
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Doppiamente incollocabili? 
 

L’influenza del servizio sociale nel percorso professionale di persone  
con più di 50 anni sottoposte a detenzione.  
 
Studente/essa 

Zeno Bernasconi 
 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro Sociale Assistente Sociale 

Progetto 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna 

Manno, 16.07.2021 
 



 

 

Doppiamente incollocabili? 

2/38 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ringrazio i miei genitori, Cristiano e Francesca, per il sostegno e l’amore ricevuti 
incondizionatamente durante gli ultimi 26 anni. Mia sorella Lia per aver sempre 
portato il sole nelle giornate di pioggia e mio fratello Vasco per tutti i bei momenti 
passati insieme e per aver corretto con pazienza la bozza di questo lavoro. 
 
AP602, grazie per la strada percorsa insieme, grazie delle parole di conforto nei 
momenti di bisogno e grazie delle parole dure nei momenti di debolezza.  
La primavera ora sta arrivando. 
 
Ringrazio Nik e Johnny, amici di una vita. 
 
Ringrazio la Professoressa Tschudi Von Kaenel per il tempo che pazientemente mi 
ha dedicato e per aver sempre avuto la risposta pronta alle mie numerose domande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel lavoro  



 

 

Doppiamente incollocabili? 

3/38 
 

Abstract 
Il seguente documento presenta il lavoro di ricerca effettuato nel corso di uno stage 

professionale presso l’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa del Canton Ticino. Il tema 

principale tratta di come l’operato dell’assistente sociale, intervenendo secondo i 

principi dell’assistenza riabilitativa, ha un’influenza sul percorso professionale delle 

persone ultracinquantenni sottoposte a carcerazione. 

La mia analisi segue due assi principali, il primo riguarda il mondo della giustizia, 

ovvero il carcere vero e proprio. Ripercorre le fasi della carcerazione e i principi della 

giustizia riparativa, gli effetti che una carcerazione può avere sulla vita di una persona 

e gli strascichi che caratterizzano una condanna penale. Questo concentrandosi sul 

ruolo dell’operatore sociale all’interno del percorso della persona incarcerata e la 

progettualità che porta al reinserimento nella società delle persone che hanno subito 

una condanna penale e conseguente carcerazione. 

Il secondo asse considera invece il mondo del lavoro, analizzando la situazione 

odierna per le persone con più di 50 anni: dai livelli di disoccupazione che 

caratterizzano questa fascia di età fino le possibilità di reinserimento professionale 

dopo una lunga assenza. Poi il contatto tra istituzioni e partners che permettono 

determinati percorsi professionali e anche in questo caso come l’operatore sociale 

agisce per compiere il proprio operato. 

Per raccogliere le informazioni necessarie a comprendere questo ambiente e cercare 

di rispondere nel modo più completo possibile alla domanda di ricerca ho utilizzato 

diverse fonti: dallo studio della letteratura esistente in materia, all’analisi dei dati 

statistici riguardanti il nostro territorio fino alle interviste a professionisti attivi all’interno 

dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa e a persone che hanno subito una condanna e 

scontato una pena detentiva. 

Quello che è emerso principalmente è che l’influenza dell’operatore sociale sul 

reinserimento professionale degli utenti dipende principalmente dalla persona 

protagonista del percorso. Il sostegno degli operatori è in linea con i principi 

dell’assistenza riabilitativa e della giustizia intesa come riparativa, quindi 

l’accompagnamento è effettivo ed importante, ma non può dare risultati concreti in 

caso di mancata collaborazione da parte dell’utenza. 

Un altro importante dato emerso è che il lavoro dell’assistente sociale dell’UAR è 

condizionato dal contesto giuridico e dai regolamenti interni delle Strutture Carcerarie 

Cantonali, ai quali è necessario adattarsi e di conseguenza adattare il proprio operato. 

Concretamente diviene necessario assumere un “doppio ruolo” con il compito di 

controllare determinati aspetti della vita della persona detenuta, diventando figura di 

controllo e minando così la relazione con l’utente, mettendo a rischio il proprio lavoro 

di riabilitazione e sostegno nei confronti dello stesso. 

Attraverso l’indagine di questi ad altri temi, in questo lavoro vengono aperti interrogativi 

importanti al fine di comprendere il sistema attuale dell’assistenza riabilitativa 

all’interno delle carceri Ticinesi e la correlazione col mondo del lavoro, fondamentale 

pilastro della nostra società.     
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1. Introduzione 

Il seguente scritto analizza i percorsi di chi, in seguito ad un arresto si trovano ad 

affrontare il reinserimento nel mondo del lavoro attraverso il sostegno dell’Ufficio 

dell’assistenza riabilitativa (UAR). I temi principali trattati saranno i principi 

dell’assistenza riabilitativa, le modalità operative degli assistenti sociali, e le difficoltà   

che deve affrontare chi ha subito una condanna, sia a livello istituzionale e personale. 

Qui di seguito fornisco una breve contestualizzazione attraverso la descrizione del 

servizio in cui ho svolto lo stage formativo e principale se non unico ufficio dove si 

mettono in atto i principi dell’assistenza riabilitativa. L’UAR (unico ufficio in Ticino dove 

si mettono in atto i principi dell’assistenza riabilitativa) si occupa principalmente di 

garantire un servizio di tipo sociale a tutte le persone che vengono poste in detenzione 

sul nostro territorio. Lo scopo principale di questo ufficio è sostenere il graduale rientro 

nella società alle persone che hanno commesso un reato e sono state incarcerate. 

L’UAR è legato alla Divisione della giustizia, dunque sotto il cappello generale del 

Dipartimento delle Istituzioni. Questa appartenenza permette una collaborazione più 

fluida tra i vari servizi cantonali preposti alla gestione e alla presa a carico di persone 

soggette a procedimenti penali, mantenendo sotto un’unica ala le fasi di indagine, 

giudizio, espiazione della pena e riabilitazione (elementi da vedere come concomitanti 

e non come fasi separate). 

In questo contesto, attraverso un percorso riabilitativo referenziale alla persona ed 

un’apertura graduale del regime di carcerazione, lo scopo primario degli operatori 

sociali è quello di ridurre il più possibile le possibilità di recidiva, ovvero che la persona 

commetta nuovamente un reato e debba tornare in prigione. 

L’utenza dell’UAR si divide in cinque principali filoni: 

• Persone in detenzione; 

• persone in libertà con un mandato penale; 

• persone in liberà con seguito volontario; 

• persone che seguono una pena esterna; 

• persone che hanno agito violenza domestica. 

Il totale varia tra le 400 e le 500 persone a seconda di vari fattori, con circa il 50% 

collocati presso le Strutture Carcerarie Cantonali (SCC) o altri servizi che si occupano 

di questo tipo di presa a carico. 

L’ufficio è composto da un contingente di OS, un Caposervizio, un Capoufficio, 

Funzionari Amministrativi e dal Segretariato. Gli OS lavorano in svariati ambiti della 

giustizia: 

- Ambito giudiziario: presso la struttura carceraria “La Farera”, dove le persone 

incriminate rimangono in attesa del termine dell’inchiesta per ordine del Giudice 

dei Provvedimenti Coercitivi. Luogo caratterizzato da una condizione di totale 

chiusura, con 23 ore di cella e contatti con l’esterno limitati ad attori legati alla 

procedura istruttoria, all’avvocato ed all’OS. È di fatto in questa struttura che 
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normalmente la persona incontra per la prima volta l’OS entro 7 giorni dal 

momento dell’arresto. 

