si prevede di incontrare? 

- Che può seguire il paziente e ricordargli degli obiettivi? 

- Che cosa si può dare al paziente o organizzare per festeggiare il raggiungimento 

degli obiettivi? 

 

Difficoltà che si possono incontrare nel definire gli obiettivi: 

delle volte il paziente e i familiari trovano difficile definire obiettivi specifici realistici. In questa 

situazione è opportuno ricordare che :  

- la ripresa può essere lenta. 

- Un’eccessiva pressione e ambizioni/aspettative eccessive possono portare a un 

aumento. dello stress e quindi ad un peggioramento dei sintomi.  

- Gli obiettivi possono essere sempre ridefiniti. 

- Una volta raggiunto un obiettivo si potrà identificarne uno più avanzato. 

 

È importante aiutare il paziente e i familiari a rendersi conto che ci vorrebbe tanto tempo per 

realizzare le loro precedenti aspettative e che forse non sarà possibile farlo. Si tratta di 

lavorare insieme per quello che è meglio per il paziente, che più accresce la sua capacità di 

vivere una vita dignitosa e piacevole. 

 

Cosa fare in caso di insuccesso:  

Un possibile insuccesso potrebbe dovuto a: 

- eccessiva difficoltà dell’ obiettivo per la persona 

- carenza di motivazione 

- errori nella impostazione o conduzione del piano riabilitativo 

- circostanze ambientali sfavorevoli  
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É importante rendersi conto di questi fattori. Far sì che il paziente non focalizzi sul mancato 

raggiungimento dell’obiettivo, ma su quello che ha ottenuto, in modo da incoraggiare il 

paziente a definire un nuovo obiettivo. 

 

Caratteristiche generali di un processo di riabilitazione efficace 

Il VADO è solo uno strumento che consente di programmare e valutare meglio le attività 

riabilitativi. Esso però non esamina le varie tecniche riabilitative. È descritto tuttavia qualche 

orientamento generale.  

L’atmosfera deve essere di sostegno e di accettazione.  È utile in questo senso 

l’insegnamento delle abilità di comunicazione (ascolto attivo, critiche costruttive, esprimere 

sentimenti piacevoli e apprezzamento per gli altri, fare richieste in modo positivo).  

È importante che i pazienti abbiano esperienze di successo. Quindi è auspicabile all’inizio 

concordare obiettivi specifici modesti ma realizzabili. Si deve cercare di non conformare gli 

aspetti negativi  e mostrare apprezzamento per gli sforzi compiuti. Inoltre vanno valorizzati i 

comportamenti socialmente accettabili. Quindi apprezzare i comportamenti positivi e criticare 

quelli negativi. L’apprezzamento può essere con “commenti positivi”: sorridere, “bravo”, 

“grazie”, ecc. 

Andando verso una maggiore autonomia, ci si deve concordare con il paziente l’obiettivo 

globale. È importante creare prima una relazione significativa con il paziente, mostrando ad 

esempio interesse nel malessere fisico della persona.  

È essenziale valutare sempre l’andamento del progetto e il raggiungimento o meno 

dell’obiettivo. Si valorizzano il raggiungimento dell’ obiettivo con eventuali festeggiamenti e 

complimenti, ma anche utilizzare la valutazione per mettere in luce le difficoltà in modo da 

progettare un obiettivo nuovo. 

Vanno anche prese in considerazione le caratteristiche fisiche dell’ambiente in quanto 

modificano non solo l’atteggiamento dei pazienti ma anche degli operatori. Es. arredamenti 

piacevoli, bagni puliti, disponibilità di cucina e piccole sale, ecc.  

Le attività di tipo artistico possono migliorare la socializzazione dei pazienti ma non possono 

sostituire gli interventi riabilitativi specifici e individuali. È comunque interessante inserire 

delle attività ricreative e artistiche.  

 

Descrizione della scheda di Pianificazione di Obiettivo specifico (PO): 

Per ogni obiettivo specifico, si devono compilare la scheda PO. Essa chiede di riportare 

l’eventuale obiettivo globale, di specificare l’area in cui è presente una carenza, e definire 

l’obiettivo in maniera operativa (in modo che sia misurabile o riproducibile da operatori 

diversi (anche quelli con opinioni diversi)). 

È utile specificare il comportamento, la sua frequenza, dove, quando, e con chi. Tutti devono 

comparire nella definizione dell’obiettivo.  

La PO comprende l’identificazione delle abilità necessarie. Distingue tra: 

- Abilità cognitive (utilizzo di conoscenze e capacità di comprensione) 

- Abilità pratiche (saper fare praticamente qualcosa) 

- Abilità fisiche (esempio camminare) 

- Abilità di relazione sociale (comunicazione e espressione di emozioni) 
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La scheda chiede di specificare le risorse necessarie per attuare il piano. Se non sono 

disponibili specificare come si intende ottenerle. A questo proposito si definiscono gli obiettivi 

strumentali (sopramenzionati).  

Precisare inoltre se le suddette abilità siano presenti anche se non utilizzate, se fossero 

presenti nel passato, o se siano state sempre assenti.  

 

Se l’obiettivo specifico è stato raggiunto nel passato, ricreare le circostanze in cui si 

verificava. Precisare quindi: 

- In che misura la risorse necessarie siano presenti 

- In che misura l’obiettivo sia stato concordato con la persona, in modo da sottolineare 

l’importanza di coinvolgerla nella definizione dell’obiettivo. 

 

Segue il piano dell’intervento: 

- Identificare il coordinatore del piano di intervento e altri operatori responsabili. 

- Seguono i contenuti del piano (chi fa cosa e quando). 

- Delineare il piano relativo a eventuali obiettivi strumentali e quindi il piano abilitativo 

vero e proprio. 

- Assegnare a qualcuno il compito, come vanno le cose a chi si è preso un impegno. 

- Per mostrare apprezzamento al paziente precisare quali festeggiamenti si siano 

concordati con lui. 

- Precisare eventuali ostacoli o difficoltà che si potranno incontrare durante 

l’applicazione del piano (legati al paziente, alle circostanze) e se sia programmato  

come affrontarli. 

- Concludere con due date di verifiche. 

- Si può sempre fare delle modifiche sul piano. 

 

Caratteristiche di un’abilità: 

l’abilità è la capacità di fare qualcosa bene, cioè: 

- In modo competente, adeguato per raggiungere l’obiettivo corrispondente. 

- In modo consapevole, sapendo perché la si usa 

- Nelle circostanze e con la frequenza adeguate, cioè quando è utile usarla 

 

Per considerare un’abilità presente occorre che essa si traduca in un’azione osservabile, ma 

anche che: 

- Sia mirata, con scopo evidente. 

- Abbia componenti conoscitive. La persona deve essere consapevole di quello che sta 

facendo. 

- Sia misurabile. Ci sono dei criteri riproducibili per valutare se è svolta bene o male. 

- Sia generalizzata, ovvero che venga svolta anche in ambiti diversi. 

- Sia stabile, che non venga usata solo in modo casuale o occasionale. 

 

Durante la valutazione, avere presente i seguenti livelli dell’uso di un’abilità: 

- Uso spontaneo sistematico in ambiente non protetto. 

- Uso spontaneo non sistematico in ambiente non protetto. 

- Uso spontaneo in ambiente protetto. 

- Uso indotto in seguito a stimolo verbale o gestuale in ambiente non protetto. 
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- Uso indotto in seguito a stimolo verbale o gestuale in ambiente protetto. 

- Uso indotto in seguito a intervento maggiore. 

 

Descrizione del modulo di Andamento di Obiettivo specifico (AO): 

I progressi nel grado di raggiungimento dell’obiettivo vengono registrati sul grafico del 

modulo AO. La schema di codifica del grado di raggiungimento viene riportato sulla stessa 

scheda. È una codifica generale valida per tutti gli obiettivi specifici. Sottolinea la differenza 

tra l’esecuzione in ambiente protetto e ambiente normale non protetto. 

 

Scomposizione di un obiettivo in abilità/compiti elementari e modulo Osservazione 

/insegnamento (O2):  

È utile scomporre un obiettivo specifico nei compiti elementari implicati nel suo 

raggiungimento perché serverebbe per accertare l’adeguatezza dell’esecuzione complessiva 

e selezionare le parti carenti su cui concentrare. 

Per valutare il livello di abilità di un paziente prima di iniziare, utilizzare i moduli di 

Osservazione iniziale (O1). Dopo l’inizio dell’intervento utilizzare i moduli di 

Osservazione/insegnamento (O2) in quanto permette di un’osservazione e una valutazione 

dettagliata dell’autonomia nel raggiungimento dell’obiettivo specifico e quindi facilità 

l’impostazione e le eventuali modifiche dell’intervento. 

Nel modulo O2: 

- L’obiettivo specifico è sempre bene delimitato 

- L’articolazione dei compiti è più dettagliata 

- Si distingue tra esecuzione in ambiente protetto e quella in ambiente non protetto. 

- Si chiede di precisare la frequenza di esecuzione autonoma (da 0 a 5) 

- Si chiede di precisare se nelle eventuali esecuzioni non autonome è possibile 

ottenere un’esecuzione adeguata mediante sorveglianza e o stimolo verbale e se non 

si sta ancora lavorando con il paziente es. mediante suggerimenti gestuali. 

Obiettivo raggiunto: punteggio 5 nella “frequenza di esecuzione autonoma”.  

 

Valutazione dell’intervento riabilitativo: 

Si distingue tra valutazione del processo e valutazione dell’esito: 

Valutazione del processo: l’applicazione del VADO facilita la rilevazione dei indicatori relativa 

a: 

- Negoziazione dell’intervento riabilitativo 

- Valutazione iniziale 

- Redazione del piano riabilitativo 

- Effettuazione delle verifiche 

 

Valutazione dell’esito: il VADO si presta per la valutazione dell’efficacia nella pratica (nella 

normale routine). In questa valutazione si possono distinguere i seguenti approcci: 

- Descrizioni dettagliate dei casi 

- Rilevazione di indicatori di esito 

- Valutazione del raggiungimento di obiettivi individuali misurabili 

- Valutazione di esiti in gruppi di pazienti mediante strumenti standardizzati compilati 

da operatori. 
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- Valutazione di esiti in gruppi di pazienti mediante strumenti auto compilati dai pazienti 

e dai familiari. 

- Valutazione di esiti in gruppi di pazienti mediante strumenti standardizzati compilati 

da osservatori indipendenti.  

 

Inizio dell’intervento riabilitativo: 

É meglio iniziare l’intervento riabilitativo il più presto possibile, ma non mai troppo tardi. Con 

il più presto possibile si intende subito dopo che i farmaci hanno fatto il loro effetto. Però la 

riabilitazione funziona anche con i sintomi positivi che non rispondono bene ai farmaci in 

quanto le tecniche cognitivo comportamentali aiutano i pazienti con sintomi positivi a gestire 

meglio i propri disturbi. 

 

4. Moduli e schede 

Consultare il capitolo 4 del testo originale per far riferimento ai seguenti moduli e schede: 

- Strumento di Valutazione del Funzionamento personale e sociale (VF) 

- Scala delle Aree Riabilitativi (AR) 

- Segni Precoci di crisi (SP) 

- Pianificazione di Obiettivo specifico (PO) 

- Andamento di Obiettivo specifico (AO) 

- Andamento del Funzionamento personale e sociale (AF) 

- Modulo di Osservazione iniziale (O1) 

- Modulo di Osservazione/insegnamento (O2) 

- Farmaci, sintomatologia clinica, fattori di stress 

 

 

Allegato 1: traccia intervista con gli assistenti sociali 

Introduzione 

- Potrebbe presentarmi brevemente il suo percorso formativo e lavorativo? 

La struttura (in cui verrà fatta l’intervista) 

- Quali sono gli obiettivi e gli scopi del servizio?  

- Quali professionisti operano nella struttura? 

Tipo di prestazioni e accompagnamento 

- Quali sono le prestazioni offerte dal vostro servizio? 

- Che tipo di accompagnamento offrite all’utenza? 

Utenti? 

- Di chi utenza si occupa la struttura?  

- (per il mio RP) vi occupate anche di persone con disagio psichico? Mi potrebbe 

descrivere un po’ questa utenza? 
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- Quale significato dà al concetto “disagio psichico”? 

Strumenti di lavoro 

- Quali strumenti usa nello svolgimento della sua pratica professionale? 

Colloquio 

- Utilizza spesso lo strumento del colloquio? Per quali motivi? 

- Prima di fare il colloquio, ci sono degli aspetti di preparazione al colloquio? Quali 

sono? 

- Secondo lei quali sono le fasi che costituiscono un colloquio? 

- Secondo lei, ci sono degli aspetti specifici che riguardano un primo colloquio? Se sì, 

quali sono? 

- Secondo lei ci sono delle specificità che riguardano il colloquio nell’ambito del disagio 

psichico? Se sì, quali sono?  

- Rimanendo in questo ambito, quali sono quelle che riguardano in particolare il primo 

colloquio? 

- Secondo lei ci sono delle competenze specifiche, che un assistente sociale dovrebbe 

avere per poter svolgere al meglio un (primo) colloquio nell’ambito del disagio 

psichico? Se sì, quali sono? 

- Utilizza (o ha utilizzato) degli strumenti specifici al contesto psichiatrico nella sua 

pratica, particolarmente nello svolgimento dei colloqui? Se sì quali sono? Se no, ha 

mai pensato di utilizzarne?  

- (Dopo aver conosciuto lo strumento del VADO) Secondo lei, uno strumento come il 

VADO potrebbe essere di supporto allo svolgimento dei colloqui? Se sì in quale 

maniera e con quali obiettivi? Se no, per quale motivo? 

- (Se non utilizza nessun strumento) In riferimento ai colloqui in un contesto 

psichiatrico, pensa che in futuro potrebbe utilizzare uno strumento specifico? Quali 

potrebbero essere a suo avviso le criticità e le potenzialità di questo utilizzo? 

 

Allegato 2: Intervista 1 con l’assistente sociale del Comune di Chiasso 

Lubna: Allora anche se so un po’ la risposta a queste prime domande, però ecco almeno per 

fare una contestualizzazione del posto di lavoro. 

Intervistato: sì 

Lubna: quindi ti chiederei di spiegarmi un po’ il tuo percorso formativo e lavorativo. 

Intervistato: sì, vuoi che comincio da dopo le scuole dell'obbligo? 

Lubna: (ride) no vabbè, cioè dalla Supsi diciamo…  

Intervistato: dalla Supsi in avanti. Va bene, allora. Eh beh io parto da un percorso formativo 

diverso, in ambito tecnico, e questo mi ha permesso di capire cosa non avrei voluto fare 
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(ride) per il resto della mia vita e ed è stato lì che mi si è acceso un interesse per il lavoro 

sociale. Ho fatto la Supsi, con indirizzo servizio sociale e ho lavorato come assistente sociale 

a Pro Infirmis per qualche anno e poi qui a Chiasso. In tempi se vuoi più recenti ho maturato 

l'interesse per il counselling; per cui mi sono iscritto a questo master di counselling cognitivo 

sistemico. Adesso sono arrivato all'ultimo anno, per cui mi avvio alla parte conclusiva di 

questo percorso e se vuoi le due esperienze formative più significative sono queste due qua: 

la Supsi e questo master triennale. 