- Ambito penale: presso la struttura carceraria “La Stampa”, dove le persone 

scontano la pena una volta condannate o in esecuzione anticipata di pena. È 

durante questa fase che la persona in detenzione insieme all’OS comincia il 

percorso riabilitativo, ciò attraverso la stesura di un Piano di Esecuzione della 

Sanzione. Nel PES si prendono in considerazione un grande ventaglio di aspetti 

della vita della persona, facendone emergere punti di forza e criticità rispetto al 

percorso di riabilitazione e a riduzione delle possibilità di recidiva. 

- Electronic Monitoring (EM): questa particolare forma di esecuzione della pena 

in esterna non è ancora molto usata nel nostro Cantone, con un totale di 22 casi 

nel 20191. Trattasi di una sorveglianza passiva che permette al reo di scontare 

una pena presso il proprio domicilio, svolgendo con le restrizioni decise in 

sentenza le attività di vita quotidiana. Questa pena può perdurare per il 

massimo di un anno e la persona può essere soggetta alle seguenti restrizioni: 

o Obbligo di restare all’esterno di una determinata zona; 

o obbligo di restare all’interno di una determinata zona; 

o obbligo di permanenza al domicilio in determinati orari; 

o obbligo di restare presso il luogo di lavoro/attività in determinati orari. 

 

1.2 La problematica 

Il lavoro è da sempre un elemento fondamentale per la nostra società e poiché la 

riabilitazione al vivere in società (e dunque avere un lavoro stabile) è uno degli scopi 

principali della riabilitiazione, ho deciso di comprendere ed approfondire come questo 

avviene sul nostro territorio. 

Questa tesi cerca di analizzare criticamente le storie di persone a cui oltre alla difficoltà 

di trovare lavoro per via della loro età si aggiunge la problematica di un passato 

carcerario. L’intento è di fare emergere fattori positivi e negativi legati al percorso 

dell’assistenza riabilitativa. 

Nella particolare situazione delle persone in detenzione il meccanismo rischia di 

essere quello di una somma di elementi discriminatori, quindi oltre alla già presente 

problematica dell’età avanzata ci si ritrova ad avere lo stigma dell’ex carcerato, 

galeotto, criminale, alla mancata possibilità di una formazione continua (a seconda 

della durata della pena scontata) e nel caso della popolazione femminili sussiste 

ancora il rischio di essere soggette a discriminazione di genere. 

 

Ad oggi uno degli obiettivi dell’UAR è quello di evitare che la persona si identifichi 

all’interno di questi preconcetti, fenomeno che potrebbe portare ad una spirale 

negativa e quindi non permettere all’individuo di attivarsi per creare un futuro fuori dal 

 
1 Statistica dell’esecuzione delle pene sotto sorveglianza elettronica (SESE), Ufficio federale di statistica, 
Neuchâtel, 11.11.2020 
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carcere attraverso un reinserimento professionale, strumento non unico ma 

estremamente efficace allo scopo di riprendere il proprio posto in società dopo lo 

sconto della pena. Protagonista di questo percorso non è solo l’utente, in quanto, come 

vedremo in seguito, anche il contatto con il territorio ed i datori di lavoro è parte 

integrante del processo. Il meccanismo per quanto possa apparire semplice risulta di 

fondamentale importanza, in quanto lo scopo primario dell’assistenza riabilitativa è 

quello di portare la persona a non commettere ulteriori reati (evitare la recidiva).  

Risulta evidente che, senza un efficace reinserimento nel contesto di destinazione 

(paese d’origine, territorio ticinese, etc.) difficilmente lo scopo potrà essere raggiunto. 

Un altro aspetto fondamentale è ovviamente il mondo del lavoro odierno, il quale si 

dilata costantemente perdendo tutte quelle caratteristiche di natura locale, di relazione 

diretta tra datore di lavoro e dipendente. Ciò rende il dipendente/candidato sempre 

meno umanizzato e sempre più valutato solo in base alle caratteristiche descrivibili 

nelle proprie referenze. Questa prassi azzera di fatto la possibilità di passare il primo 

step, cioè quello della candidatura, per le persone con passato penale in quanto 

spesse volte viene richiesto un estratto del casellario giudiziale. Inoltre la necessità di 

aggiornarsi e formarsi costantemente è in continua crescita, il “lifelong learning”2 ad 

esempio è una concezione nuova che rimette in discussione il sistema educativo che 

ha contraddistinto la formazione delle persone con più di 50 anni. 

 

L’intento finale è quello di far emergere – attraverso un’analisi critica dell’operato 

dell’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa, delle norme vigenti e del mercato del lavoro 

ticinese – tutti gli elementi (positivi e negativi) che caratterizzano il percorso 

professionale di una persona con più di 50 anni nel corso di una pena detentiva. Con 

questo intento si vuole rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

 

 Come gli assistenti sociali dell’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa operano a favore 

del percorso professionale di persone over 50 nel corso di una pena detentiva? 

 

Il fine della domanda di ricerca si focalizza quindi su come l’Ufficio dell’Assistenza 

Riabilitativa, attraverso il lavoro degli operatori sociali, si pone e quindi agisce in merito 

alla problematica esposta, in pratica: come l’operato si concretizza in quella che è la 

teoria dell’assistenza riabilitativa, come avviene l’accompagnamento specifico per 

questa fascia di popolazione e quali sono le sue problematiche specifiche. 

Tutto questo non solo per quello che riguarda la presa a carico diretta dell’utenza, ma 

anche la maniera di porsi verso la società attuale, in quanto la problematica, come 

detto, si estende ben al di fuori dell’ambito in cui l’assistente sociale dell’UAR è 

predisposto ad agire. 

 
2 Il lifelong learning (o apprendimento permanente) consiste in un approccio “personale” che mira 

all'accrescimento del proprio bagaglio di competenze e conoscenze. Il processo ha lo scopo di modificare o 

ampliare le competenze e conoscenze possedute, in quanto non più adeguate rispetto ai nuovi bisogni sociali 

(autorealizzazione e inclusione) e professionali (occupazione).  (Pisano, 2021) 
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In un contesto, quello del lavoro sociale, in cui è difficile delineare i limiti dell’intervento 

professionale ho voluto dedicarmi a comprendere sia la struttura centrale sui cui gli 

interventi si basano sia gli estremi in cui il professionista è spinto ad agire. 

Ho voluto inoltre incontrare gli attori principali del percorso di aiuto, quindi l’utenza nella 

misura di tre casi specifici ai quali ho dedicato una fase di questa ricerca, in modo da 

avere quel riscontro fondamentale per poter riconoscere pregi e difetti dell’intervento 

in fase di aggiornamento. 

Si auspica che tutti questi elementi insieme portino ad un percorso di analisi che possa 

permettere sia di mettere in luce gli elementi positivi del percorso di assistenza 

riabilitativa promosso dall’ufficio sia eventuali criticità legate a nuovi bisogni emersi nel 

tempo. 

 

Nei seguenti capitoli verranno esposti i diversi elementi e passaggi che hanno portato 

all’analisi e quindi ai risultati. Nella prima parte (capitolo due) si trova la metodologia, 

quindi attraverso qual tipo di analisi ho svolto la ricerca che ha portato a questo scritto, 

quindi le finalità, quali obiettivi sono stati prefissati e quali strumenti sono stati utilizzati. 