Lubna: ok allora visto che adesso lavori al Comune di Chiasso, mi spieghi un po’ quali sono 

gli obiettivi e gli scopi di questo Servizio. 

Intervistato: Sì. Faccio una premessa che quello che ti dico è la mia personale posizione. 

Per cui non ho una definizione, per esempio quella sul mio mansionario, ma ti dico qual’ è 

per me lo scopo di questo servizio. Perché è importante dirtelo? Importante perché il senso e 

lo scopo che io attribuisco a questo Servizio guida anche quello che io cerco di fare, come 

cerco di farlo. 

Allora per me lo scopo di questo Servizio è quello innanzitutto di esserci per delle persone.  

Queste persone devono essere maggiorenni, devono abitare a Chiasso, e non devono 

essere seguite per esempio dal Soccorso Operaio, perché ha dei mandati diversi, dunque 

sarebbe come dire un doppio lavoro. In questo esserci io ci metto dentro una parte di 

accoglienza, una parte di ascolto, una parte di consulenza per tutta una serie di questioni 

che le persone possono portare e che riguardano la loro sfera sociale, relazionale ed 

economica, ecco. Questo è molto in grandi linee. 

Lubna: e il tipo di accompagnamento che offrite a queste persone, in che modo? 

Intervistato: ma il tipo di accompagnamento è un accompagnamento prevalentemente che 

avviene in presenza ecco; per cui c'è un accompagnamento inteso come un “vieni pure, 

raccontami che cosa ti porta qua oggi” e sulla base di quello che ti esponi, si comincia a 

vedere se è qualche cosa che possiamo vedere insieme o se ci sono presenti sul territorio 

delle realtà più competenti per rapporto al tipo di richiesta che la persona porta. Può capitare 

anche che all'interno di una richiesta ci sia qualche cosa, come dire, un pezzo che possiamo 

vedere assieme e un pezzo che invece sarebbe meglio vedere con qualcun altro. Però 

nell'ambito della consulenza c'è proprio anche questo: quindi indirizzare le persone verso 

altre realtà, che possono essere utili in rapporto al tipo di richiesta. Talvolta veramente dico 

la potenza, la forza dell'esserci, il fatto di sapere che una persona viene che sa che dall'altra 

parte c'è qualcuno; noi siamo accessibili, non è che ci possiamo nascondere dietro un 

centralino, dietro un email impersonale. Cioè se uno viene qua perché vuole parlare con me 

e magari vuole anche dirmene quattro, lo può fare. Questo credo che sia anche abbastanza 

rassicurante. 

Lubna: allora mi hai risposto già alla domanda: che tipo di utenza si occupa il Servizio. Ci 

sono delle persone che sono affette da disagio psichico? 

Intervistato: sicuramente 
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Lubna: ok. Mi puoi descrivere questa utenza, nel senso… un po’ generalmente come sono? 

Intervistato: qua le cose si complicano, nel senso che disagio psichico, dobbiamo capire 

bene che cosa si intende con disagio. 

Lubna: questo è un'altra domanda (ride). 

Intervistato: allora diciamo così. Anche questa è una risposta personale che io ti do. È una 

risposta personale perché nel mio percorso formativo ho fatto delle scelte e anche il modello 

di riferimento di questa cosa che sto studiando si propone di fare una scelta. Dunque questa 

scelta è quella di non incasellare le persone con definizioni, diagnosi o nomi particolari, ma di 

lavorare con quello che c'è. Allora possiamo dire che ci sono delle persone che mettono in 

atto dei comportamenti e questi comportamenti possono essere letti come dei 

comportamenti insoliti, come dei comportamenti che non si sposano tanto bene con quello 

che il sistema richiede, e con sistema ti parlo non so delle assicurazioni sociali e dei sistemi 

di previdenza sociale. Ecco non si sposano bene con quello che questi uffici, queste realtà si 

aspettano che una persona faccia. Ecco e poi c'è tutto l'aspetto legato al vissuto personale, 

come la tal persona vive nei suoi panni. Lì ecco si può parlare di disagio nel senso che 

disagio psichico nel senso…parli di disagio psichico intendendo che c'era una diagnosi di 

tipo psichiatrico o di disagio psichico nel senso che la psiche l'anima di una persona che 

soffre? Vedi i due livelli?  

Lubna: in realtà tutti e due; cioè non deve essere per forza una persona che ha una diagnosi 

ma è che lavorando qua si vedono comunque delle persone che assumono certi 

comportamenti, come dici tu, che anche sembrano, almeno per me, di natura un po' 

psichiatrica o psicologica, però mi dite, i miei colleghi, che non hanno una diagnosi, quindi 

nella mia intenzione sono i due casi.  

Intervistato: allora posso parlare della mia esperienza. Allora ci sono delle situazioni nelle 

quali la condizione di una persona è tale da, per esempio, non portare la persona a essere 

raggiungibile al telefono perché parlarle al telefono le provoca una forte ansia. Al contempo 

non riesce a venire di persona perché non riesce a uscire di casa. Allora mi è capitato di 

essere stato contattato dal medico psichiatra di questa persona per vedere insieme delle 

cose, per trovare delle strategie affinché ci sia per esempio qualcuno che fa da tramite. 

Quando invece la condizione di questa persona cambia, per cui diciamo che questa ansia si 

attenua, questa persona riesce a venire a parlare ed è molto difficile qualificarla come una 

persona che è una paziente psichiatrica. Per cui a questo livello faccio fatica a dirti cos'è che 

fa di un utente psichiatrico, il fatto che sia considerato un utente psichiatrico. É un po' come 

dirti quella persona lì è alta 1,50 cm e di conseguenza quando va a fare la spesa non arriva 

con la mano sull'ultimo scaffale più in alto, però ci sono dei momenti in cui prende la scaletta 

sale e ci arriva.  

Lubna: Quali strumenti usi nella tua pratica professionale come assistente sociale? 

Intervistato: mi viene da dirti i più facili sono gli strumenti legati agli aspetti tecnici delle 

assicurazioni sociali. Uno deve fare un rinnovo dell'assistenza deve sapere come si compila 

e deve avere qualche indicazione sul funzionamento dell'assistenza. Adesso dico assistenza 
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per dire se vuoi una roba relativamente tecnica. Sapere queste cose non presuppongono 

delle particolari abilità relazionali mentre invece l'aspetto secondo me veramente più 

interessante ma anche più delicato e più… come dire che non sei mai arrivato, non ne sai 

mai abbastanza di questa roba qua è veramente lo strumento per eccellenza è quello 

relazionale. Per me lavorare con le persone, dunque a livello relazionale, per promuovere il 

fatto che accadano delle cose, per promuovere un cambiamento in positivo che non funziona 

dicendo alla persona che cosa deve fare. Questo non funziona mai. Deve essere la persona 

che attraverso un percorso nel quale magari anche in modo un po’ strategico si riesce a 

guidarla a farle vedere perché per sé stessa è utile, magari modificare delle cose.  Questo 

per me… io lo metto dentro nel calderone nel grande capitolo della relazione. Per farlo è 

necessario lavorare tanto anche su sé stessi. Vengono in aiuto sicuramente dei modelli 

come possono essere dei modelli che stai vedendo anche tu alla Supsi o degli approcci, 

però ecco mi viene da dire che non c'è come con la propria soggettività mettersi in gioco e 

attraverso anche all’esperienza adattarli al proprio modo di essere e al proprio stile, questi 

modelli. Nel senso che ci sono delle cose che se provo a mettere in atto io non 

funzioneranno mai perché non risuonano. È un po’ come se io provassi a suonare la tromba 

non funziona, però provo suonare il violino e vedo che è una cosa che… e per te può essere 

la stessa cosa. può essere diverso. La cosa bella anche questa: che ognuno mette in atto e 

mette in pratica delle cose ma con il proprio stile, con la propria creatività.  Adesso magari 

volevi proprio dei nomi più tecnici tipo cognitivo sistemico, tipo Carl Rogers! Questo per dirti 

che anche io conosco qualche modello (ride). 

Lubna: diciamo per costruire questa relazione utilizzi il colloquio, no? 

Intervistato: certo è lo strumento… vabbè tu prima mi chiedevi con quali strumenti lavoro.  

Una mancanza assolutamente colpevole ed io non l'ho detto ma certo. Il colloquio perché 

visto che è finalizzato a qualche cosa, ci sono degli obiettivi, c'è un’intenzionalità. Non è che 

fai due chiacchiere con una persona ed è questo che fa della parola uno strumento di lavoro. 

Il fatto che ci sono anche delle regole per mettere in atto dei colloqui, delle regole, diciamo 

degli accorgimenti insomma che vanno dal setting alla gestione del tempo, a tutta una serie 

di dimensioni. Indica la deontologia ma comunque sei libera veramente di cercare di 

accogliere, di illuminare quello che la persona ti porta, dunque a fare chiarezza e far 

emergere la domanda. Qual è la domanda? Cos'è che vuole la persona che viene lì in 

fondo? Dunque non fermarsi alla prima cosa che ti dice, che viene detta ma prendersi 

proprio anche un attimo di tempo per chiarire per quanto possibile e poi dopo c'è la parte 

legata alla restituzione a questa persona. Può essere un'informazione puramente tecnica, 

quindi le si dice “guarda che se vuoi fare la domanda di assistenza devi passare da lì, devi 

fare tutti questi passi”.  Uso in maniera intenzionale proprio il verbo dovere, nel senso che c'è 

solo quella possibilità li. Se non fai così, il tuo obiettivo di depositare la domanda di 

assistenza non funziona. 

Ci sono altri colloqui nei quali invece bisogna bene fare attenzione a dire che cosa la 

persona deve fare. Si possono dare delle informazioni e poi è lei che sceglie cosa farsene di 

queste informazioni. Altri momenti ancora sono dedicati invece ad aiutare veramente la 

persona a vedere delle cose in un'altra prospettiva. Questo spesso a volte aiuta la persona a 

vivere la propria situazione in maniera meno pesante; dunque c'è proprio un cambiamento 
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rispetto a quando un individuo entra. Lo vedi in una determinata maniera e quando esce 

magari più sollevato. Magari fa un sorriso, ringrazia anche se, che so io, era venuto a 

chiederti dei soldi e tu i soldi non gli puoi dare, per cui non ha portato a casa la prima cosa 

che ti ha chiesto ma comunque è successo qualcosa dentro lì che lo fa andare via un 

pochino più leggero. 

Lubna: quindi utilizzi spesso questo strumento del colloquio?  

Intervistato: certo, faccio questo lavoro perché posso utilizzarlo spesso. Sennò 

probabilmente non lo farei.  Forse uno dei motivi principali per i quali ho lasciato Pro Infirmis 

benché mi piacesse il lavoro. La dimensione del colloquio era molto meno presente e 

c'erano più aspetti amministrativi e questa cosa non faceva per me tutto sommato. 

Lubna: prima di fare un colloquio ci sono degli aspetti di preparazione che lo precedono? Se 

sì quali sono? 

Intervistato: ma… 

Lubna: non so tipo la documentazione se c'è, o ad esempio, come facciamo adesso, se ci 

arriva una persona ad esempio guardiamo il “Ge.Co.Ti16”, o nei nostri archivi se è già un 

utente.  

Intervistato: ok allora mi viene veramente da dirti che è molto situazionale la cosa nel 

senso… dipende molto. Posso dirti come faccio io. Se ho un accenno…  io generalmente 

dico quando una persona, soprattutto se una persona telefona e chiede un appuntamento 

perché vorrebbe un colloquio, chiedo sempre di accennarmi almeno l’argomento. Nel 

principio verifico in tempo reale se si tratta di una persona che non conosco, se domiciliata a 

Chiasso, se maggiorenne, se non è seguita da altri servizi, proprio per evitare di farla venire 

e dire “ah ma come? Lei abita a Morbio? Ma no, qua siamo Chiasso” e quindi non posso 

riceverlo. Questo se vuoi è un po’ il primo check che mi capita di fare. Poi allora come tu sai 

qui abbiamo un grossissimo problema con il setting. Il setting ahimè nella situazione nella 

quale ci troviamo è totalmente inadeguato e di conseguenza svolgere dei colloqui, come 

stiamo facendo in uno spazio qui adesso, è qualche cosa che da un lato mi disturba anche 

un pochino perché non è tutto sommato… insomma sembra di essere un magazzino, uno 

sgabuzzino. Mi pongo la domanda “ma una persona che viene accolta qua come legge 

questa cosa? Qua mi ha fatto fare il colloquio nell'armadio delle scope, si vede che non 

valgo tanto in somma, non sono meritevole di fare il colloquio in un ufficio degno di questo 

nome”. No non si tratta di questo ma si tratta di preferire in questo caso la discrezione 

all'ordine. Purtroppo i nostri spazi sono quelli che sono e stiamo lavorando per sistemare 

questa cosa ecco. 

 Altri aspetti di preparazione sono quelli di…  in ogni colloquio di ricentrarmi sul fatto di non 

portare all'interno del colloquio i miei pensieri, le mie preoccupazioni, questa cosa della “sì 

dopo però speriamo che finisca presto perché devo ancora fare quelle 2 o 3 cose lì, devo 

mandare un'email, devo fare una chiamata”. No ecco, cerco veramente di fare uno sforzo 

 
16 Un’applicazione dell’Ufficio controllo abitanti in cui sono presenti i dati di tutti i residenti del Comune 
di Chiasso.  
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affinché sono concentrato nel qui e ora con la persona che ho di fronte per dedicarmi a lei, 

per ascoltare e chiarire quello che ha da portare. 

Lubna: riguardo il tempo immagino che cerchi di fare i colloqui nel pomeriggio visto che è un 

po' più tranquillo. 

Intervistato: sì perché il pomeriggio gli sportelli sono chiusi, sì per quanto possibile sì. 

Lubna: cerchi di tenere una durata particolare? 

Intervistato: sì allora, nel limite del possibile la durata non dovrebbe mai superare l'ora. 

Proprio perché poi i livelli di attenzione calano, la stanchezza si fa sentire. Il pomeriggio 

significa che c'è già stata una mezza giornata lavorativa la mattina e come sai anche tu, 

talvolta i carichi di lavoro sono veramente molto molto alti ed è facile essere stanchi e non 

particolarmente attenti e ricettivi. Detto questo può capitare che la situazione richieda di 

sforare quei tempi, allora io lo faccio. C'è però un aspetto che tendo a controllare, ossia 

quando vedo che la persona comincia a comunicare in modo circolare, nel senso che mi dice 

una cosa, fa un percorso e poi ricomincia da capo e poi ricomincia da qua.  Ecco quello lo 

vedo un po’ come un campanello d'allarme dove si sono esauriti gli argomenti ed è forse più 

che altro un bisogno di sentirsi legittimata e accolta in quello che sta portando, però lo 

segnalo e se del caso pongo dei limiti, tipo “adesso questo aspetto l'abbiamo già trattato, 

abbiamo visto che possiamo fare questo magari per avere una risposta, per rapporto a 

questo aspetto dobbiamo attendere, non so, la tal cosa. Se non ci sono altri elementi direi 

che per il momento concludiamo qua e ci rivediamo la prossima volta per vedere se nel 

frattempo qualcosa è cambiato”. Ecco qualcosa del genere. 

Lubna: questa domanda è un po’ teorica, però ecco ho voluto avere un riscontro con la 

realtà, nel senso ho visto… e anche tu immagino hai visto in più libri le fasi del colloquio che 

sono anche diversi tra un libro e l'altro, quindi per te, secondo la tua esperienza quali sono 

queste fasi del colloquio a un livello un po’ più pratico? 