Nel terzo capitolo vi sono i riferimenti alla letteratura, i testi che ho utilizzato ad 

appoggio delle mie ricerche, in particolare per quanto riguarda le statistiche, 

l’assistenza riabilitativa e gli obiettivi prefissati spiegati nel dettaglio. ll quarto capitolo 

tratta della documentazione da me raccolta e i risultati che sono scaturiti dall’analisi di 

quest’ultima. Infine, nell’ultimo capitolo, si trovano le mie riflessioni e conclusioni legate 

all’esperienza vissuta scrivendo questa tesi. Con uno sguardo su come il percorso 

formativo mi abbiamo portato a questi risultati ed uno sguardo sul futuro, ovvero come 

potrà essere affrontato il tema principe di questa ricerca alla luce dei risultati ottenuti 

durante la redazione di questo documento.  
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2. La Metodologia 

La domanda di ricerca “Come gli assistenti sociali dell’ufficio dell’assistenza riabilitativa 

operano a favore del percorso professionale di persone over 50 nel corso di una pena 

detentiva?” si sviluppa su diversi piani, qui di seguito vi sono esposti alcuni elementi 

utilizzati quali punti cardine per orientare il lavoro di ricerca: 

 

- L’operato dell’OS così come descritto nel mansionario UAR, e attraverso la 

revisione della letteratura per definire le missioni al quale ogni operatore deve 

adempiere nel corso del suo intervento. Questo in riferimento alle basi 

dell’assistenza riabilitativa: ovvero aiutare le persone ad affrontare le difficoltà 

derivanti dalle conseguenze dell’illecito penale contribuendo a prevenire la 

recidiva del reato (Urwyler, 2021). Nello specifico, in questo caso, attraverso la 

ricerca di un impiego, uno dei tanti campi di intervento nei quali si dirama 

l’assistenza riabilitativa. 

- L’operato dell’OS visto attraverso il vissuto dell’utenza e degli operatori stessi, 

di modo da poter comprendere quanto ci si distanzi o viceversa si rimanga fedeli 

alla missione del mansionario per poter sviluppare una buona relazione con 

l’utenza e quindi agire in modo ottimale nella pratica professionale. 

- Comprendere possibilità e limiti dei percorsi professionali nel corso di una pena 

detentiva nel nostro cantone. Sia attraverso le possibilità offerte dalle Strutture 

Carcerarie, dall’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa, dal contesto giuridico e dal 

territorio che dal vissuto delle persone detenute. Incrociando poi le informazioni 

per ottenere un risultato il più vicino possibile all’effettiva situazione attuale su 

questo fronte. 

- Contestualizzare a livello del nostro territorio la problematica delle persone 

ultracinquantenni senza occupazione. Comprendere quindi come le persone 

che hanno perso il lavoro in seguito all’arresto o già precedentemente senza 

impiego possano seguitamente reinserirsi in un mercato del lavoro precario. 

Dove temi come la disoccupazione a lungo termine, la formazione continua ed 

i costi generati da dipendenti di mezza età rimangono ad oggi temi centrali. 

 

Questi punti sono sostenuti nel seguente documento attraverso un’analisi della 

letteratura riguardante i temi citati, una contestualizzazione all’interno del quadro 

giuridico ed istituzionale che incornicia i percorsi all’interno dell’Ufficio dell’Assistenza 

Riabilitativa ed interviste a persone in detenzione così come ad operatori sociali 

dell’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa. 
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2.1 Obbiettivi prefissati 

Nello specifico, ho applicato le modalità qui sopra descritte a diversi macro obiettivi 

che mi permettessero una lettura chiara di tutte le informazioni a mia disposizione. 

 

1)  Come il percorso professionale della persona in detenzione prende forma 

grazie all’intervento dell’assistente sociale e al processo di assistenza 

riabilitativa. 

Grazie alla consultazione della letteratura riguardante in primo luogo le 

mansioni dell’operatore sociale all’interno del contesto giuridico e istituzionale 

dell’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa e delle Struttura Carcerarie Cantonali ho 

potuto comprendere lo scopo primo della creazione di un percorso per l’utenza. 

Dopodiché, nel contesto dell’analisi delle interviste, ho estrapolato l’agito pratico 

degli assistenti sociali e quindi le caratteristiche effettive della progettualità con 

l’utenza. Grazie al confronto di questi due distinti gruppi di informazioni ho 

elaborato una linea base che descrive nel modo più veritiero possibile 

l’influenza dell’operatore sociale sul percorso professionale dell’utenza. 

 

2) Comprendere l’efficacia dell’operato dell’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa nel 

momento in cui viene a mancare la collaborazione da parte dell’utenza.  

Capire quale percorso motivazionale si intraprende per risollevare la 

collaborazione dell’utente ed i limiti derivanti da un’eventuale imposizione del 

percorso da parte di un’autorità. All’interno di questa dinamica capire come 

l’operatore si pone tra la relazione d’aiuto ed il controllo al quale deve sottoporre 

l’utente per mandato legale, paradosso molto più forte in questo contesto che 

in altri. Va inoltre tenuto conto, durante il percorso, dell’immagine che la figura 

di “detenuto” riflette all’interno della società.  

Infine, all’interno del quadro giuridico, comprendere le conseguenze della 

mancata collaborazione da parte dell’utente. Quindi sapere fin dove arriva il 

diritto a non lavorare ed a non intraprendere un percorso di nessun tipo, se 

questo fosse il desiderio della persona. 

 

3) Le difficoltà dell’utente nel percorso. 

Attraverso lo strumento dell’intervista ho deciso di analizzare il vissuto di tre 

persone per cogliere le principali difficoltà riscontrate dal momento dell’arresto, 

caratterizzato dalla fine di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, fino al 

reinserimento professionale al termine della pena detentiva (se questo è 

avvenuto). Ciò mi ha permesso di raccogliere informazioni non solo sull’effettiva 

possibilità di lavorare o formarsi in carcere, ma anche su come questi passaggi 

vengono vissuti. 

Oltre alle esperienze dirette delle persone, attraverso l’analisi di informazioni 

raccolte da regolamenti e dal quadro giuridico, ho cercato comprendere quali 

sono le potenziali problematiche per l’utente a livello amministrativo. Quindi in 
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che misura è presente un diritto al lavoro e quali caratteristiche dei regolamenti 

portano una persona detenuta verso il lavoro più di altre. 

Questa fase, dovuta, riguarda soprattutto l’utente, in quanto attore principale 

del risultato finale del processo di aiuto. Quindi fonte di riscontro per l’operatore 

sociale che, grazie a queste informazioni, può aggiornare il proprio metodo 

costantemente tra pratica e ricerca. 

 

I principali mezzi per rispondere agli obiettivi preposti sono stati l’analisi della 

letteratura e le interviste ad operatori sociali e persone che sono o sono state 

sottoposte a privazione della libertà. 

2.2 Le Interviste 

In particolare, per le tracce di intervista (vedere allegati), ho scelto di adottare una 

modalità semi-strutturata per poter accedere alla storia della persona nel modo più 

completo possibile mantenendo esplicito il collegamento con la domanda di ricerca 

(Carey, 2012). Avendo creato due tracce ben distinte per le interviste agli operatori e 

per quelle agli utenti, sono presenti due diversi percorsi per la creazione delle stesse. 