Intervistato: allora dividerei i colloqui in due categorie, in due tipi di colloquio: allora il primo 

è un colloquio se vogliamo che fortemente incentrato su aspetti tecnici legati alle prestazioni. 

Possiamo parlare di un colloquio di consulenza o di informazioni in merito a come funziona 

una tal roba. Per cui qua c’è poco da interpretare. È una legge che prevede che se tu, 

invento, se in Svizzera hai un permesso B, se sei in Svizzera da meno di 10 anni, in queste 

condizioni non puoi chiedere il permesso C, punto.  Cioè di lì non si scappa. Adesso 

facciamo finta che sia vero perché può essere che magari… proprio solo per fare un 

esempio! Sono i colloqui, se vuoi, dove al limite è necessario rinfrescarsi la memoria, 

documentarsi, prendere le parti dove viene detto come funziona tal roba, le leggi le metti lì e 

magari dai una copia alla persona ecco. I colloqui che secondo me più interessanti e più 

insidiosi sono quelli che invece non hanno questa parte tecnica che fa un po’ anche da alibi 

ma sono quelli dove la persona porta sé stessa e la sua storia. Lì il disagio che la persona 

può avere è un disagio che va un po’ esplorato, va accolto a mio modo di vedere. Le fasi 

sono sicuramente un aspetto legato all'accoglienza, per cui ecco un'accoglienza… non 

intendo solo il “buongiorno, prego si accomodi, come va”. Eccola allora “cosa c'è?”.  Ma è 

proprio un'accoglienza sia della persona che di quello che sta portando, in maniera che… mi 
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verrebbe da dirti, di fare in modo che la persona non si senta strana, non fuori posto a 

portarti qualsiasi cosa ti vuole portare, sente che te lo vuole portare. Mi viene da dire tu lo 

accogli e cerchi di fare in modo che senta che tu stai accogliendo questa cosa qua, che è 

legittimo che la persona in quel momento ti dica quella cosa. Lo scopo di fare questo è 

anche quello di entrare in cooperatività, nel senso… questo se vuoi forse è un aspetto un po' 

che si isola dalla formazione alla Supsi ma… quando tu comunichi con una persona e la 

persona non prende sul personale quello che stai dicendo. Gli puoi dire quasi qualsiasi cosa 

che non la prende come un attacco. Di lì secondo me è veramente importante cercare di 

arrivare; poi magari non si arriva sempre, magari non si arriva al primo colloquio. Implica 

forse anche la creazione di un rapporto di fiducia e questa prima parte secondo me è una 

parte molto importante, soprattutto quando si può intravedere la necessità di fare più 

colloqui, ossia una cosa che la persona ti porta e non si esaurisce lì, va avanti. C'è 

quell'aspetto e poi c'è un aspetto legato al cercare di chiarire la richiesta, la domanda, 

veramente la preoccupazione mi viene da dire, di chi si ha di fronte. Poi c'è un aspetto legato 

a un cercare di vedere che cosa si può fare insieme per rapporto a quello che la persona 

porta. Non sono delle fasi tanto... come dire, tanto schematico, schematizzato. Tu sai che 

anche io ho fatto un lavoro sul colloquio e mi rendo conto che ci sono delle scalette molto 

diverse. Adesso in questo momento io posso dirti che le mie risposte sono fortemente 

dettate dalla formazione che sto facendo, ma mi va bene così perché oggi voglio provare a 

lavorare in questa maniera.  Poi magari ci rivediamo tra 10 anni, cioè magari, sicuramente e 

ti darò una risposta ancora diversa. 

Lubna: ma realtà io ho voluto… ecco le fasi erano troppo separate in tutti i libri, quindi ho 

voluto vedere se veramente si verificano così in questo modo schematico oppure comunque 

vengono intrecciate, nel senso come dici tu l'accoglienza potrebbe essere non solo all'inizio 

ma cioè deve essere durante tutto il percorso del colloquio. 

Intervistato: ma anche su tutti i percorsi del colloquio, nel senso che è l’accoglienza 

secondo me è anche una… tu prima che la persona arrivi, ti predisponi in una situazione di 

accoglienza perché non sai magari che cosa arriva. Allora per non essere sorpreso devo 

quasi fare un lavoro di mettermi lì e dire “adesso vediamo che cosa succede”, però è un po’ 

come il portiere della partita di calcio che non sa dove andrà la palla.  Dunque si mette lì ma 

serenamente però ecco. Non è che mi aspetto, non so, che qualcuno mi spari addosso per 

dirti.  Però ecco cerco di essere ricettivo di essere pronto qualche maniera. 

Lubna: ecco questo forse potrebbe essere anche relativo alla prossima domanda; secondo 

te ci sono degli aspetti specifici che riguardano un primo colloquio? Quali sono se ci sono? 

Intervistato: ma il primo colloquio è il momento in cui le rappresentazioni di una persona si 

incontrano o si scontrano con quello che la persona incontra. É un po’ un gioco di parole 

(ride). 

Lubna: spiega per favore (ride)! 

Intervistato: quante volte mi è capitato… ma te lo dico proprio così come l'ho sentito, che al 

termine del colloquio una persona mi dicesse, uomo donna poco importa, “eh ah cavoli ma 

se sapevo che era così sarei venuto prima. Io pensavo che qua venissero solo i drogati e gli 
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alcolizzati”, per dire. Io dico “sì sicuramente ci sono anche drogati e alcolizzati, come li 

chiama lei, che vengono, che sono venuti e che verranno ancora, però sono persone che 

portano delle cose”. Per cui può essere una preoccupazione legata al fatto che hai la nonna 

anziana che non sai bene com’è; deve trovare delle strategie affinché ci sia qualcuno che le 

dia una mano durante il giorno, durante la notte. Che so, robe di questo genere, ma possono 

essere anche cose completamente diverse, delle rappresentazioni. Una persona tante volte 

prima di entrare qua si aspetta già di trovare delle cose e possono essere delle aspettative 

che portano ad avere un'apertura, ma anche delle rappresentazioni, scusa forse più che 

aspettative, che chiudono molto. Per cui magari sai, nell'immaginario l'assistente sociale del 

Comune di Chiasso è quello a cui devi fare attenzione perché sennò ti porta via i bambini. 

Ecco può essere una situazione del genere? Ma non è lui fisicamente che ti porta via i 

bambini, ma si può creare tutta una serie di cose finché poi alla lunga partono delle 

segnalazioni che poi possono sfociare anche in quella roba lì. Però adesso faccio per dire, 

non è una cosa sistematica, non è un dittatore che ha talmente tanto potere che quello che 

dice trova riscontro nella realtà. Vai però a farlo capire alle persone; come fai a creare un 

rapporto di fiducia ma al contempo di controllo e di quasi di polizia. Sono due cose che 

probabilmente insieme non quadrano tanto, non vanno tanto d'accordo.  

Sono domande secondo me molto profonde, molto difficili anche, ti dico la verità. Eh ti direi la 

domanda era a cosa bisogna fare attenzione, quali sono le caratteristiche del primo 

colloquio. Beh è il momento di un incontro di un mondo del quale non si sa nulla, che è 

quello che ti porta la persona che hai di fronte. La persona ha le sue rappresentazioni; c'è un 

aspetto relazionale che si propone di instaurare, un canale comunicativo utile, per quanto 

possibile cooperativo e al contempo c'è anche la necessità però di capire che cos'è che 

vuole questa persona che è venuta da te a portarti delle cose. Ecco in questo che cosa vuole 

la persona? Noi possiamo aiutarla? C'è qualcosa che possiamo fare? Se sì che cosa? Quali 

sono i nostri limiti? Può essere che possiamo accogliere solo un pezzo della sua richiesta, 

un altro pezzo è di mandarlo a qualcun altro, oppure dire “no qua mi spiace non si può fare 

niente”, o quantomeno non abbiamo il potere per risolvere o per cambiare questa cosa che 

tu stai portando.  Ecco per farlo naturalmente, anche solo per dirlo, c'è modo e modo di farlo; 

per cui trovare una maniera che accoglie quello che la persona ti sta portando, però è anche 

dare dei limiti.  Non puoi dire sempre di sì, anche perché probabilmente, al di là del fatto che 

è poco realistico ma non sarebbe possibile e neanche anche particolarmente utile. 

Lubna: un colloquio con una persona affetta da disagio psichico, secondo te, ci sono delle 

specificità in questo tipo di colloquio? Che ti riguardano come assistente sociale?  

Intervistato: ma ancora qua la domanda che cosa si intende per… hai detto disagio 

psichico? Allora mi viene da risponderti con un esempio. Allora è capitato di avere una 

persona che era convinta che tutti quanti, chi non si sa bene, ma tutti quanti ce l' avessero 

con lui,  lo spiassero, lo controllassero; per cui metteva anche in dubbio che per esempio le 

decisioni da parte dell'assistenza fossero autentiche: “ah qua guarda a caso, mi chiedono 

questa cosa e ieri ho incontrato uno per strada che rideva e dunque lui sapeva già che mi 

avrebbero rifiutato i soldi per cambiare i mobili; dunque io non credo che questa sia una 

decisione vera perché guarda qua non è firmata, non c'è il timbro”. Allora qua possiamo 

parlare di disagio psichico? Probabilmente sì, qua però ecco qua poi sono entrate in ballo le 
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diagnosi, sono entrate in ballo, i ricoveri, il mondo della psichiatria, i farmaci, eccetera 

eccetera. Quali erano i limiti qua? I limiti erano quelli legati al fatto che, sebbene anche qua 

per scelta credo che una realtà univoca, una realtà reale non esista ma ognuno narra la sua 

di realtà; in questo caso diciamo che la sua narrativa creava degli ostacoli o delle barriere 

per perseguire degli obiettivi come ad esempio fare in maniera che gli arrivassero i soldi 

dell'assistenza per consentirgli di vivere. Allora in questo caso specifico mi viene da dire 

“caspita! Le modalità che questa persona mette in atto mi mettono in difficoltà perché non so 

come aiutarlo”.  Allora tutto quello che è il mondo della cura, della terapia è un mondo che al 

di là del “prendermi cura di” non mi compete, non posso entrare io a dire “ah no, tu secondo 

me avresti…” no no. Però qua effettivamente come assistente sociale mi sono reso conto 

che questa persona così com'era e così con le mie capacità e le mie possibilità non potevo 

più esserle utile. Allora che cosa ho fatto? Ho chiesto aiuto: ho chiesto aiuto all'ARP, ho 

chiesto aiuto al suo psichiatra, proprio per dire insomma “io mi trovo in difficoltà perché vedo 

succedere queste cose; dobbiamo portare avanti non so, i rinnovi, dobbiamo produrre della 

documentazione, dobbiamo spiegare per esempio perché questa persona non ha fatto le 

ricerche di lavoro”.  Però se lo dico io ha un peso, se lo dici tu che sei medico psichiatra, vedi 

la persona, hai degli strumenti diversi e pure a questo punto per fare delle diagnosi, allora lì 

magari si possono attivare dei canali che sono più adeguati per rapporto alla condizione 

della persona. Ecco qua mi sono trovato dei limiti. Altri limiti: ti ho fatto l'esempio di quella 

signora che quando dice di stare male non riesce a venire di persona in ufficio e non riesce a 

parlare al telefono. Quando però questo momento di forte… chiamiamola chiusura passa, io 

quando la incontro non direi mai che è una persona che ha un disagio psichico se non per 

rapporto a quello che lei esterna su come lei sta, su come lei si sente. Poi lei mi dice “ io 

soffro molto, io sto male”, ma questo per dirti non è che uno che ha un disagio psichico 

necessariamente c'è l’ha scritto in fronte. Altri invece assumono dei comportamenti 

inconsueti e particolari che sono quei comportamenti che così nel linguaggio comune si dice 

“ma non è normale”. Ecco ma anche per queste persone che si dice in maniera proprio così 

terra terra “a questo manca la rotella” si possono fare delle cose. 

Lubna: mettendo tutte e due insieme: il primo colloquio e il disagio psichico, c'è qualcosa in 

più che tu dovresti forse tenere in considerazione? Hai già detto che comunque non è scritto 

che la persona ha un problema di tipo psichiatrico, quindi in un primo colloquio che cosa 

potrebbe essere una cosa in più rispetto al colloquio in generale? 

Intervistato: ma allora talvolta può accadere che la richiesta di una persona apra la 

possibilità di arrivare a un certo punto in cui salta fuori per esempio che ha l’AI per questioni 

psichiche ad esempio. A volte ci sono delle cose che possono farlo sospettare, dicevo “un 

po’ particolare questa cosa che mi sta dicendo” però non è una regola. Secondo me però il 

fatto di avere una modalità proprio di una cura particolare per l'accoglienza… ad essere 

chiaro l'accoglienza io la metto lì semplice, però dietro il termine accoglienza probabilmente 

si possono scrivere centinaia di libri. Ti poni già in una modalità che mi viene da dire quasi 

poco importa se la persona è un paziente psichiatrico o meno. Posto che naturalmente la 

condizione di questa persona non sia come dire totalmente in un'altra dimensione, dunque 

c'è un impedimento del cognitivo, c'è un impedimento proprio per instaurare un canale 

comunicativo. Questa persona ha le saracinesche abbassate in quel momento lì? È anche 

facile che non si riesca proprio neanche comunicare. Allora lì però mi viene da dire “boh non 
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so a questo punto magari bisogna aspettare magari un altro giorno, magari non sono in 

grado io ecco perché non ho gli strumenti”. Però una cosa così proprio a questo livello non 

mi è mai capitato, ti dico la verità. 

Lubna: tornando al caso che hai portato, quello del signore un po’ paranoico diciamo. In 

questi casi si vede una persona un po' fuori dalla realtà o sta dicendo delle cose che non 

sono… almeno per noi non sono reali. A livello relazionale come ti comporti per mantenere la 

relazione? A parte del fatto che forse non puoi andare avanti con una richiesta di AI ad 

esempio oppure di un rinnovo di assistenza, ecco intendo al livello più relazionale per 

mantenere la relazione.  

Intervistato: allora nella misura in cui è possibile per esempio portare chiarezza, nel senso 

che magari la persona sta fraintendendo qualcosa, allora il fatto di prendersi il tempo per 

ripercorrere insieme una serie di passi e digli “guarda che non è proprio così come dici, ma ti 

faccio vedere perché” questa è una possibilità. Li dove però la persona è proprio un po’ su 

un altro livello, il fatto di dimostrarle che ha torto è un esercizio che secondo me ha poco 

senso. In questo penso che mi verrebbe da dire “ma io non metto in dubbio che quello che tu 

stai vedendo in questo momento per te sia reale. Io le cose le vedo in un'altra maniera. Detto 

questo vediamo se c'è la possibilità di trovare un punto d'incontro, di… se sia possibile per 

esempio avere un obiettivo comune arrivarci a questo obiettivo, senza che per forza io devo 

farti vedere che tu hai torto e io ho ragione”, ecco o viceversa. É un po' come dire “stai 

raccontando una storia che io accolgo naturalmente, però l'obiettivo non è quello che tu mi 

stai raccontando. L'obiettivo è un'altra cosa che dobbiamo però definire insieme. Per cui il 

fatto che tu mi dici che vedi gli elefanti che volano, se l'obiettivo è, scusami se torno a fare 

esempi banali, fare il rinnovo dell'assistenza, in questo caso per me è importante aiutarti a 

fare il rinnovo dell'assistenza e non dimostrarti che in cielo non c'è nessun elefante che vola. 

Lubna: grazie, è una domanda in più che mi è venuta mentre parlavi.  Allora forse un po’ per 

mettere tutto assieme: secondo te ci sono delle competenze specifiche che un assistente 

sociale dovrebbe oppure potrebbe mettere in atto per svolgere al meglio un primo colloquio 

con queste persone? 

Intervistato: per me ce ne sono tante. Secondo me deve essere disposto ad accogliere 

anche le cose che suonano più strane agli occhi di ognuno. Questa cosa la si può vedere ma 

senza andare nel mondo psichico. Faccio un esempio su di te Lubna se posso. Per cui 

quando abbiamo parlato di determinate tradizioni e qua queste tradizioni, oggi come oggi, 

non ci sono; sono diverse. L’obiettivo non è quello di andare a vedere se queste tradizioni 

sono giuste o sbagliate, ma è la curiosità di cercare di vedere qualcosa del mondo dell'altro, 

senza aver la presunzione di cambiarlo, di capirlo e di valutarlo in termini di giusto o 

sbagliato. Per fare questa roba qua, secondo me occorre fare un lavoro della Madonna, in 

primo luogo su sé stessi perché tante volte visto che siamo dei professionisti questa idea del 

fatto che noi siamo professionisti ci basta. Per cui già solo per il fatto che noi siamo 

professionisti abbiamo ragione, punto. Quale altro lavoro dobbiamo fare? A maggior ragione 

se quello che abbiamo di fronte è matto! Eh no per me non è proprio così. Con questo non 

sto dicendo che io lavoro bene e che come faccio io è giusto o come faccio io è perfetto. Sto 

dicendo che vedo dei grossi inghippi e delle grandi difficoltà e la necessità di lavorare tanto 

su me stesso per cercare di tirare fuori il meglio di me in queste situazioni. Poi quello che ne 
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esce è tutto un altro paio di maniche, ma mi riconosco nello sforzo veramente di cercare di 

portarle avanti queste cose ecco. Questo è un aspetto e poi il fatto veramente di parlare di 

narrativa, ossia il fatto che non esiste una realtà univoca ma ogni persona fa una 

descrizione, costruisce una storia sulla propria di realtà è un aspetto interessante perché noi 

ci raccontiamo continuamente delle cose, nel senso ce le raccontiamo. Quasi che noi 

sentiamo come vere, ma le raccontiamo dalla nostra prospettiva. Allora può succedere però 

che più ci sono degli obiettivi che magari sono misurabili come il fatto di fare il rinnovo 

dell'assistenza per esempio, lo puoi determinare se lo fai o non lo fai, puoi portarlo come 

obiettivo: riuscire a fare il rinnovo dell'assistenza entro i termini prestabiliti; questo è il nostro 

obiettivo. Forse un obiettivo di questo tipo con una persona che in continua paranoia perché 

pensa che tutti lo vogliono fregare che stanno controllando eccetera eccetera, non è poco a 

ben guardare. In questo trovare il modo per concentrarsi di standogli accanto senza 

giudicarlo, ma senza neanche digli che “ste robe qua non esistono, sei matto, sei fuori… sei 

fuori di melone”. É possibile farlo però da qualche parte è anche difficile perché è facile 

cadere dentro il “adesso ti dimostro che stai sbagliando”. Ecco io mi sono reso conto che in 

quella situazione l’insegnamento che ho tratto è stato proprio quello dello stargli accanto, 

concentrati sugli obiettivi che avete costruito insieme, che abbiamo costruito insieme; il  resto 

è contorno, non spetta a me entrare nei suoi deliri e fargli la psicoterapia perché non è il mio 

lavoro, perché non sono in grado. E perché se io provo a farlo senza avere gli strumenti, 

quasi sicuramente faccio dei danni. 

Lubna: parlando di strumenti (ride)… 

Intervistato: la chitarra è uno che mi piace particolarmente (ride). 

Lubna: vabbè adesso siamo un po’ più complicati rispetto alla chitarra (ride). Mi hai detto più 

volte che non hai gli strumenti per un po’ gestire una persona in queste circostanze diciamo, 

quindi la mia domanda era se utilizzi degli strumenti specifici del contesto psichiatrico?  

Intervistato: allora un momento.  Io non credo… allora nel senso non è che ho detto che 

non ho gli strumenti per gestire una persona che ha un disagio psichico perché dipende dalla 

situazione. Allora posso dirti che ci possono essere delle situazioni nelle quali la condizione 

della persona è tale da sì mettermi in una situazione dove quello che io posso offrire a 

questa persona in quel momento non è sufficiente per esserle utile. Faccio questa 

puntualizzazione proprio perché c'è situazione e situazione. Non è che quando c'è una 

persona che poi magari si viene a sapere è una persona psichiatrica automaticamente gli 

strumenti che ho a disposizione non sono utili. A volte però anche è proprio così, che la sua 

condizione è tale da non rendermi possibile fare granché. 

Lubna: sì la mia domanda era piuttosto strumenti di tipo “fisico”, nel senso se nel tuo lavoro 

usi questi strumenti che vengono dal mondo psichiatrico? 

Intervistato: vuoi farmi degli esempi? 

Lubna: ti ho fatto vedere questo strumento che si chiama il VADO, ecco ad esempio in cui ci 

sono delle schede diverse e c'è anche una teoria di questo tipo. Hai già utilizzato qualcosa?  
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Intervistato: allora posso dirti che leggendo i vari punti, il materiale di questo strumento, ci 

sono degli aspetti che mi ritornano, che per me hanno particolarmente senso; degli altri mi 

sembrano veramente molto specialistici.  Proprio magari anche di un contesto dove si parla 

di una degenza lunga o di un collocamento lungo. Faccio per dire può essere nell’ordine dei 

mesi. Insomma dove c'è anche un tempo per fare delle valutazioni o delle analisi della 

persona, cosa che qua non facciamo. Noi possiamo farci un'idea sulla base per esempio di 

tutta la serie di incontri dove piano piano, a furia di incontrare la persona si delineano delle 

cose che possono attirare l'attenzione, dire “questo aspetto però mi sembra un po' 

particolare”. Qua invece ci sono dei veri e propri… mi sembra di chiamarle quasi come… 

griglie di osservazione che non ci sono proprio per la natura del Servizio.  

Lubna: avendo avuto esperienza con questo tipo di utenza, hai pensato di cercare qualche 

strumento dal mondo psichiatrico prima, per un po' consolidare le tue competenze già 

esistenti oppure non hai mai pensato? 

Intervistato: è qualcosa che con un po’ la formazione dell’assistente sociale ma anche con 

quella che sto facendo adesso, il fatto di avere almeno un'idea di che cosa significa il mondo 

delle nevrosi e quello delle psicosi, i disturbi di personalità, i disturbi dell'umore, aspetti in 

questo tipo e magari ecco, anche il fatto che ci sono persone che possono assumere dei 

farmaci di un certo tipo che hanno degli effetti. Per cui il fatto di leggere questi effetti in 

maniera… se prendi un narcolettico probabilmente non è che fai i salti mortali, ma magari ti 

poni in una certa maniera… mi consente di leggere la situazione in maniera diversa, dò un 

senso al perché vedo la persona in questa maniera. Ciò nonostante la scelta è proprio quella 

di dire “vabbè la persona è lì un po’ in maniera che potrei definire forse come poco reattiva, 

un po' apatica, un po' zombie. Va bene, ok, in questa sua condizione cos'è che possiamo 

fare insieme? Più che altro questo, forse è proprio davvero un po' il fatto di accettare l'altro 

così com’è in quel momento, ponendo dei limiti però. Nel senso che se uno si mette di 

insultarti o a menare le mani non è che dici “ma si, ti accetto così come sei”! Poni anche dei 

limiti. “Adesso…” per esempio “…vedo che questa cosa le sta proprio provocando una 

reazione forte però per favore cerchiamo di mantenere dei toni adeguati, altrimenti non 

possiamo lavorare insieme”. Infatti di per sé pensiamo per esempio alla lucidità; ci sono delle 

persone che oggi sembrano lucide ed attive, in altri momenti no. Si può mettere in conto il 

fatto che magari ecco oggi è una giornata che va così; ci rivediamo la prossima volta quando 

magari la persona è più in forma.  

Lubna: allora mi hai detto prima che ci sono delle parti del VADO in cui ti sei ritrovato come 

assistente sociale, secondo te queste parti, e non per forza tutto lo strumento, potrebbero 

essere utili allo svolgimento di un colloquio con queste persone? 

Intervistato: sì sicuramente, nel senso che questo VADO, io penso che sia stato messo 

insieme prendendo spunto da diverse cose, no? Adesso guarda per esempio: qua 

innanzitutto parlano di paziente e noi non parliamo di “pazienti”. Noi non abbiamo pazienti; le 

persone che riceviamo gli chiamiamo “utenti”. I counsellor li chiamano “clienti”. Qua invece 

parlano di “pazienti”, dunque già il contesto nel quale avvengono questi incontri mi fa 

pensare a un contesto di clinica o di struttura, ma non di servizio sociale. C'è già una 

differenza di contesto che è veramente molto importante. Qua si parla di, per esempio, 

attribuzione al paziente di un punteggio di funzionamento globale, di livelli di gravità dei 
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comportamenti disturbanti aggressivi. Ecco sono degli aspetti secondo me molto specialistici 

questi. A noi interessa forse di più la parte relativa alla cooperatività, alla maniera di tessere 

delle relazioni a livello sociale che possano essere funzionali, utili, viabili per quello che ci 

riguarda, che ci compete, e che fa parte del nostro campo di applicazione, nel senso che 

come assistenti sociali non andiamo tendenzialmente a misurare se lui è adeguato nella sua 

relazione di coppia o con i propri amici perché… come facciamo? Non è il nostro ambito. 

Però ecco possiamo per esempio, nella misura in cui si vede che è una persona che ha o ha 

avuto in passato delle modalità magari aggressive nei confronti dell'assistenza, adoperarci 

per fare da ponte, da tramite, e cercare veramente di far capire ad ambo le parti come sono 

le reciproche rappresentazioni  e si cerca di costruire veramente una base comune, una 

piattaforma sulla quale è possibile trovare un incontro e al contempo mandare avanti tutta 

quella che è la macchina amministrativa per garantire per quanto possibile la continuità per 

esempio del sostentamento.  

Lubna: è una cosa che non c'è nelle domande, però ecco mi ricordo il mio interesse iniziale 

nel VADO, il fatto che credo nella parte sulla valutazione del funzionamento ci sono un po' di 

domande, come se fosse un’intervista con la persona. Non so magari la divisione delle aree 

di vita della persona potrebbe essere utile al colloquio per esplorare un po' più in dettaglio 

alcune di queste aree nel caso diciamo se vorrebbe andare avanti con un percorso AUP per 

la persona, non so se hai avuto modo di guardare, cosa ne pensi? 

Intervistato: con aree intendi per esempio la famiglia?  Ma questo mi viene da dire che le 

aree sono anche un aspetto che secondo me, in chiave sistemica il fatto di per esempio 

prolungare una AUP per una mamma che ha dei figli a casa che cosa vuol dire? C'è un 

papà? Si, c'è? Il papà lavora? No non lavora. Eh, ha qualche problema di alcol, com’è 

lasciare i bambini a quest'uomo? Ma sì, funziona è che insomma avrebbe voglia di uscire un 

po' di più anche lui e adesso il fatto che la moglie vuole prolungare di altri sei mesi… 

insomma, non l'ha presa molto bene. Caspita, sì è importante vedere chi sta intorno.  Quello 

indubbiamente ha senso. Adesso ti ho raccontato questa storiella è così come ho 

interpretato io questa tua domanda ecco. 

Lubna: sì ok ultima domanda, se non utilizzi nessuno strumento. In realtà mi hai detto che in 

parte lo fai ogni tanto, cercando un po’ di capire, di leggere per avere informazioni sulle 

malattie o sul tipo di farmaci. Però diciamo… una via di mezzo perché la tua risposta era un 

po' metà e metà. Ecco nel futuro saresti disposto a utilizzare uno strumento del contesto 

psichiatrico più concreto diciamo? Quale potrebbero essere le potenzialità e le criticità di 

questo tipo di strumenti?  

Intervistato: questa è una domanda veramente molto difficile proprio perché, ripeto il fatto di 

non volere per scelta in questo momento incasellare una persona in una diagnosi che non 

vuol dire negare o squalificare il lavoro degli psicologi e degli psichiatri. Assolutamente no. 

Come negare la necessità da parte di alcune persone di dover per esempio avere una 

terapia farmacologica a fronte alla propria condizione. Mi viene da dire che forse mi sono 

chiamato fuori da questa cosa nel senso di dire, lo strumento più grande che io posso 

mettere disposizione sono io. Io però da solo non basto, nel senso che non è che con il mio 

buon senso o meglio non è sufficiente usare il mio buon senso come bussola per muovermi 

in mezzo a questo mare in tempesta che sono le persone con le storie e le situazioni che 
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portano. Allora ho il dovere di ampliare sempre maggiormente i miei orizzonti per cercare 

anche di costruire delle lenti professionali che mi consentano di essere utile alla persona, ma 

nel modo che mi compete. Allora lancerei a te in realtà la domanda del… adesso ti sei fatta 

un’idea del nostro Servizio, di quello che accade all'interno, quali sono potenzialmente le 

persone che possono venire. Secondo te potrebbe essere utile avere magari più che il 

VADO proprio come VADO ma una sorta di VADO adattato al servizio sociale?  

Lubna: secondo me sì 

Intervistato: ok secondo te sì. Per quale ragione? 

Lubna: chi sta intervistando chi (ride)? 

Intervistato: no beh, è importante! 

Lubna: ecco io… sta alla base di questo lavoro di tesi il fatto che nonostante che non ho 

nessuna intenzione di incasellare queste persone o etichettarle in una diagnosi, però ecco 

un po’ anch'io facendo questi 4 o 5 mesi di esperienza qua e un’altra esperienza nello scorso 

stage non posso negare che ci siano degli aspetti particolari di questa utenza, di cui la 

persona dovrebbe comunque tenere conto. Ad esempio c'era come hai detto tu, nel senso 

se una persona mi viene totalmente fuori dalla realtà non posso dirle guarda che “tu sei 

matto”. Guarda che tutta questa cosa non è reale, svegliati” perché forse potrebbe anche 

avere una reazione violenta nei miei confronti, una cosa che è già successa in un altro stage. 

Quindi secondo me… certo che abbiamo noi abbastanza strumenti come assistenti sociali, 

ad esempio: l’ascolto attivo, l’auto-osservazione, l'osservazione il pensare prima di parlare a 

tutte queste cose, ma anche come counsellor sai tutti i modi barriera, la meta-

comunicazione. Però ecco una cosa in più credo potrebbe essere molto utile per andare 

anche più avanti con questa utenza e per mantenere la relazione con loro, in quanto credo 

che sono il tipo di utenza più difficile con cui si può mantenere una relazione, perché è 

possibile che tutto quello che fai in mesi si rompe in un secondo, una cosa che ho già 

sperimentato nell'altro stage. 