Un primo percorso, quello per le interviste agli assistenti sociali, si è sviluppato su una 

linea di carattere molto legato all’ambito professionale. Cercando di estrapolare 

informazioni riguardanti l’operato restando in un clima di non valutazione dello stesso. 

Invece la guida per intervistare le persone in detenzione è stata costruita su una base 

più emotiva, legata ad un vissuto personale e quindi con grande libertà di espressione. 

 

Le interviste mi hanno aiutato a produrre un confronto tra quello che ho trovato 

attraverso l’analisi della letteratura e l’effettivo operato del personale così come il 

vissuto dell’utenza. Nell’ottica di un’analisi critica questo procedimento mi ha permesso 

di osservare gli aspetti concreti riguardanti l’accompagnamento dell’operatore nel 

percorso professionale e non solamente quello che dovrebbe succedere secondo le 

procedure preesistenti. 

Nello specifico per le interviste ho scelto cinque persone: due professionisti del settore 

e tre persone tra chi al momento dell’intervista era ancora in stato di carcerazione e 

chi già sul territorio. 

Tutte le persone che ho potuto intervistare rimarranno completamente anonime per 

questioni legate alla sfera particolarmente sensibile che circonda le situazioni vissute, 

in ottica di tutelare sia le persone che hanno commesso un reato sia gli operatori 

sociali. 

La prima persona che ho intervistato è un/a operatore/operatrice sociale dell’Ufficio 

dell’Assistenza Riabilitativa, persona attiva nel settore da molto tempo ha potuto 

condividere la sua grande esperienza attraverso casi reali ed esempi. Questa persona 

è stata intervistata allo scopo di comprendere l’efficacia che l’intervento può avere sul 

percorso professionale della persona over 50 che viene posta in stato di fermo. 
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Questo allo scopo di mettere a confronto l’operato della persona con il quadro giuridico 

per notare eventuali variazioni nel percorso che, una volta accertate potrebbero essere 

spunto per un cambiamento in meglio del percorso in questione. 

Essendo il lavoro sociale di natura molto malleabile, come possiamo leggere in questa 

definizione: 

“Il lavoro sociale è una professione basata sulla pratica e una disciplina accademica 

che promuove il cambiamento sociale e lo sviluppo, la coesione e l’emancipazione 

sociale nonché la liberazione delle persone. Principi di giustizia sociale, diritti umani, 

responsabilità collettiva e rispetto delle diversità sono fondamentali per il lavoro 

sociale. Sostenuto dalle teorie del lavoro sociale, delle scienze sociali e umanistiche e 

dai saperi indigeni, il lavoro sociale coinvolge persone e strutture per affrontare le sfide 

della vita e per migliorarne il benessere. La definizione di cui sopra può essere 

ampliata a livello nazionale e/o regionale” (IASSW, 2014) 

Questo passaggio di confronto è fondamentale per comprendere in che modo il lavoro 

sociale prende forma in questo particolare contesto ed a determinate condizioni. 

La seconda intervista ad una professionista dell’ufficio si è discostata dal ruolo di 

operatore sociale, attiva come consulente per l’ufficio questa persona si occupa 

soprattutto di seguire le persone in percorsi di counseling dediti al reinserimento 

professionale. Profilo estremamente interessante per la mia ricerca in quanto l’operato 

di questa figura professionale, comunque interna all’Ufficio dell’Assistenza 

Riabilitativa, è molto importante. Avendo come scopo proprio quello di seguire le 

persone in un percorso professionale in modo complementare all’operatore sociale.  

 

Per le interviste all’utenza ho scelto con cura tre profili molto differenti tra loro per 

variare il più possibile i risultati, arrivando così ad un ventaglio il più ampio possibile di 

esperienze da considerare nei risultati e nelle analisi: 

 

• XY1 è una donna tra i 50 ed i 55 anni che, dopo aver subito un primo processo 

e scontato la condanna, sta attendendo un secondo processo per un nuovo 

reato, per il quale fino a sentenza vige la presunzione di innocenza. Ho deciso 

di intervistare questa persona in quanto ancora attiva nel mondo del lavoro e 

perché ampiamente formata. 

Il percorso professionale di questa signora parte dal molto lontano, persona dal 

grande bagaglio culturale e dalle molte formazioni in ambito accademico e 

professionale. Prima del momento della carcerazione ha svolto parecchie 

esperienze, quindi si può dire, ai fini della ricerca, che sa di fatto come muoversi 

nel mondo del lavoro. Inoltre ha da offrire al mercato del lavoro esperienza, 

capacità e carattere. 

La rottura vissuta attraverso il reato l’ha fermata solo inizialmente, persona 

intraprendente si ritrova ancora oggi attiva e disponibile. 
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• XY2 è un uomo tra i 55 ed i 60 anni che sta attualmente scontando la sua pena 

presso la sezione aperta delle Strutture Carcerarie Cantonali. L’uomo è in 

possesso di un diploma dell’ambito dell’arte edilizia oltre a svariate esperienze 

professionali nel mondo delle automobili e della sicurezza privata. 

Nonostante questo da diversi anni percepisce una rendita dell’Assicurazione 

Invalidità, il quale rende il suo percorso professionale costretto all’interno di 

ambienti professionalmente protetti. 

Ho deciso di intervistare questa persona perché attiva nell’ambito dei laboratori 

protetti ma con un’esperienza di distacco dal mondo del lavoro antecedente alla 

carcerazione. Essendo la mia domanda di ricerca dedicata all’influenza sul 

percorso professionale da parte dell’operatore UAR, ho ritenuto importante 

analizzare come l’operatore ha agito anche in casi di percorso professionale 

non classico. 

 

• XY3 è un uomo tra i 55 ed i 60 anni, uscito dal carcere in regime di libertà 

condizionale (quindi ai due terzi della pena) da circa un anno sta cercando un 

impiego. Purtroppo ancora senza successo, le sue ricerche si espandono in vari 

settori. 

Ho deciso di intervistare questa persona perché avendo accumulato negli anni 

esperienza in un unico settore professionale, al quale non può più accedere, è 

una persona con un buon bagaglio culturale attestato da vari diplomi, tuttavia il 

mancato aggiornamento plurisettoriale non gli permette di trovare un impego in 

ambito nuovo. 

 

Nonostante il ventaglio di utenza sia estremamente vario per situazione, formazione e 

pena detentiva, c’è un elemento comune che lega le situazioni. Gli operatori intervistati 

hanno seguito le situazioni di due dei tre utenti intervistati. Questa dinamica, voluta, 

mi ha permesso di vedere con occhi diversi le stesse situazioni portando ad un 

confronto realistico tra le opinioni raccolte in sede di intervista. 
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3. Revisione della letteratura 

3.1 I temi principali 

Qui di seguito verranno esposti i temi principali su cui si fonda il lavoro di ricerca. 

Attraverso la documentazione citata ho potuto creare un’idea di base del contesto in 

cui il professionista agisce il suo operato, analizzando i vari temi e traendone 

informazioni utili per rispondere alla domanda di ricerca.  