Intervistato: ma è interessante quello che dici; a me viene da dirti che sono assolutamente 

aperto a sperimentare uno strumento più specifico. Non so ancora cosa potrebbe essere. 

Sono aperto, cioè sarei curioso nel senso di vedere che cosa può portare. In questo 

momento non intravvedo le potenzialità, non perché penso a priori che non sia utile ma 

perché sono dentro ad un altro discorso. Però voglio dirti questo, che proprio venerdì 

pomeriggio (a scuola) ho avuto un incontro con uno psichiatra che ci ha parlato della 

farmacologia e lui si è raccomandato molto di una cosa: di fare molta attenzione alle alleanze 

che tanti clienti, utenti, pazienti, chiamiamoli come vogliamo, possono cercare di intessere 

con… li eravamo in veste di futuri counsellor, però può accadere benissimo anche in veste di 

assistenti sociali, dunque attenzione a non sposare queste alleanze perché si possono fare 

veramente dei grossi danni, nel senso che il percorso terapeutico che sta facendo una 

persona è un discorso sul quale effettivamente anche a mio avviso non abbiamo le 

competenze né per sovrapporci né per anche andare a dire “ma secondo me il dosaggio di 

questo farmaco non va tanto bene”. Insomma possiamo avere dei dubbi; se la relazione con 

il medico che si occupa di queste cose è buona, magari possiamo anche provare a parlare di 
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queste cose” guardi, mi ha molto colpito, ieri è stato qui quel tale, che ho visto in questa 

maniera, insomma sono un po' preoccupato, non l'ho mai visto così.” Po i il medico può dire 

“sì effettivamente stiamo provando un farmaco nuovo, ecco magari mi faccia sapere se va 

meglio le prossime volte, oppure oh cavolo strano non vorrei che abbia preso quattro 

pastiglie” invento adesso, no, ecco. Però è anche necessario veramente dire: il medico fa il 

medico e l'assistente sociale fa l'assistente sociale. Attenzione perché poi si possono fare 

anche dei danni. Lui diceva questa cosa in relazione al fatto che ci sono delle terapie che 

hanno effetto solamente quando i farmaci vengono presi per un determinato tempo e 

regolarmente. Sospendere questi farmaci è pericoloso perché poi per re-ottenere l'effetto 

desiderato, ammesso e non concesso che sia ancora possibile, ci può volere veramente 

tanto tempo.  Per cui anche se le intenzioni magari sono buone, sai, il fatto di entrare proprio 

in una terapia è qualche cosa che non è il nostro lavoro fare. A meno che vedi la persona 

che manifesta una difficoltà e ne succedono di tutti i colori e dici “guarda succede sta cosa, 

guarda per favore qua c'è qualcosa che non quadra”, nel senso, ecco… però c'è sempre 

modo e modo di dire le cose. Allora forse il fatto di utilizzare il VADO come operatore, però 

con alle spalle magari uno psichiatra dietro è un conto. Qua non abbiamo uno psichiatra al le 

spalle che può aiutarci anche a leggere determinati comportamenti o ci può anche spiegare il 

perché sta succedendo una determinata cosa e allora ci consente di costruire un senso, “ma 

no ma non vedi che sta male! Sospendi subito queste cose, ma siamo matti. Adesso lo 

chiamo io il tuo psichiatra”. No, occhio… cioè insomma… ok? Se invece succede la stessa 

cosa e tu hai la possibilità di parlarne con il tuo capo che fa lo psichiatra, dici “guarda che 

succede sta roba qua”. “Tranquillo è normale; succede così così. Poi adesso monitoriamo. 

Se nel giro di una settimana o una settimana e mezza non cambia rivediamo la terapia”. 

Però in ogni caso è una roba che spetta a lui fare, non a noi. Però sì sarei davvero curioso di 

vedere come e in che modo si potrebbe adattare questa cosa perché ripeto ci sono già delle 

cose che fanno parte secondo me delle nostre valutazioni o del nostro lavoro, che hanno 

particolarmente senso. Noi però siamo se vogliamo in una realtà più… che può essere 

anche più saltuaria nel, senso che non abbiamo queste prese a carico, mi viene da dire. 

Almeno io non ho delle prese carico ma degli accompagnamenti. Per me è importante fare 

questa differenza perché ci sono aspetti di delega, aspetti di … qua il mio paziente che devo 

badare io a lui perché non è nella condizione di poterlo fare da solo. Qua l'obiettivo ultimo di 

fare in modo che chi viene qua non ci venga più, non perché trova la porta chiusa, ma 

perché acquisisce gli strumenti per farcela da solo. 

Lubna: abbiamo finito, grazie mille! 

Intervistato: ma figurati Lubna!  

 

Allegato 3: Intervista 2 con le assistenti sociali del Servizio di consulenza della Fondazione 

Sirio 

Lubna: mi potresti presentare un po’ il tuo percorso formativo e lavorativo?  

Intervistata: dopo le scuole dell'obbligo ho fatto la Scuola cantonale di commercio a 

Bellinzona. Dopo di che, ho fatto un anno di università. Ho subito capito che non è la mia 
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strada; per cui ho scelto di fare la Supsi, indirizzo lavoro sociale e, all’ultimo anno, mi sono 

poi specializzata nel servizio sociale. Mi sono laureata nel 2014. Nel 2014, l'ultimo stage, 

quindi quello che stai facendo tu adesso, l'ho fatto al foyer Nikaypa che è un foyer sempre 

dalla Fondazione Sirio. Ho lavorato lì praticamente dal 2014 fino al 2019, poi la mia 

esperienza è terminata lì perché sono diventata mamma. Dopo il mio congedo maternità non 

sono più rientrata al Nikaypa ma sono entrata qua nel Servizio. Quindi lavoro qua dal primo 

settembre del 2019. 

Lubna: nel foyer hai lavorato come assistente sociale? 

Intervistata: lì ho lavorato come educatrice. Il ruolo dell’assistente sociale l'ho scoperto 

cinque anni dopo essere formata! Qua, oltre ad essere un’assistente sociale, ho il ruolo di 

coordinatrice del Servizio.  

Lubna: quali sono gli obiettivi e gli scopi di questo Servizio? 

Intervistata: allora il Servizio sociale è un servizio che si rivolge a persone adulte, quindi  dai 

diciotto anni in poi, diciamo che rientrano nella categoria del disagio psichico. Cosa significa 

questo? O hanno una rendita AI causata da un danno di salute di tipo psichico; hanno 

magari una richiesta in corso che va in questa direzione, oppure che non hanno alcun 

contatto con l’AI perché poi magari non c'è ancora stato ma c’è comunque un disagio di 

fondo, magari non c’è ancora diagnosi, ma c’è un disagio relazionale o sociale.  

Lubna: quali professionisti operano in questo Servizio?  

Intervistata: allora siamo solamente tre assistenti sociali, quindi la formazione richiesta è 

quella di assistente sociale. Siamo tre assistenti sociali che si occupano di rispondere alle 

molteplici richieste portate dall’utenza che si rivolge al Servizio. Per cui la persona può 

arrivare e chiedere un sostegno per quanto riguarda la riattivazione del progetto 

professionale, e quindi vuole re-inserirsi nel mondo del lavoro. Può venire qua a chiedere un 

sostegno socio-amministrativo. Per cui può essere che ci occupiamo solo di quello, ad 

esempio compilare la dichiarazione delle imposte, compilare un formulario AI, ecc. Quindi 

possono essere anche degli atti puntuali, possono essere ad esempio anche dei progetti 

abitativi, se una persona ha bisogno di un percorso di accompagnamento per la struttura 

abitativa. 

Lubna: ho visto sotto che c'è un caffè;  è legato a voi o è una cosa separata? 

Intervista: intendi l’osteria? L’osteria L’undici fa parte della Fondazione Sirio, fa parte però 

dei laboratori. Giusto per spiegarti lo stabile che vedi, nel piano sotto c’è l’osteria; al di là di 

questo stabile c'è un altro stabile piccolo e noi praticamente ci dividiamo così: allora l'altro 

stabile e il piano di sotto fanno parte dei laboratori. Per cui sì questo è vero e proprio 

ristorante all'interno del quale lavorano persone che hanno delle difficoltà di tipo psichico, 

quindi stanno lì allenando per entrare nel mondo del lavoro. C’è quel laboratorio lì che 

comprende altri settori. In questo piano lavoriamo noi quindi il Servizio sociale al primo 

piano, anche se poi condividiamo alcuni locali che fanno parte dei laboratori. Qua dietro c’è 
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la lavanderia, lì c'è una cucina che i ragazzi dell’osteria utilizzano per cucinare. Invece nel 

piano di sopra c'è la parte amministrativa.  

Lubna: forse un po' hai risposto già: quali prestazioni offrite? Che tipo di accompagnamento 

offrite all'utenza? 

Intervistata: è molto individualizzato, nel senso che potrebbe arrivare una persona che 

appunto non sta più bene a casa e magari ha bisogno di una sistemazione alternativa al 

proprio domicilio. Quindi magari noi ci occupiamo di cercare di rispondere alla sua richiesta 

attivando i vari servizi che poi sostengono la persona a ottenere quello che desidera. Quello 

poi in assoluto magari finisce lì perché una volta agganciata ai vari servizi o enti o strutture, 

dopo la persona non si fa più sentire. Possono essere invece delle vere e proprie attività di 

accompagnamento nelle quali magari sì ci occupiamo della persona a livello abitativo o a 

livello professionale ma poi ci siamo anche durante il percorso, quindi magari organizzando 

degli incontri di rete dove cerchiamo di raggruppare i professionisti, collaborare con gli altri 

professionisti. Si segue la persona lungo il percorso e magari il servizio o l’assistente sociale 

rimane come riferimento. Nel caso di bisogno la persona sa che si può rivolgere. Dipende un 

po’, c’è che invece arriva magari… ecco una novità di questi ultimi anni è la compilazione 

delle imposte, quindi la persona arriva solo per quello. Prima ho omesso che però noi 

offriamo il nostro Servizio sia agli utenti che hanno una diagnosi di un disagio psichico 

oppure semplicemente disagio sociale, ma anche ai loro familiari. Per cui anche il papà o la 

mamma in difficoltà perché magari non sanno gestire il figlio possono rivolgersi a noi. 

Lubna: il tipo di utenza anche questo me l'hai già spiegato! Allora da qua iniziamo con la 

parte difficile! Quale significato dai al concetto del disagio psichico? 

Intervistata: allora il concetto del disagio psichico, secondo me… ci devo pensare un attimo! 

Lubna: tranquilla! 

Intervistata: io ho fatto per esempio il presupposto che tanto dipende anche dal contesto in 

cui una persona è cresciuta, dai mezzi e dagli strumenti che ha avuto magari nel corso del la 

vita. Penso che determinate persone magari si trovano a vivere… cioè il disagio psichico è 

quello che divide noi, le persone comuni e le persone che hanno un disagio psichico; è una 

linea veramente molto sottile, nel senso che da un momento all'altro tutti ci possiamo trovare 

dall’altra parte. Per cui io penso che determinati eventi della vita portano poi delle persone o 

ad arrivare a soffrire e quindi vivono delle situazioni o dei momenti di disagio che sono fini 

che si concludono in quel momento e poi passano, come anche ci possono essere magari 

delle patologie che magari una persona non per forza deve avere vissuto dei momenti 

traumatici ma a un certo momento della vita insorgono. Quindi probabilmente ci sono anche 

dei motivi che sono legati più al nostro funzionamento celebrale piuttosto che… essendo la 

psichiatria comunque una parte della medicina sulla quale se vogliamo ci sono ancora pochi 

studi in questo senso. Se pensiamo agli studi di psichiatria forse adesso sono passati 50 o 

60 anni, non è che si sa tanto di questo campo. È anche difficile poi poter spiegare in effetti 

di che cosa si tratta; per quello si parla di disagio psichico, cioè un mondo talmente 

complesso che quante volte mi chiedo: probabilmente anche io soffro un po’ di un disagio 

psichico; ne soffriamo un po’ tutti (ride)! 
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Intervistata 2: ci sono solo quelle patologie ecco che vengono diagnosticate, in cui vi è una 

componente genetica, familiare e socio ambientale. Però ci sono delle volte in cui una 

persona ha le proprie modalità relazionali, difficoltà, cose che ci mettono in difficoltà. 

Intervistata: è una domanda di per sé molto difficile, ma si può rispondere in vari modi. 

Lubna: nella tua pratica professionale che strumenti usi?  

Intervistata: noi come Servizio sociale penso che uno degli strumenti principali che 

utilizziamo è il colloquio, nel senso che dopo una prima presa di contatto, quindi la parte 

della segnalazione, avviene proprio un primo colloquio nel quale solitamente l’obiettivo è 

quello di andare a esplorare diverse aree. Quindi anche se una richiesta è semplicemente 

“vorrei trovare un’occupazione”, quindi vorrei attivare il laboratorio protetto, solitamente con il 

primo colloquio si cerca sempre di esplorare più aree possibili; questo non perché ci 

vogliamo fare gli affari della persona che abbiamo davanti ma proprio perché il fatto di 

conoscere più profondamente la situazione ci permette anche di poter sostenerla  al meglio 

perché poi da cosa nasce cosa. Magari una persona si presenta dicendo “voglio trovare un 

lavoro” e poi alla fine la si sostiene per altro. Quindi sì vabbè il primo strumento è il colloquio. 

Pensando ad altri strumenti… 

Intervistata 2: la visita domiciliare può capitare. Non sono state tante ma se necessario 

possiamo andare a casa dell’utente.  

Intervistata: ad esempio una signora con un disagio psichico con sedia a rotelle, qua 

abbiamo le scale e quindi ovviamente è meglio se andiamo noi. 

Intervistata 2: Ma se anche una persona dovesse avere delle difficoltà di venire qua per la 

prima volta e magari con la rete e con familiari si decide che magari si faranno la prima volta 

a casa potremo anche essere disponibili per farlo. É vero però che questo non capita 

spessissimo. 

Intervistata: Un altro strumento è assolutamente il lavoro di rete, nel senso che per noi è 

molto importante già al primo colloquio capire quali altri professionisti ruotano attorno alla 

rete. Lo strumento principale è sicuramente l'utente, una persona che arriva e quindi c’è lei 

ancora prima del colloquio. Noi, o mi viene da dire io spesso quando mi si chiede sostegno 

magari nell'attivazione di un progetto educativo o lavorativo o comunque sia la richiesta, 

spesso dico posso chiamare e fare ma se non c'è una motivazione e una volontà dell'utente 

per aderire a un progetto, se lui stesso a non crederci è difficile poi andare nella direzione 

che noi vogliamo.  

Intervistata 2: ci sono anche le consulenze. Spesso una persona porta una determinata 

cosa, le si fa una consulenza su varie aree. Comunque qua noi facciamo tanti colloqui, ma 

sono diversi tipi di colloqui: ci sono dei colloqui di sostegno, motivazionali. A volte sono dei 

colloqui molto di consulenza sulle assicurazioni sociali. La persona non viene qua sapendo 

che c'è l’USSI, sapendo che c'è la prestazione complementare, sapendo che ha il diritto a 

quest'altra cosa. Sta a noi, conoscendo bene la situazione di una determinata persona: ha 
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figli, ok. Ma gli AFI/API sono stati attivati? Il sussidio di cassa malati? Sta a noi chiedere, 

capire, esplorare e vedere cosa si può attivare e cosa no. Sono tante tipologie di colloquio.  