Di seguito una più approfondita descrizione dell’assistenza riabilitativa come principio, 

in quanto pilastro dell’operato del professionista nel lavoro con le persone che hanno 

commesso un reato. Infine un passaggio degli obiettivi prefissati in cui viene descritto 

come si intende completare gli stessi attraverso l’analisi della documentazione raccolta 

in questa revisione della letteratura. 

 

L’analisi della letteratura ha riguardato temi più generali come lo stato di detenzione, il 

quadro giuridico generale nel quale l’operatore sociale si trova ad operare ed il mercato 

del lavoro. Così come scritti più specifici riguardanti la teoria dell’assistenza riabilitativa 

e l’elemento del lavoro come strumento principe per reinserire una persona nella 

società e diminuire così le possibilità di recidiva. Altri temi altrettanto importanti, anche 

se traversali alla ricerca sono stati considerati, come per esempio lo stato di 

detenzione come forma di handicap (DeMaria, 2015), o l’importanza dello strappo dalla 

società dovuto alla carcerazione e come questo generi mancanze a persone 

precedentemente più o meno inserite. In effetti il deterioramento dei legami sociali è 

una problematica fondamentale per l’operatore sociale. In effetti all’interno del 

percorso di aiuto, come bene emerso dalle interviste, è fondamentale fare leva sui 

riferimenti della persona precedenti all’arresto. Per poter analizzare il fenomeno della 

disoccupazione delle persone over 50 all’infuori del contesto carcerario, creando così 

una cornice di riferimento, mi sono affidato a dati statistici e a testi riguardanti il tema, 

in particolare l’ageing society (Marcaletti, 2010) e i riferimenti alla necessità di una 

formazione continua. Infine un’ulteriore analisi delle statistiche riguardanti il settore 

della giustizia del nostro cantone allo scopo di confrontarle con il risultato delle 

interviste. 

3.2 La situazione del mercato del lavoro 

Attraverso i documenti dell’ufficio federale di statistica ho potuto redigere un quadro 

attuale della situazione del mercato del lavoro in relazione al tema che sto affrontando 

in questo documento. Quindi il tasso di disoccupazione per fascia d’età in Ticino nel 

corso degli anni. 

Questo scritto si focalizza sul riflesso di un disagio generale, che colpisce la nostra 

società, sulla popolazione carceraria. Il reinserimento professionale per le persone che 

hanno raggiunto la mezza età si dimostra già da molti anni complicato, particolarmente 

laborioso e soprattutto poco efficace. La disoccupazione a gennaio 2021 tra le persone 

entro i 50 e i 64 anni si trovava al 4,6%, quasi un punto percentuale più elevato della 
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fascia tra i 25 e i 49 anni (3,8%)3.  Possiamo affermare che l’età della persona è un 

fattore discriminante, discriminazione che emerge su binari come quelli delle 

competenze, delle capacità, e dell’indipendenza, collegate alla diminuzione delle 

capacità fisiche e cognitive. (Tettamanti, Ryser, & Spini, 2009) Inoltre in un mercato 

del lavoro sempre più improntato sulla formazione continua si fa strada l’idea che la 

persona che ha superato una certa età non possa più essere in grado di imparare in 

modo efficiente e di conseguenza che sia un peso prima di essere una risorsa. Tutto 

questo all’interno di un mercato del lavoro da un lato in continua espansione e dall’altro 

sempre più pretenzioso.  

A questi dati si possono unire a quelli che rispecchiano le misure di privazione della 

libertà per le persone sopra i 45 anni dal 2003 al 2019 (dati del 22.10.2020). 

 

  
1Ufficio federale di statistica, Neuchatel, 11.11.2020. Dati inseriti nel grafico dall’autore. 

Da questi dati emerge un piccolo ma costante aumento di questo tipo di casistica, di 

conseguenza la problematica trattata in questo lavoro è tendenzialmente in aumento.  

3.3 Situazione carceraria 

La detenzione ha come aspetto principale il distacco dalla persona rea dal resto della 

società in cui ha commesso il crimine, come dice De Maria: 

“Con la detenzione scalza il supplizio e divine la pena per eccellenza: trasparente 

rispetto alle leggi, misurabile e guardabile a seconda della gravità del crimine, 

equanime perché paritaria, ma individualizzata, correttiva, deterrente, irrogata allo 

 
3 PANORAMA STATISTICO DEL MERCATO DEL LAVORO TICINESE, Ufficio di statistica, Giubiasco 12 
marzo 2021 
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scopo di qualificare il soggetto che è caduto fuori dal controllo sociale.” (DeMaria, 

2015, p. 8) 

Dobbiamo quindi considerare quindi la carcerazione come evento traumatico sia a 

livello di strappo iniziale che di assenza per un determinato periodo di tempo da un 

mondo esterno che si muove rispetto alla posizione di stasi del detenuto. 

Di fatto, la persona detenuta si ritrova ad aver bisogno di terzi per svolgere quasi 

qualsiasi attività della vita quotidiana, attraverso le parole di Ruggiero e Gallo si trova 

una buona definizione: 

“Era la prima volta che entravo in galera e quello che mi ha subito colpito è stato il fatto 

di sentirmi mutilato. Non avevo più le braccia né le gambe. Non potevo fare niente. Le 

cose che mi servivano erano distanti chilometri. Dovevo sempre chiedere, domandare 

a un altro: allo spesino, alla guardia, a un lavorante. Non ero più autosufficiente. Per 

ogni cosa dovevo fare la domandina: è come sentirsi paralitico” (Gallo & Ruggiero, 

1989) 

Questo crea una mancanza nella persona, questa mancanza crea dinamiche che 

remano contro al reinserimento sociale della persona, rendendolo di fatto un “disabile 

sociale”. 

Oltre a questo si può dedurre dalle caratteristiche del sistema carcerario un livello di 

rieducazione, quindi di prendere l’individuo che non funziona all’interno della società e 

renderlo ligio alle leggi. Questo sia attraverso la privazione della libertà come forma 

punitiva che attraverso il seguito da parte di molti professionisti garantito ad ogni 

persona che si ritrova in stato di arresto. Questo seguito che si distribuisce su diversi 

livelli, da quello medico a quello piscologico fino al sostegno di tipo amministrativo ed 

il seguito di tipo socio-educativo. Elementi che si trovano ben descritti nelle parole di 

Francesca Vianello: 

“Il condannato, da punire per il suo reato, è stato comunque inteso come una sorta di 

malato sociale da sottoporre ad una cura, fatta di solitudine, disciplina, preghiera, e 

poi, in epoca successiva, ad un trattamento specializzato ad opera di figure 

professionali dedicate (psicologi, assistenti sociali).” (Vianello, 2012) 

3.4 Situazione carceraria a livello ticinese 

Con 2984 posti di detenzione totali, tutti localizzati nello stesso luogo, il Ticino è sempre 

stato un cantone con una struttura detentiva. Nonostante questo il Cantone deve 

rivolgersi ad altri cantoni per diversi tipi di utenza, per i quali non ha le strutture 

necessarie allo scopo. Tra questi vediamo l’internamento, le misure terapeutiche 

stazionarie o la detenzione amministrativa in attesa di espulsione. (Fink, 2021) 

In particolare il territorio non dispone di un carcere femminile, quindi ogni donna che 

viene arrestata in Ticino verrà, al termine del periodo di detenzione preventiva ed in 

caso di esito di processo in tal senso, trasferita in un altro cantone. Questo punto è 

molto importante nella visione di un distacco dalla società, siccome oltre al distacco 

 
4 “Catalogue des établissements pénitentiaires”, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel; “Rendiconto del 
Consiglio di Stato”, Bellinzona 
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dovuto alla carcerazione, per le donne in Ticino avviene un ulteriore allontanamento 

sia in senso di distanza che in senso culturale e linguistico. Questo può portare anche 

ad una diversificazione dei termini di pena, in quanto in assenza di legami con il 

territorio l’apertura di regime può subire modifiche o ritardi, o in alcuni casi, non essere 

applicata. 