Lubna: utilizzate spesso lo strumento del colloquio? Per quali motivi? 

Intervistata: noi abbiamo uno strumento17, non so se ti serve, il primo colloquio è un 

colloquio di progettazione. Nello strumento ci sono praticamente tutte le varie aree che noi 

esploriamo. C’è una prima parte relativa a chi è stato l’inviante, qual è la prima richiesta 

dell’inviante, la richiesta dei partecipanti. Poi come vedi ci sono le varie aree che… cioè ti 

dirò io non lo utilizzo molto perché io invece tendo molto di più ad andare di pancia. Però 

fondamentalmente sarebbe bene tener conto di tutte queste informazioni. Questo ti permette 

di uscire dal colloquio che hai toccato tutti questi aspetti che sono fondamentali, quindi le 

relazioni familiari, la situazione abitativa, la situazione professionale. Da una parte ci sono le 

competenze e le risorse e dall'altra quello che si vorrebbe ottenere. 

Intervistata 2: solitamente scriviamo nell’ultima colonna quello che è stato fatto, esempio 

tutto il  percorso formativo-professionale, cosa ha già fatto cosa ha interrotto e di là scriviamo 

un po’ il proseguo: quali sono le intenzioni e i desideri, cosa si può fare.  

Intervistata: C'è sempre in fondo poi una lettura condivisa della situazione, nel senso che 

poi alla fine del colloquio di solito si esce sempre dal primo colloquio con degli accordi: 

“come ci rimaniamo, come ci vediamo la prossima volta, cosa devi fare tu utente che sei 

venuto al Servizio, cosa invece faccio io per te”. Ci sono delle proposte previste per un altro 

colloquio che poi entrerò più nello specifico; il colloquio a seguire poi andrà nello specifico 

rispetto alle competenze da acquisire. Quindi io nel seguente colloquio vado ad interessarmi 

ad esempio nell’area familiare, se vivono dei problemi. 

Intervistata 2: dopo però non lo usiamo in modo schematico. Io ad esempio lo tengo lì 

bianco, parlo e man mano che escono le cose dove vanno scritte vanno scritte. Se un'area 

non è scritta non muore nessuno; semplicemente è abbastanza comodo perché hai tutte le 

aree e man mano che ti spiega le cose le scrivi. Le cose così importanti che ti danno 

comunque è sempre la situazione professionale perché spesso e volentieri ci richiedono di 

attivare dei progetti di inserimento. L'aspetto assicurativo se c’è una domanda in corso, se 

c’è l’AI, se non ce l’ha, se c’è l’assistenza, ecc.  

Lubna: prima di fare un colloquio ci sono degli aspetti di preparazione al colloquio? Quali 

sono? 

Intervistata: allora qua è una domanda interessante secondo me perché ci sono alcuni 

aspetti che dobbiamo conoscere perché a livello procedurale l’ufficio che ci sovvenziona ci 

dice “dovete avere questi dati di questa persona per poterla accedere”. Per cui io devo 

sapere il suo numero AVS, il suo nome e cognome, dove abita, ecc., sono informazioni molto 

legate ai dati personali. 

Lubna: questo prima di… cioè nel senso al telefono, tipo se si fa un appuntamento prendete 

tutti questi dati? 

 
17 Tutti gli strumenti menzionati saranno allegati al lavoro finale. 
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Intervistata: esatto, solitamente a prima presa di contatto quando avviene la segnalazione 

prima di fissare un appuntamento o nel mentre si raccolgono questi dati, così la persona 

viene inserita nel sistema. 

Intervistata 2: quando chiamano che ci segnalano… la segnalazione è sempre telefonica 

ma a volte per email, ma più telefonica ed è o auto-segnalazione o da qualche ente, cioè i 

professionisti ci segnalano. Inseriamo queste informazioni in una scheda telefonica: data 

della chiamata, i dati di cui parlava la collega, e poi una breve descrizione. La preparazione 

al colloquio deve essere questa scheda qua, nel senso che a noi ci basta sapere 

semplicemente il motivo del colloquio a grandi linee. Anche se poi ci dicono altro e quello 

che viene fatto è tutt'altro non fa niente, ma è giusto una prima idea di cosa si tratta. 

Intervistata: poi se mi chiedi invece rispetto, adesso non lo so, alla diagnosi o ad aspetti un 

po’ più dal lato psichico, non è necessario per noi. 

Lubna: e riguardo lo spazio e il tempo; adesso vedo che avete degli uffici separarti. Visto 

che lavoro in un posto dove un po’ l'ufficio è condiviso da due assistenti sociali e una 

segretaria, quindi come vedete questa cosa? Il fatto che comunque potete… non so se 

svolgete il colloquio qua o in un altro posto. 

Intervistata: ognuno utilizza il proprio ufficio per fare i colloqui. Solitamente questo che è un 

po’ più grande dagli altri, magari se facciamo incontri di rete ovviamente viene condiviso. In 

caso ci siano sette o otto persone andiamo su in sala riunioni.  

Lubna: e i tempi? 

Intervistata: prevediamo sempre un'oretta per un colloquio. Poi è anche vero che non siamo 

fiscali con questo, nel senso che se la persona arriva e invece di un’ora ce metti due fa 

niente non è un problema. Ovvio però se ho un colloquio dietro l’altro devo organizzarmi. 

Ecco non abbiamo delle regole legate alle tempistiche.  

Intervistata 2: solitamente gli utenti che magari ci possono impiegare più tempo per la 

consulenza lo sappiamo, io proprio mi marco già dalle 10.00 alle 11:30 ad esempio, sapendo 

che se voglio posso arrivare a mezzo giorno. Allora non è la prassi ma io sono stata qua un 

lunedì mattina dalle 11.00 fino alle 12.30, ho fatto veloce la pausa e ho mangiato in terrazza 

con il mio utente. Poi abbiamo continuato fino alle 14.30. Era un’eccezione perché c’erano 

tantissime cose da fare. Erano tante tante cose socio amministrative e ci siamo presi quelle 

ore lì ed è andata così. Solitamente facciamo un'ora o un'ora e mezzo. 

Lubna: secondo te ci sono delle fasi che costituiscono un colloquio? Quali sono? 

Intervistata: allora c’è sicuramente una prima fase di accoglienza; quella è secondo me 

fondamentale, nel senso che non esiste un colloquio senza accoglienza secondo me, quello 

indubbiamente. Dopodiché quello che di solito io faccio è definire l'obiettivo del colloquio. Per 

cui si definisce che cosa si tratterà ecco “buongiorno, oggi siamo qua per questo motivo”. Poi 

si entra in merito alla situazione; per cui c'è un'altra fase dopo l’accoglienza in cui si entra in 

merito. Dopodiché alla fine a me piace sempre, questa è una cosa che ho imparato a scuola 

e che mi è tornata poi utile, ridefinire quello che è stato detto in colloquio proprio per evitare 
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che poi la persona non capisca. Quindi ripeti di accordi e tutto quello che è avvenuto a grandi 

linee.  

Intervistata 2: chiediamo sempre se ci sono delle domande.  

Intervistata: invitiamo la persona a richiamare qualora ci sono delle cose non chiare, come 

anche io personalmente durante il colloquio un'altra cosa che utilizzo spesso è quello di 

legittimare l'altra persona a fermarmi se dico qualcosa che non le torna, se dico qualcosa 

inopportuna.  

Intervistata 2: comunque sì è a fasi: l'accoglienza, la collega dice che entra in merito a 

quello che è l'obiettivo. Io dico quello che so, quello che mi è stato detto e poi lascio lo 

spazio a alla persona per portare la sua.  

Intervistata: poi laddove magari ci sono dei colloqui che hanno dei contenuti importanti e 

quindi magari dei cambiamenti a livello di progetto quello che si fa sempre: si informa 

l’utente, si chiede il consenso all’utente di poter informare la rete di quello che è sta to deciso  

durante il colloquio. Proprio nel primo colloquio un'altra scheda che noi utilizziamo è 

l’autorizzazione a dare e a ricevere le informazioni. Facciamo firmare all'utente, dove proprio 

l’utente che vabbè…noi diciamo che lui scegli chi includere e chi no. É anche vero che sono 

un po’ anche obbligati a inserire lo psichiatra e il curatore se c’è. Però possono ad esempio 

scegliere di includere i familiari o meno.  

Lubna: riguardo agli utenti, mi avete detto che firmano un’autorizzazione. Diciamo a livello di 

disagio psichico comunque è un disagio lieve-medio oppure potrebbe essere anche grave?  

Intervistata2: le persone di cui ci occupiamo noi non sono sicuramente in un episodio acuto. 

Altrimenti non si valuterebbe un percorso di questo tipo. É vero che ci capita che a volte ci 

arrivasse qualcuno senza appuntamento e noi comunque lo accogliamo, ma è una 

situazione di salute tale da non permettere alcun tipo di inserimento. Magari sono persone 

che hanno deliri, però noi gli accogliamo un paio di volte, ma dobbiamo informare il curatore 

di questa persona. Poi la cosa svanisce perché non è che tornano, o forse tornano per 

un’altra cosa. Però ecco devi calcolare che le persone che seguiamo noi anche per il fatto 

che firmano, se firmano perché possono, altrimenti avrebbero diritti limitati per la curatela. In 

questi casi il curatore generale firma tutti i documenti che sono da firmare. 

Intervistata:  sì è vero che non si può definire secondo me lieve-medio. Magari io seguo una 

persona che ha una determinata patologia che può essere magari schizofrenia, però sta 

vivendo un momento della vita in cui è compensato, per cui assume veramente una terapia, 

sta bene, è collaborativo. Per cui riesco a fare veramente un discorso alla pari con questa 

persona; magari la stessa persona il mese dopo è ricoverata e torna dal ricovero dove 

magari visibilmente proprio fa fatica, quindi anche un po’ alternato. Il disagio psichico è molto 

altalenante, ti coglie di sorpresa, non sai mai cosa ti aspetta. Ecco è quella la sfida; 

Intervistata 2: è vero che nel momento in cui è condiviso un progetto così non sono in una 

fase acuta. Però è già capitato; una volta una ragazza ha proprio scompensato davanti a me. 

Ovviamente non è che si manda avanti il progetto se queste persone non stanno bene. Si 



 

 

L’incontro con il disagio psichico 

68/85 
 

contatta il medico di riferimento, si valuta cosa è successo, però finché vanno avanti i 

progetti è perché sono in una fase compensata. 

Lubna: secondo voi ci sono degli aspetti specifici che riguardano un primo colloquio? quali 

sono? 

Intervistata: sicuramente la conoscenza della rete di riferimento. Altri aspetti specifici… 

Intervistata 2: per me il primo colloquio è un primo colloquio in tutti i sensi, nel senso io non 

faccio niente in più in un primo colloquio oltre che conoscere la persona, ma non inizio mai a 

compilare la scheda di segnalazione. Per me il primo colloquio che dura sempre un’oretta è 

proprio di conoscenza, di metterlo a suo agio, è proprio dedicato solo a quello. Per il resto 

fisso un colloquio piuttosto la settimana dopo per andare nello specifico, per anche chiedere 

cose un po’ più… nel senso si aspetta di andare avanti con la relazione. Non è che nel primo 

colloquio devi renderlo pesante facendo una sorta di interrogatorio. Come ci può capitare 

anche in un primo colloquio magari alcune delle informazioni che dobbiamo avere non le 

recuperiamo tutte; se le recuperiamo dopo è perché la presa in carico continua. Magari 

anche solo una sorta di presentazione di quello che facciamo e non si vanno ancora nello 

specifico. 

Intervistata: esatto e la presentazione del Servizio. 

Intervistata 2: del Servizio e della Fondazione perché comunque spighiamo che abbiamo 

queste strutture lavorative, abitative, che noi siamo un Servizio di consulenza sociale della 

Fondazione, una presentazione del Servizio a grandi linee.   

Lubna: secondo voi ci sono delle specificità che riguardano il colloquio nell'ambito del 

disagio psichico?  

Intervistata: il colloquio nell’ambito del disagio psichico a mio parere non può essere un 

colloquio preparato anticipatamente con determinati punti, quindi non puoi avere la pretesa 

di uscire da quel colloquio che hai ricevuto la risposta alle cose che ti aspettavi, nel senso 

ovviamente uno si aspetta di fare un colloquio… ci vengono determinate preoccupazioni 

perché probabilmente nel colloquio di prima gli accordi sono stati rimandati al prossimo 

colloquio. Tante volte questi accordi magari pattuiti prima vanno a cadere perché magari si 

presenta una persona che in quel momento ha la testa da un’altra parte e quindi ci si 

concentra su altro. Non dico che succede spesso questo però può succedere. È qua che 

dico che non sono dei colloqui preconfezionati e preparati. Nel disagio psichico tante volte è 

molto importante anche l'adattamento, l' ascolto attivo, perché magari tante volte la persona 

è presente nel colloquio, ti sta rispondendo alle tue domande ma col suo non verbale ti fa 

capire tutt'altro e quindi bisogna soffermarsi anche ad altri aspetti che magari non riguardano 

il colloquio ma che non puoi evitare di vedere. Certo che puoi evitare di vedere, nel senso se 

uno è concentrato sui propri obiettivi poi magari non li vede, però penso che la specificità di 

un assistente sociale che lavora nell’ambito del disagio psichico sia proprio quella di porre 

attenzione alla parte razionale, quindi come sta l’altra persona, prima ancora che dei 

contenuti di cui si discute.   
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Intervistata 2: questa cosa la condivido ma in realtà come assistente sociale in generale 

perché se penso al servizio sociale in generale da qualche parte ci sono comunque delle 

fragilità anche se magari non il disagio psichico, però sì sono d'accordo.  

Intervistata: tornando alla tua domanda posso aggiungere che forse tenere in 

considerazione che magari se io so la patologia della persona… quello non mi è capitato in  

realtà perché poi tendiamo a vedere poco la patologia e concentrarci più sulla persona. Però 

se si viene a sapere che una persona ha una determinata psicopatologia, per cui può avere 

determinati sintomi magari può aiutare a sapere che se si comporta così è perché ha questa 

cosa qua, però ecco onestamente non siamo tanto sul sull'etichetta. 

Intervistata 2: non so se può essere un aspetto specifico, però forse non è legato al disagio 

psichico ma alla giovane età. Con ragazzi giovani spesso è capitato tante volte che ci sono 

dei ragazzi che magari non sono neanche super contenti di venire qua. Un aspetto che io 

trovo utile … spesso sono dei colloqui informali, si drammatizza, si fa una battuta, si mette a 

suo agio. A me capita spesso che dò del lei per due minuti e poi dò del tu; rimane molto... 

una familiarità. Se devo essere sincera ci è capitato più di una volta che ci hanno fatto notare 

questa cosa che è anche apprezzata, e poi con questi ragazzi giovani ancora di più. Adesso 

io non dico che si debba slittare dal contesto e diventare un colloquio fatto male con la 

persona che fa quello che vuole ed è permesso tutto; sempre tutto in un certo limite. Ma 

spesso e volentieri veramente si creano delle belle relazioni anche basate… sarà anche il 

fatto che siamo giovani tra 28 e 35 anni. Questo secondo è anche uno strumento in più. 

Intervistata: mettere a proprio agio la persona che si ha davanti, utilizzare gli strumenti 

come la sdrammatizzazione proprio per andare a ridurre magari la tensione.  