Tornando al tema principale, in Ticino la popolazione carceraria è in crescita dal 2003 

al 20195, con la maggior parte delle pene che vengono scontate in regime chiuso 

(presso La Farera) (Fink, 2021) la possibilità di lavorare all’interno del carcere non è 

presente. 

3.5 L’assistenza riabilitativa 

“L’assistenza riabilitativa mira a prevenire la recidiva e a promuovere il reinserimento 

in società.” (Urwyler, Assistenza Riabilitativa, 2020) 

In questa semplice frase si racchiude lo scopo principale dell’assistenza riabilitativa, di 

seguito una descrizione del funzionamento della stessa: 

L’assistenza riabilitativa racchiude tutte quelle misure di assistenza che permettono di 

sostenere l’autore di reato ad affrontare le principali difficoltà che insorgono al 

momento dell’arresto. In primis la privazione della libertà, quindi lo strappo che si 

subisce dalla società nel momento in cui si viene isolati completamente, per esempio 

durante la fase di carcerazione preventiva, caratterizzata per l’appunto dalla quasi 

totale mancanza di contatti con l’esterno. 

In un secondo momento questo sostegno si devia su diversi binari quali temi di natura: 

- Sanitaria, quindi in collaborazione con i servizi competenti occuparsi della 

salute fisica e psicologica della persona; 

- Economica, provvedere al sostegno e alla guida rispetto al risanamento di 

debiti; 

Nella pratica professionale ho avuto modo di vedere come questi elementi vengono 

presi in considerazione in quanto l’assistenza riabilitativa ha un approccio vasto che 

prende in considerazione la totalità della persona mirando appunto, al reinserimento 

in società. 

Il punto sul quale questo scritto si focalizza resta la ricerca di un lavoro, strumento 

fondamentale per ricreare la propria autonomia ma anche elemento che compone la 

dignità di ogni persona che sente il bisogno di fare parte della società in modo attivo. 

Questo avviene, citando Urvyler “La construction d’une relation de travail positive avec 

les auteurs d’infraction est considérée comme un instrument clé pour atteindre les 

objectifs de réduction du danger de récidive et de promotion de la réinsertion.” 

(Urwyler, Standard professionel de l'assistence de probation, un état des lieux, 2021) 

attraverso la costruzione della relazione d’aiuto, l’operatore lavora attraverso il contatto 

con l’utente, conoscendolo e discutendo insieme a lui le priorità che emergono dai 

colloqui. 

 
5 “Rendiconto del Consiglio di Stato. Allegato statistico”; FHE, UST 
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L’assistente sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, lavora attraverso questi 

principi svolgendo anche il compito di stesura di rapporti per le autorità competenti 

sullo stato della persona detenuta. Questi rapporti possono valutare diversi aspetti, 

iniziando sulla possibilità di liberazione dell’utente, sulle condizioni che potrebbero 

rendere possibile una liberazione o sulla presa a carico necessaria per preparare 

l’autore di reato alla liberazione (Urwyler, Standard professionel de l'assistence de 

probation, un état des lieux, 2021). 

 

3.6 L’assistenza riabilitativa a livello ticinese 

In alcuni cantoni l’assistenza riabilitativa è delegata ad associazioni private, non è il 

caso del Cantone Ticino dove l’ufficio fa parte del Dipartimento delle Istituzioni, ma 

non è l’unica caratteristica che distingue l’ufficio dell’assistenza riabilitativa a livello 

Svizzero. 

Il seguito stesso da parte di un operatore sociale è caratteristico dei Cantoni latini, è 

infatti uso comune della svizzera tedesca che siano figure di natura più amministrativa 

ad occuparsi della probazione. 

Un altro importante elemento il seguito, in molti altri cantoni è scaglionato a fasi durante 

le quali l’assistente sociale cambia a seconda del percorso della persona detenuta, in 

Ticino la persona viene seguita di norma da un unico assistente sociale durante tutta 

la durata del percorso penale. 

Questo seguito comprende le norme di condotta al momento della scarcerazione,  

esse prevedono che durante un periodo da 3 a 5 anni l’utente dovrà sottostare a 

determinate regole o obiettivi specifici, elaborati dall’assistente sociale insieme 

all’utente (Fink, 2021). Anche in questo caso il lavoro dell’operatore sociale entra in 

un’ottica di sorveglianza, sempre elemento difficoltoso da gestire nella creazione e nel 

mantenimento di una relazione di aiuto. 

Durante la mia pratica professionale ho potuto vedere come, per affrontare questa 

problematica, l’operatore cerca di entrare in relazione con l’utente cercando di 

escludere momentaneamente tutti quegli elementi di natura valutativa del 

comportamento della persona, pur ammettendone l’esistenza. 

Nel corso delle interviste si avrà modo di vedere quali strumenti vengono utilizzati 

quando questa dinamica emerge, in particolare come avviene la costruzione della 

relazione. Concretamente è necessario partire dalla persona e dai suoi bisogni 

principali, cercando di rendere la persona partecipe del proprio percorso e creando 

una relazione di aiuto che si basi su le sue caratteristiche e non sui parametri imposti 

dalla situazione legislativa, sui quali si andrà a lavorare più avanti. Essendo anche 

compito dell’assistente sociale, in funzione di educatore, aiutare la persona ad 

elaborare il reato e comprenderne la natura, così facendo il ruolo di controllo 

dell’operatore sociale si rivela anche riparatore, aiutando la persona a “superare” 

questi parametri precedentemente imposti. 
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Fondamentalmente, l’operatore si ritrova ad essere anche l’organo di controllo di 

determinati aspetti della vita del detenuto, ma può riparare a questo eventuale danno 

nella relazione diventando anche la figura che aiuta il detenuto ad affrontare con 

successo questi parametri. 

3.7 L’invecchiamento della società 

Il fattore della disoccupazione a lungo termine per le persone che hanno compiuto 50 

anni è un elemento presente e discusso nella nostra società. Trovarsi senza lavoro 

dopo una certa età rende le persone che vogliono immettersi nel mercato del lavoro 

“costose” o “non aggiornate”. Questa tendenza che sta diventando sempre più seria 

sul nostro territorio va però in conflitto con una società che continua ad invecchiare. 

Quindi si può dire che c’è un numero di persone che non riesce a lavorare dopo una 

certa età, al contempo la società richiede di lavorare sempre di più aumentando l’età 

del pensionamento di uomini e donne. 