Lubna: ci sono delle specificità che riguardano il primo colloquio nell'ambito del disagio 

psichico? quali sono? 

Intervistata: c’è una sorta di adattamento. Se io so che mi arriva una persona che magari 

sono mesi che non esce di casa perché è chiuso in camera sua e magari ce l'ha col mondo, 

ma è stato obbligato ad essere presente dalla sua rete di riferimento per un primo colloquio 

conoscitivo, è ovvio che io cercherò di essere il più accogliente possibile nel mio modo di 

fare ma non tanto perché il mio obiettivo è quello di sedurlo o di rendermi attrattiva ma di 

farlo sentire a suo agio o di dargli una rappresentazione diversa dall'idea che si era fatto 

venendo qua. Queste sono delle tattiche ma anche secondo me ti vengono un po' con 

l'esperienza; non sono delle cose che vedi a livello teorico e che poi dopo applichi. Sono in 

realtà delle cose che dopo un colloquio, due o tre vedi che magari sbagli delle cose perché 

assolutamente naturale anche sbagliare, anche magari sbagliare al primo colloquio non c’è 

niente di male se tu recuperi, ti rendi conto che magari qualcosa non ha funzionato ma la 

volta dopo ti comporti in diverso modo. Però sono queste cose qua, queste abilità che sono 

più delle sensazioni che devi cogliere, le coglie con il tempo secondo me. 

Intervistata 2: un'altra cosa a livello relazionale è quella di prestare una maggiore attenzione 

dico maggiore perché secondo me la dovrebbe aver qualsiasi essere umano, persino quello 

della Postfinance allo sportello che dovrebbe avercela ma spesso non c’è. Però forse con 

persone che hanno un disagio psichico, magari quello che è un po’ ansioso o che è 
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introverso, parla poco o come dice la collega è stato un po’ obbligato a venire al colloquio. 

Attenzione come diceva lei anche al non verbale, ad esempio il tono di voce. Quindi non è 

che devo partire pensando di “allora si fa questo, noi facciamo questo, hai domande?”, o fare 

anche troppe domande all'inizio spesso. Ci sono dei colloqui dove mi posso permettere di 

fare domande perché vedo che c'è una disponibilità da una punto di vista relazionale. Una 

volta ho fatto un colloquio con un ragazzo in cui mi sono permessa veramente poco perché 

sembrava veramente quasi di violarlo a fargli una domanda in più perché lo vedevo 

veramente provato in questo primo colloquio e quindi vai veramente con le pinze. Quindi 

un'attenzione a non investire la persona con quello che è… 

Intervistata: soprattutto perché nel nostro ambito secondo me se non c'è la relazione i 

contenuti non valgono zero, non ci sono contenuti. Prima la relazione e poi puoi fare tutto il 

lavoro del mondo.  

Lubna: allora ecco forse hai già risposto a questa domanda: se ci sono delle competenze 

specifiche che un'assistente sociale dovrebbe avere per poter svolgere al meglio un primo 

colloquio in questo ambito. 

Intervistata: ascolto attivo. L’umiltà per me è fondamentale per lavorare in questo settore, 

cioè di metterti proprio in una situazione di ascolto totale e accoglienza. Sono queste le 

chiavi secondo me. Cioè una volta che hai queste poi tutte le altre informazioni le hai. Devi 

essere forte a livello relazionale, devi essere umile. 

Intervistata 2: esatto cioè mi sembra scontato dirlo ma anche delle capacità relazionali. Io 

adesso non so se troppo ampio ma delle capacità relazionali di sapersi modulare, di saper 

gestire una situazione di…  io lo dico perché a me delle volte mi ha messo in difficoltà.  Ad 

esempio all'inizio quando mi parlavano di suicidio, quando mi parlano delle cose che a me mi 

toccavano; cioè devi sapere gestire la situazione comunque quando ti portano delle cose che 

magari ti scombussolano un po’. Sapersi modulare come dicevo prima e essere un po' 

flessibili, quindi non essere un bacchettone che, come diceva la collega, imposta la scaletta. 

Intervistata: un’altra cosa mi è venuto in mente: l'attenzione alle parole che si utilizzano. È 

proprio una cosa fondamentale perché nel nostro settore puoi fare dei danni difficilmente 

recuperabili che segnano, quindi se tu non fai attenzione a quello che dici durante un 

colloquio o alle parole che utilizzi anche per spiegare un semplice concetto, questo comporta 

dei danni per l'altra persona.  

Lubna: mi potresti fare un esempio concreto? Certamente solo se hai voglia! 

Intervistata: allora te lo faccio pensando alla mia esperienza personale perché ne avrei uno 

legato a un'altra situazione. Ti faccio un esempio che era capitato a me quando facevo 

l’educatrice in questo ambito. È capitato con un utente che una notte non stava bene e non 

voleva dormire ma voleva parlare e parlare di una situazione con la sua ragazza. Io ho 

dedicato a lui due ore di ascolto; per cui usciamo di fuori, beviamo un tè, fumiamo una 

sigaretta, entriamo. A una certa gli ho detto “ascolta sono le quattro del mattino, non ha più 

senso parlare adesso. Se vuoi dormi un po' e ne parliamo domani”, e gli dico “posso fare 

ancora qualcosa per te?”, avvicinandomi e guardandolo. La mia intenzione in quel momen to 
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era di vicinanza. Lui mi ha risposto dicendo che voleva una prestazione inadeguata da me! 

Probabilmente a me questa esperienza nei primi anni da neolaureata mi ha segnato perché 

ho iniziato a capire veramente l'attenzione alle parole che tu dici in questi momenti. Questo è 

un esempio eclatante ma che magari porta l'altra persona a risponderti in questo modo. Ma 

puoi fare anche tantissimi altri danni senza per forza darti degli esempi di questo tipo. I danni 

li puoi fare ad esempio quando magari in un colloquio dai dei consigli sapendo che cosa è 

meglio per l'altra persona o pensando di sapere che cosa è meglio per l'altra persona e 

magari la persona si sente offesa da quello che dici perché magari dai dei consigli ad 

esempio di andare da uno psicologo o di farsi vedere da uno psichiatra più spesso perché 

magari dentro di te pensi ti farebbe bene, però magari l’altra persona questo lo vive molto 

male perché dice “ma cosa vuoi da me?”! 

Intervistata 2: l’attenzione alle parole non mi sarebbe mai venuto perché adesso ce l'ho un 

po’ automatico ma mi ha aperto un mondo da quando ho iniziato a lavorare qua comunque 

da pochissimo laureata. Erano delle difficoltà primarie, vivevo un po’ d’ansia prima dei 

colloqui perché non sapevo mai come parlare della loro malattia perché ci sono delle 

persone super consapevoli che ti dicono che “io sono schizofrenico”, te lo dicono così. Ci 

sono persone che invece non l’accettano e quindi è da lì che poi ho iniziato… vedi la 

persona e un pochino riesci già a capire come puoi chiamare la cosa o magari lo diceva lui. 

Altrimenti si può parlare direttamente. Delle volte però non puoi neanche dire “disagio 

psichico” e quindi parli di “difficoltà relazionali o sociali” e quindi rendere più blando il 

termine. A me questa cosa mi mette in difficoltà. 

Intervistata: certo! Questo è proprio centrale secondo me perché anche involontariamente 

puoi fare dei danni. Comunque ridefinire vuol dire metà comunicare a una persona magari 

anche le tue intenzioni; è un ottimo strumento perché questo permette di non arrivare a 

fraintendimenti. Quindi questi strumenti qua che impariamo a scuola sono quelli strumenti 

che nella realtà dei fatti secondo me nel lavoro nostro qua sono molto utili.   

Lubna: utilizzate o avete utilizzato degli strumenti specifici del contesto psichiatrico nel 

vostro lavoro? 

Intervistata: tipo il VADO?  

Lubna: esatto (ride)! 

Intervistata: allora il VADO è uno strumento che qua secondo me nel colloquio non è uno 

strumento che serve. È però utilizzato nelle nostre strutture abitative.  

Lubna: pensate di utilizzarlo visto che è utilizzato da queste strutture? 

Intervistata: no perché non è inerente al lavoro del servizio sociale, nel senso che entra 

troppo in aspetti specifici; noi per mezzo dei colloqui magari vediamo la persona una volta 

ogni due settimane per un'ora e quindi difficilmente posso lavorare su questi aspetti che poi 

emergono. Può essere uno strumento però interessante se io ad esempio seguo una 

persona che è collocata in una struttura nostra che utilizza il VADO, potrebbe essere 
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interessante ogni tanto leggere il resoconto. Cioè quindi vedere come va, a che punto è del 

VADO, quali sono gli obiettivi su cui sta lavorando. 

Intervistata 2: dare un pezzo di più perché magari non possiamo vedere tutto, però io ho 

un’utente che la seguo da due anni; noi spesso e volentieri vediamo a che punto sono le 

competenze e le risorse tramite i colloqui. Io so veramente tantissimo di lei: il fatto che non 

vive più in un appartamento, tutte le difficoltà che ha, però potrebbe essere una cosa in più 

ma non  lo utilizziamo sempre. Magari potrebbe essere in collaborazione se magari con una 

struttura abitativa che lo ha già utilizzato. 

Intervistata: potrebbe essere uno strumento di complemento. Può essere una cosa in più 

che magari ci fa vedere aspetti che magari durante il colloquio non sono considerati. Lo vedo 

così. Come strumento da inserire all'interno del Servizio non lo vedo, è troppo specifico. 

Lubna: quindi uno strumento come questo potrebbe essere un supporto allo svolgimento del 

colloquio, ecco come dici tu un complemento. Non so se per te potrebbe essere un supporto 

reale o meno? 

Intervistata: è una cosa in più perché in realtà noi abbiamo già comunque a disposizione 

una serie di documenti.  

Lubna: mi dici che il VADO potrebbe essere un complemento. Riesci a dirmi come potrebbe 

essere di supporto? 

Intervistata: secondo me a scadenza tipo di due volte all’anno, se io seguo una persona 

inserita in una struttura abitativa nella quale questo strumento viene utilizzato. Potrebbe 

essere interessante poter vedere attraverso questo strumento magari due volte all’anno a 

che punto è la persona con gli obiettivi a livello abitativo, quali obiettivi ha raggiunto, su che 

cosa sta ancora lavorando, cosa le manca, ecc.  

Lubna: pensate che nel futuro potreste utilizzare uno strumento specifico al contesto 

psichiatrico?  

Le intervistate: si perché no! 

Intervistata: si se c’è uno strumento più funzionale, più interattivo che magari potrebbe 

essere visionata da altri attori della rete, con dentro i contenuti dei colloqui. Al momento 

abbiamo il Filemaker ma non lo vedo molto funzionale! 

Intervistata 2: potremmo essere aperti se ha senso questo strumento. Alla fine, delle volte io 

non so la malattia specifica dei miei utenti. Spesso non è importante se la presa in carico 

funziona bene. Quindi se questi strumenti focalizzano su questo non so se potranno essere 

utili. 

Intervistata: vedo questi strumenti più utili all’interno di una struttura abitativa, ma sono 

aperta e conoscere e a valutare! 

Lubna: abbiamo finito grazie mille! 
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Intervistate: figurati! 

 

Allegato 4: Intervista 3 con l’assistente sociale del SPS 

Lubna: Potrebbe presentarmi brevemente il suo percorso formativo e lavorativo? 

Intervistato: Ho concluso il mio apprendistato di cuoco e ho lavorato per circa 14 anni in 

diversi ristoranti o mense private. Quando sono rientrato in Ticino, ho lavorato presso un 

centro per tossicodipendenti e questo lavoro mi è stato riconosciuto come stage pre-

formativo dalla Supsi. In seguito mi sono diplomato come operatore SUP, indirizzo assistente 

sociale.  Lavoro all’SPS dal 2009. 

Lubna: Quali sono gli obiettivi e gli scopi del Servizio? 

Intervistato: il nostro obiettivo come assistenti sociali è quello di favorire la presa in carico 

psicologica e psichiatrica e aiutare le persone che hanno delle domande amministrative o 

finanziarie puntuali. Lavoriamo a stretto contatto con altre figure professionali e abbiamo 

anche diversi momenti di lavoro interdisciplinare. 

Lubna: Quali professionisti operano nella struttura?  

Intervistato: Abbiamo un capo Servizio, diversi medici psichiatri, diversi psicologi-

psicoterapeuti, infermieri in salute mentale, due assistenti sociali e diverse segretarie. 

Lubna: Quali sono le prestazioni offerte dal vostro Servizio?  Che tipo di accompagnamento 

offrite? 

Intervistato: Come Servizio offriamo delle prese in carico psichiatriche ambulatoriali, delle 

valutazioni sullo stato di salute, delle prese in carico multidisciplinare e come assistenti 

sociali aiutiamo dove c’è bisogno, ad esempio con i premi delle casse malati, l’affitto, come 

gestire un budget, valutare il diritto alle prestazioni complementari o all’assistenza, aiuti 

economici puntuali, ecc. Effettuiamo anche delle visite domiciliari regolari, accompagnamenti 

in strutture specializzate o anche degli incontri presso le Autorità regionali di Protezione. 

Lubna: Quale significato dà al concetto “disagio psichico”? 

Intervistato: È una situazione dove la malattia è presente e disturba il nostro vivere. È una 

situazione che deve essere riconosciuta, trattata in modo professionale, aiutata e sostenuta 

nella sua quotidianità. Si ha a che fare con una realtà vissuta realmente in diversi modi. 

Come assistenti sociali lavoriamo spesso sulla parte sana della persona, sulla parte meno 

malata e gli aiutiamo a recuperare una certa autonomia dove possibile. 

Lubna: Quali strumenti usa nello svolgimento della sua pratica professionale? 

Intervistato: Durante il mio lavoro uso il colloquio in tutti i miei interventi, uso anche il 

sostegno amministrativo puntuale dove necessario. Svolgo inoltre una valutazione di tipo 

socio-amministrativo e familiare. Laddove c’è bisogno faccio delle visite domiciliari e 
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accompagno le persone per sostenerle (ad esempio ad una audizione, all’ARP, ecc.). Gli 

ricordo sempre che le accompagno ma non le posso rappresentare.  

Lubna: Utilizza spesso lo strumento del colloquio? Per quali motivi? 

Intervistato: Il colloquio è lo strumento principale nel mio lavoro. Uso il colloquio perché mi 

permette di entrare in relazione con la persona. 

Lubna: Prima di fare il colloquio, ci sono degli aspetti di preparazione al colloquio? Quali 

sono? 

Intervistato: Prendo in considerazione l’ambiente, cioè il mio ufficio. Poi a dipendenza della 

richiesta che mi è stata fatta dal medico curante, mi preparo mentalmente per valutare cosa 

chiedere e cosa devo piuttosto fare attenzione.  Nel caso di un disagio forte immagino come 

posso essere adeguato alla situazione e non entrare nel potenziale conflitto. In caso di 

situazione in pre scompenso possiamo contare sull’intervento dei miei colleghi medici e 

infermieri. Abbiamo un picchetto interno per le urgenze. 

Lubna: Secondo lei quali sono le fasi che costituiscono un colloquio? 

Intervistato: Una prima fase sicuramente è l’accoglienza. Poi chiedo qual è il bisogno per 

cui si è recato al Servizio. Se non ci siamo incontrati prima spiego alla persona la mia 

funzione e chi ha fatto la segnalazione o magari quali erano le preoccupazioni che hanno 

portato a questo nostro incontro. Dopo di che la persona racconta la problematica, provo ad 

approfondirla e infine cerchiamo di trovare una risposta comune. 

Quando c’è la relazione, si può fare domande riguardo la situazione economica, abitativa e 

relazionale e le persone non faticano a parlare delle loro problematiche più personali. 

Lubna: Secondo lei, ci sono degli aspetti specifici che riguardano un primo colloquio? Se sì, 

quali sono? 

Intervistato: sì, nel primo colloquio si gettano le basi per una buona relazione. Bisogna 

avere un atteggiamento di aiuto in situazioni di sofferenza o preoccupazione. Mi piace 

accogliere sempre prima la persona e non focalizzarmi sulla diagnosi o chiedere di 

descrivere il loro disagio psichiatrico o psichico. 

Lubna: Secondo lei ci sono delle specificità che riguardano il colloquio nell’ambito del 

disagio psichico? Se sì, quali sono? 

Intervistato: si, accogliere la persona com’è, senza pregiudizio e senza stigmatizzare. È 

importante conoscere e comprendere il disagio psichico che può avere diverse forme. 

L’assistente sociale vede solamente una piccola parte dell’insieme in quanto vediamo la 

persona ad esempio per un’ora, ma la persona vive il disagio 24 ore al giorno. 

Secondo me bisogna accogliere la persona e non guardare subito il disagio. Non siamo 

come i medici che guardano i sintomi. 
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Da parte mia, cerco di allargare il mio sguardo per vedere se ci sono delle persone risorse 

che possono aiutare, ad esempio genitori, fratelli o sorelle, zii, ecc. 

Lubna: Rimanendo in questo ambito, quali sono quelle che riguardano in particolare il primo 

colloquio? 

Intervistato: credo che questo va in base all’esperienza, nel senso l’esperienza aiuta ad 

accogliere sempre meglio la persona e non fermarsi su quello che la persona non sa fare ma 

vedere le sue potenzialità o le abilità già presenti e che sa usare. 

Lubna: Secondo lei ci sono delle competenze specifiche, che un assistente sociale 

dovrebbe avere per poter svolgere al meglio un (primo) colloquio nell’ambito del disagio 

psichico? Se sì, quali sono? 

Intervistato: Nel nostro Servizio il medico spesso è la prima persona a vedere il paziente. 

Poi in un secondo tempo mi viene segnalato per un sostegno a livello sociale o 

amministrativo. Noi vediamo anche dei pazienti che hanno una presa in carico medica 

esterna. Loro sono più in contatto con il disagio psichico, noi vediamo le persone che sono in 

buono compenso psichico. A livello medico la persona è già presa in carico. Quindi so già 

che è stato valutato da un medico. Come assistente sociale è raro vedere una persona in 

scompenso psichiatrico.  

Bisogna comunque avere un minimo di conoscenza del disagio psichico. Accolgo però prima 

la persona e poi il disagio lo vado a vedere in un secondo tempo se necessario, per me 

l’importante è la persona e le sue capacità. Se sono in difficoltà nel progetto terapeutico vado 

ad indagare meglio il suo disagio o mi confronto anche con il medico curante. In questi casi 

collaboro con altri professionisti, in particolar modo per valutare le capacità socio-

amministrative in modo da capire cosa sì può fare, cosa posso esigere oppure è troppo 

difficile per la persona. 

Ci sono aspetti da tener in considerazione, però alcuni sono trasversali e non riguardano 

solamente la nostra utenza: 

- È importante riuscire a capire bene quello che porta la persona, sono fatti reali 

oppure sono frutto del suo pensiero? Fa parte del suo disagio oppure è un tratto della 

sua personalità? 

- Inoltre ci sono delle persone più accessibili e altre di meno, più sospettose o 

introverse. 

- Io ad esempio faccio un’attenzione particolare alle mie parole con una persona 

paranoica.  

- Un altro tema importante è dare del tu o del lei. Io preferisco da andare con lei per il 

rispetto. Ci sono però delle persone che preferiscono che gli si dà del tu, ad esempio 

i giovani, perché sentono più accolti. Ci sono pochissimi casi in cui dò del tu ad alcuni 

utenti, ma questo perché non si sentivano a proprio agio dandogli del lei e questo era 

parte del loro disagio. 
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- È importante anche capire come porsi e cercare di non essere invasi nei confronti 

dell’utenza, non bisogna creare una dipendenza dal nostro aiuto. Quindi si deve 

tenere la giusta distanza e verbalizzare al meglio il tutto. 

Lubna: Utilizza (o ha utilizzato) degli strumenti specifici al contesto psichiatrico nella sua 

pratica, particolarmente nello svolgimento dei colloqui? Se sì quali sono? Se no, ha mai 

pensato di utilizzarne? 

Intervistato: No, non ho pensato di utilizzarne. Il lavoro dell’assistente sociale è in ambito 

amministrativo, cioè è un lavoro pratico. Sono rare le volte in cui ho lavorato a livello 

terapeutico. Una volta ho utilizzato una griglia che abbiamo creato io e l’utente per scrivere le 

attività giornalieri (quando si sveglia, quando fa pranzo, ecc.). É se come fosse un intervento 

di tipo psicoterapeutico. Con il giovane ragazzo abbiamo fatto un periodo di osservazione, 

seguito da un’individuazione degli obiettivi e poi una valutazione degli stessi. Abbiamo notato 

in seguito che la situazione era migliorata.  

Il case manager del gruppo esordi psicotici usa uno strumento specifico. Il case manager 

attuale è un’infermiera psichiatrica. È un gruppo di lavoro formato da due medici e due 

infermieri.  

Lubna: se ha avuto modo di leggere il VADO, Secondo lei, uno strumento come questo 

potrebbe essere di supporto allo svolgimento dei colloqui? Se sì in quale maniera e con quali 

obiettivi? Se no, per quale motivo? 

Intervistato: è uno strumento molto completo. Secondo me è più adatto a persone che 

vengono seguite su medio-lungo termine. Qua l’assistente sociale incontra le persone 4 o 5 

volte e questo è uno strumento che richiede tanto tempo a disposizione. 

Lubna: In riferimento ai colloqui in un contesto psichiatrico, pensa che in futuro potrebbe 

utilizzare uno strumento specifico? Quali potrebbero essere a suo avviso le criticità e le 

potenzialità di questo utilizzo 

Intervistato: La potenzialità è avere il tempo per costruire un progetto insieme e la criticità è 

appunto non aver il tempo!  

Ci vuole anche l’aggancio della persona in quanto il nostro Servizio lavora su base 

volontaria. Quindi questo strumento è valido solo se la persona aderisce, si ha tempo e 

poche persone da seguire. 

Siamo un’équipe multidisciplinare. Formuliamo gli obiettivi insieme, ma ognuno fa la propria 

parte e ognuno ha la propria specificità. Per ogni persona c’è un piano terapeutico; la 

responsabilità è del medico. È importante avere un medico con cui condividere gli obiettivi.   

Ci sono dei casi di collaborazione in cui il mio intervento è puntuale, mentre in altri le 

persone vengono seguite per anni e vengono anche accompagnate nel proprio domicilio.  

Lavorando insieme in équipe multidisciplinare cerco di sensibilizzare. Ci deve essere proprio 

un progetto, un progetto formato da parti diverse parti ma spinte tutte insieme. Secondo me 
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bisogna spingere tutto il progetto insieme, aumentare la globalità della persona e non solo di 

un singolo ambito. 

 

 

Allegato 5: traccia mini intervista con la psicologa/psicoterapeuta Debora Leardini 

Introduzione 

- Potrebbe presentarmi brevemente il suo percorso formativo e lavorativo? 

La struttura  

- In quale struttura lavora? 

- Quali sono gli obiettivi e gli scopi del servizio?  

- Quali professionisti operano nella struttura? 

Tipo di accompagnamento 

- Che tipo di accompagnamento offrite all’utenza? 

Utenti 

- Di chi utenza si occupa la struttura?  

VADO 

- Quali sono i motivi che le hanno spinto ad utilizzare il VADO nella sua pratica 

professionale? 

- In che modo lo utilizza? 

- Quali sono i punti deboli e i punti forti del suo utilizzo? 

- Secondo lei è possibile che un’assistente sociale, che si occupa di utenti affetti da 

disagio psichico, usi il VADO nella sua pratica. In che modo? In che modo vede la 

sua utilità (o meno)? 

 

 

Allegato 6: mini intervista con la psicologa/psicoterapeuta Debora Leardini 

Lubna: potrebbe presentarmi un po’ il su percorso formativo e lavorativo? 

Intervistata: Mi sono laureata in psicologia, specializzata in psicoterapia e seguito corsi di 

mindfulness. Lavoro nell’ambito della disabilità intellettiva e psichiatrica come clinica e come 

formatrice dal 2007. 

Lubna: In quale struttura lavora? 
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Intervistata: Collaboro con realtà private in convenzione con il Servizio sociosanitario 

pubblico, sono cooperative sociali.  

Lubna: quali sono gli obiettivi e gli scopi del vostro Servizio? 

Intervistata: La mission di questi servizi è quella di aiutare le persone ad avere una buona 

qualità di vita e/o acquisire o riacquisire un ruolo di cittadinanza scelto da loro e 

soddisfacente, nell’ambiente in cui vogliono vivere, studiare o svolgere attività lavorative.  

Lubna: Quali professionisti operano nella struttura? 

Intervistata: In questi servizi lavorano operatori socio sanitari, educatori, normalmente uno 

psicologo e collaborano con assistenti sociali, infermieri e normalmente gli psichiatri del 

Servizio pubblico.  

 

Lubna: Che tipo di accompagnamento offrite all’utenza? 

 

Intervistata: La prima cosa che si fa è conoscere la persona, valutare la sua disponibilità ad 

impegnarsi in un percorso di Recovery, aiutarla a definire un obiettivo riabilitativo e proporle 

dei training di pratiche basate sull’evidenza ma soprattutto degli accompagnamenti negli 

ambienti in cui vorrebbe svolgere attività e affinare le abilità. Professionisti sanitari e sociali 

collaborano a questo scopo, portando attenzione al funzionamento sociale e alla gestione 

dei disturbi caratteristici della malattia attraverso un percorso di consapevolezza e 

apprendimento di strategie di coping.  

 

I gruppi sono utili per questo tipo di lavoro, per permettere di lavorare anche attraverso il 

mutuo aiuto e il lavoro peer to peer. 

 

Lubna: Di chi utenza si occupa la struttura? 

 

Intervistata: Il tipo di utenza con cui lavoriamo ha disabilità psichiatrica e disturbi di 

personalità.  

Lubna: Quali sono i motivi che le hanno spinto ad utilizzare il VADO nella sua pratica 

professionale? 

Intervista: Da circa 15 anni utilizziamo la riabilitazione psichiatrica orientata al Recovery, 

scegliendo pratiche basate sull’evidenza tra le proposte riabilitative e durante la formazione 

d’equipe abbiamo conosciuto gli autori e successivamente adottato parti del VADO.  

Lubna: in che modo lo utilizza? 

Intervistata: soprattutto per quanto riguarda la valutazione del funzionamento personale e 

sociale sotto forma di intervista. Mi interessa utilizzarlo per ragionare poi con la persona, 

soprattutto per iniziare a fare una riflessione condivisa sui punti di forza attuali e passati, e 

per lavorare un po’ sulla consapevolezza che la persona può maturare anche attraverso 

l'intervista rispetto a quali sono gli elementi di difficoltà che creano più disagio e che 
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vorrebbe affrontare, rispetto a quale obiettivo vorrebbe impegnarsi. La parte del VF che 

riguarda l'intervista la utilizziamo ancora, non utilizziamo il PO, la pianificazione dell'obiettivo 

esattamente com'è, ma nel tempo ci è servita come spunto di lavoro. E ovviamente 

integriamo poi VADO a diversi altri strumenti sulla qualità di vita, sull’empowerment, sul 

recovery, sull’agency ecc.  Però è uno strumento che può essere utile per lavorare proprio 

con la persona e anche per negoziare rispetto poi alla definizione dell'obiettivo. 

 

Lubna: Quali sono i punti deboli e i punti forti del suo utilizzo? 

 

Intervistata: Un punto di forza è la possibilità di lavorare insieme, paziente e professionista, 

attraverso riflessioni e conoscenza condivisa.  

Un punto debole è il rischio di creare disagio attraverso alcune domande, per favorire 

l’obiettivo di raccogliere informazioni. Mi viene in mente la prima domanda dell’intervista, che 

riguarda la cura di sé. Personalmente non faccio questa prima domanda prevista 

dall’intervista del VADO, ritengo prioritaria la costruzione di partnership tra paziente -esperto 

per esperienza- e professionista -esperto per competenza- e un’intervista può essere un 

possibile strumento di conoscenza, ma non ritengo utile né funzionale proporre come primo 

argomento quello della frequenza della doccia…se ci mettiamo nei panni di una persona con 

fragilità che chiede aiuto ad un professionista non ci sentiremmo a nostro agio ad iniziare un 

dialogo partendo da questo argomento…non è fondamentale né prioritaria questa domanda, 

può creare disagio e aumentare il senso di distanza. inoltre alcune informazioni sulla cura di 

sé possono essere estrapolate dall’osservazione del professionista 

 

Lubna: Secondo lei è possibile che un’assistente sociale, che si occupa di utenti affetti da 

disagio psichico, usi il VADO nella sua pratica. In che modo? In che modo vede la sua utilità 

(o meno)? 

 

Intervistata: si, può essere utile che lo utilizzi per avere proprio anche il pretesto di uno 

spazio di incontro e di conoscenza e anche di accoglienza rispetto a un obiettivo condiviso. 

Quindi per conoscere meglio la persona e per iniziare anche un po’ a ragionare sul dove 

accompagnarla. Sarebbe funzionale fare un lavoro multidisciplinare, l'assistente sociale 

potrebbe essere tranquillamente il case manager di una persona che ha bisogno di un 

percorso riabilitativo. La mia risposta è sì! 

Lubna: non so se ha pensato in che modo potrebbe essere utilizzato da parte di un 

assistente sociale? Il modo con cui mi ha raccontato lei, la parte della valutazione del 

funzionamento come intervista è la cosa che mi ha interessata come assistente sociale 

inizialmente. Secondo lei un assistente sociale potrebbe utilizzarlo in questo modo, oppure 

non è proprio la nostra competenza?  

Intervistata: no no, io ritengo che possa essere assolutamente vostra competenza e vostra 

mansione anche per permettere alla persona di sentirsi vista e considerata rispetto a quelli 

che sono i suoi bisogni e sentire che c'è un interesse per la persona e i suoi obiettivi; è 

interessante l'ultima parte dell'intervista in cui si ragiona finalmente non più su quali sono i 

sintomi, i deficit, eccetera, ma quali sono i punti di forza? 
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Se già l’assistente sociale avesse questa attitudine e questo approccio, aiuterebbe la 

persona a sentirsi vista, accolta, presa da subito nel suo percorso di ritorno ad una 

cittadinanza attiva, e non solo nel sintomo.  

Lubna: abbiamo finito, grazie mille! 
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Allegato 7: schede utilizzate dal Servizio di consulenza della Fondazione Sirio 
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