Si può dire che le sfide sono molteplici, come scritto da Marcaletti, “In sintesi, riforme 

dei modelli previdenziali ma anche impatto delle nuove tecnologie, società 

dell’apprendimento, barriere e stereotipi nei luoghi di lavoro, nella logica del corso di 

vita, rappresentano alcune soltanto delle sfide poste all’invecchiamento attivo quale 

prospettiva capace di assicurare forme si cittadinanza sociale ed economica sostenibili 

capaci di attenuare i rischi connessi al determinarsi di nuove forme di diseguaglianza 

sociale”. (Marcaletti, 2010) 

Riuscire a comprendere il disagio del percorso professionale degli over 50 disoccupati 

all’infuori del sistema carcerario è stato necessario in quanto l’operatore sociale lavora 

molto con il territorio. Per misurare l’intervento professionale è necessario 

comprendere tutte le sfaccettature della situazione problema che si sta affrontando, 

con questa analisi ho potuto comprendere meglio quanto emerso dalle interviste. 

3.8 Il contesto giuridico 

Come primo strumento per ogni operatore sociale dell’UAR c’è sempre il codice 

penale, fondamentale strumento per poter agire nel contesto giuridico. Quindi tutti gli 

articoli sono importanti a seconda del caso. 

Qui di seguito unicamente gli articoli che racchiudono fondamenti dell’assistenza 

riabilitativa, quindi ciò che giustifica l’intervento dell’operatore sociale sul percorso 

della persona posta in detenzione, si racchiudono nei seguenti articoli del codice 

penale: 

• Per la durata del procedimento penale e dell’esecuzione della pena i Cantoni 

assicurano un’assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente 

(art. 96 CP); 

• Per quelle persone soggette a interdizione di esercitare un’attività o a divieto di avere 

contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67 e segg. CP); 

• Le persone sotto procedimento penale o in esecuzione penale (art. 77a cpv. 2 CP); 

• Le persone che prestano lavoro di pubblica utilità (art. 79a CP) o sotto sorveglianza 

elettronica (art. 79b CP); 
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• Le persone soggette a misure sostitutive alla carcerazione preventiva (art. 237 CPP). 

 

Questi articoli illustrano come la figura dell’operatore sociale non si limita al sostegno 

in campo amministrativo della persona, bensì lavora in diversi ambiti. 

Questa è la base legale nel suo fulcro, oltre a questi articoli che sanciti dalla legge, 

possiamo trovare altri elementi simili nei regolamenti interni del carcere, tuttavia fanno 

sempre riferimento a questi, in quanto legati al codice penale. 

Un altro importantissimo documento a cui fa riferimento l’assistente sociale di 

probazione nel Canton Ticino “La Conferenza Latina dei Capi dei Dipartimenti di 

Giustizia e Polizia” (CLDGP). Qui si trovano tutti gli accordi presi dai cantoni latini, i 

quali formano un agglomerato, rispetto a come agire in determinate situazioni. 

Infine troviamo il mansionario dell’operatore sociale all’interno dell’UAR, di minore 

valore giuridico ma importante linea guida. Lo stesso, quale documento interno, non 

può essere pubblicato. Ma al suo interno di trovano tutte quelle linee guida che 

permettono agli operatori di tutelare e tutelarsi, oltre che di agire nel più corretto dei 

modi nei momenti di difficoltà. 

3.9 L’assistenza riabilitativa attraverso gli obiettivi 

Qui di seguito ho esposto come l’assistenza riabilitativa permette all’operatore sociale 

di dare forma e vita ad un percorso professionale insieme alla persona detenuta. 

Riuscire ad intervenire in modo che il distacco dalla società sia il meno traumatico 

possibile è fondamentale. Il lavoro dell’operatore sociale prende forma in questo senso 

a partire dal primo incontro, durante il quale si cerca di sondare più aspetti possibili 

della vita della persona. Quindi il primo ambito in cui si districa l’operatore sociale è 

quello conoscitivo, in un ambiente molto particolare e dove la persona potrebbe essere 

definibile “disabile sociale”, quindi in estremo stato di bisogno. Oltre al probabile 

trauma dovuto allo strappo appena subito dalla vita precedente all’arresto. 

Questo primo approccio è fondamentale perché come emerso dai documenti analizzati 

è la costruzione di una relazione con la persona detenuta ad essere lo strumento 

principe per il lavoro dell’assistente sociale. 

Il tema del lavoro emerge in un secondo momento, dal momento in cui durante la fase 

di carcerazione preventiva, che caratterizza quasi la totalità delle situazioni in seguito 

ad un arresto, non prevede alcun contatto con persone che non siano definite dal 

Giudice dei Provvedimenti Coercitivi. 

Il primo approccio avviene durante il regime di esecuzione della pena, dove, presso lo 

stabile carcerario La Stampa ci sono diverse possibilità di approccio al lavoro, e, in 

caso di pene più lunghe di due anni, la possibilità di eseguire un apprendistato. 

Essendo l’intervento dell’operatore sociale che lavora secondo il principio 

dell’assistenza riabilitativa focalizzato sul diminuire il più possibile le possibilità di 

recidiva favorendo il reinserimento in società, il lavoro inizia con il contatto con il 

territorio. Quindi sostenere la persona, attraverso un’indagine sul suo background, sul 
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suo bagaglio culturale e professionale e sui suoi desideri e prospettive, nel costruire 

un progetto professionale che possa accompagnarlo anche dopo la carcerazione.  

Grazie al sostegno dell’operatore sociale e della rete, alla relazione instaurata con 

l’utente, ai principi dell’assistenza riabilitativa e al piano di esecuzione della sanzione, 

si costruisce per e con ogni persona soggetta a periodi di detenzione sufficientemente 

lunghi un percorso professionale che possa essere efficace a lungo termine e così 

sostenere l’obiettivo finale, quindi che la persona possa reinserirsi all’interno della 

società senza commettere nuovi illeciti. 

Il percorso si sviluppa da un primo colloquio di conoscenza con la persona nel quale 

si possono carpire le prime importanti necessità della persona, in primis riguardanti la 

vita fuori dal carcere. In una seconda fase si stila insieme alla persona il Piano di 

Esecuzione della Sanzione (PES) dove si riportano gli obiettivi che si vogliono 

raggiungere, questo documento diviene poi vincolante per l’utente. 

Alla fine di questi passi si comincia a considerare il futuro, quindi come agire per 

reintegrarsi nella società o, nel caso di persone soggette ad espulsione penale, 

pianificare il rientro nel paese d’origine trovandovi un alloggio o un lavoro (spesso 

termini obbligatori per la concessione della libertà condizionale). 

 

In questo secondo paragrafo andrò a ripercorrere come agisce l’operatore sociale nel 

momento in cui viene a mancare la collaborazione dell’utente. Situazioni molto delicate 

in quanto resta fondamentale nella relazione la partecipazione dell’altro. 

L’accompagnamento da parte di un Assistente Sociale all’interno del percorso 

attraverso la giustizia può, per ordine del giudice, essere un’imposizione. Questo 

accompagnamento coercitivo non è sempre in linea con i principi dell’assistenza 

riabilitativa, né con la costruzione di una relazione di fiducia, portando alcune difficoltà 

sul percorso del professionista e dell’utente. 

Gli strumenti utili per agire nell’eventualità che da parte dell’utente non ci sia 

motivazione per intraprendere un percorso sono molteplici, come i percorsi 

motivazionali e la valorizzazione delle risorse della persona. 

Questi percorsi avvengono attraverso il lavoro di rete, quindi in collaborazione con 

diverse figure professionali all’interno e all’esterno del carcere. Possono essere di 

carattere psicologico, quindi l’aiuto da parte di un professionista per rialzare l’umore e 

la stima di sé, per quelle persone che sono completamente abbattute dal percorso 

carcerario. 

Oppure far comprendere l’importanza del lavoro, come fonte di sostentamento e di 

autostima all’interno della società, attraverso il sostegno del counselor che lavora 

all’interno dell’UAR. 

Attraverso l’analisi delle interviste ci sarà una particolare attenzione a questo elemento 

di fondamentale importanza, che porterà svariati risultati, prendendo in considerazione 

il difficile ruolo di controllo del l’operatore sociale dell’ufficio dell’assistenza riabilitativa 

deve prendersi carico. 
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Un ultimo paragrafo è dedicato a tutte quelle difficoltà che la persona detenuta con più 

di 50 anni deve affrontare sul suo percorso professionale. 

Mettendo in relazione le difficoltà viste all’interno della revisione della letteratura – 

come la posizione delle persone over 50 nell’attuale mercato del lavoro o l’alienazione 

dovuta alla detenzione – ed i risultati emersi dall’analisi delle interviste emergono tutte 

quelle difficoltà che l’utente si trova ad affrontare nel percorso all’interno della giustizia. 

Attraverso questi risultati si potrà tracciare l’operato dell’assistente sociale e trarne le 

conclusioni del caso per rispondere nel modo più completo possibile alla domanda di 

ricerca. Il feedback da parte delle persone detenute è fondamentale per un costante 

aggiornamento dell’operato che il professionista va ad agire. 

Per questo motivo questa parte sarà incentrata sui risultati emersi dalle interviste, così 

da lasciare spazi alle testimonianze che solamente le persone che hanno vissuto 

questo percorso possono descrivere e raccontare. 
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4. Risultati ed analisi 

4.1 Le Interviste 

Dalle interviste sono emersi molti temi importanti ed utili per rispondere alla mia 

domanda di ricerca così come risolvere gli obiettivi prefissati. Con tutte le persone 

intervistate c’è stata una buona intesa e ho avuto modo di ricevere risposte complete 

e puntuali alle mie domande. 

I temi principali trattai hanno riguardato la formazione, il percorso di vita delle persone, 

il lavoro e naturalmente l’operato degli assistenti sociali all’interno del contesto di vita 

della persona. Ciò che è emerso principalmente, tuttavia, è che nonostante le 

numerose linee guida prefissate nel mansionario l’intervento è di natura patoplastica, 

termine che in psicologia ci indica un elemento che prende la forma della cultura, delle 

abitudini e dell’essere della persona che ne è protagonista. questa caratteristica è 

dovuta in parte ai principi dell’assistenza riabilitativa, in parte alla caratteristica 

Ticinese, uno dei pochi cantoni svizzeri dove l’assistente sociale è tenuto a valutare 

aspetti riguardanti il percorso giudiziario e l’apertura di regime. 

La figura dell’operatore sociale si è quindi rivelata più o meno importante a seconda 

del bisogno dell’utente stesso, e non quindi una procedura standardizzata per tutte le 

persone che varcano le soglie delle strutture carcerarie.  

Qui di seguito si troverà una breve analisi delle interviste, dove ho cercato di far 

risaltare quegli elementi riguardanti l’intervento dell’operatore dai diversi punti di vista. 

 

Intervista a XY, Operatrice sociale professionista presso l’Ufficio dell’assistenza 

riabilitativa 

In questa intervista il tema si è diviso su due colonne principali, la prima colonna tratta 

del percorso professionale delle persone che hanno sempre lavorato prima 

dell’arresto, con un background di formazioni ed esperienze professionali, quindi che 

conoscono personalmente il mondo del lavoro e come muoversi all’interno dello 

stesso. La seconda colonna riguarda le persone che non hanno mai avuto esperienze 

professionali rilevanti, che non hanno mai vissuto una routine legata ad un lavoro e 

che non sanno orientarsi minimamente nel mercato del lavoro. 

Questa differenza è sostanziale perché l’accompagnamento da parte dell’operatore 

sociale, quindi la sua incidenza, varia in modo importante a seconda della tipologia di 

utenza in questo senso. 

La presenza di prerequisiti, quindi la conoscenza di quegli elementi che permettono 

alla persona di muoversi in autonomia nella ricerca di un impiego, rendono l’intervento 

del professionista meno necessario e di conseguenza il rapporto professionale con la 

persona si baserà su altri fondamenti. 

Per le persone che non hanno mai vissuto lavorando, nonostante il lavoro durante la 

detenzione (all’interno dei vari laboratori) sia un utile elemento di costruzione della 

propria identità professionale, si necessita di molto lavoro da parte di tutti gli attori in 

gioco (utente compreso), siccome i fondamenti appresi durante la carcerazione 
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rischiano di andare a cadere una volta tolti tutti quelle imposizioni che il contesto 

carcerario pone. 

Il compito dell’operatore sociale per l’ambito professionale in questi casi diventa anche 

di sostegno a quella frustrazione che può nascere nell’utenza. Siccome il 

procedimento richiede e tempo e spesso molti fallimenti. È fondamentale spingere la 

persona a non mollare, a raccontarsi nei momenti di disagio così da creare un buon 

rapporto d’impiego e vivere al meglio l’ambiente di lavoro. Anche quando un mese di 

lavoro prima di abbandonare può sembrare un fallimento agli occhi del datore di lavoro, 

ricordarsi che può essere una grande vittoria per una persona che non ha mai lavorato. 

Un’ulteriore difficoltà emersa è il rapporto con la persona detenuta, ricordandosi che il 

contesto di lavoro dell’assistente sociale è inserito in un ambiente dove le persone 

hanno commesso dei reati, non si può fare a meno di citare questa particolarità. 

La relazione di fiducia tra utente ed operatore è fondamentale agli occhi dei principi 

dell’assistenza riabilitativa, così come nel lavoro sociale in generale. Tuttavia capita 

che lo spirito criminoso di alcune persone in detenzione si estenda alla relazione con 

i vari professionisti della rete all’interno ed all’esterno delle strutture carcerarie. In 

queste situazioni l’operatore sociale mantiene la sua posizione, l’utente non viene 

abbandonato per un eventuale condotta scorretta. Tuttavia il lavoro sulla 

consapevolezza e sulla voglia del cambiamento diventa principale, lasciando ad un 

secondo step percorsi come quello professionale. 

Questo per motivi evidenti ma anche perché, come emerso dall’intervista, senza la 

collaborazione da parte dell’utente il percorso, per quanto articolato e specifico possa 

essere, risulta assolutamente inutile. 

Ultimo elemento importante emerso da questa intervista è il contatto tra Ufficio 

dell’assistenza riabilitativa e datore di lavoro. Nonostante sia già sorta questa evidenza 

nel corso dell’analisi, è importante specificare quanto sia incidente l’operato 

dell’assistente sociale in questo senso. 

Può di fatto accadere che un contatto e una rassicurazione di presenza da parte 

dell’ufficio basti a fugare quei dubbi che un datore di lavoro può avere rispetto ad 

assumente una persona detenuta o ex detenuta, così da superare l’eventuale 

stereotipo di personalità criminosa. 

In questo caso è fondamentale una progettualità che l’operatore ha definito nella fase 

di scrittura del PES, oltre alla relazione di fiducia che deve essere presente per fare in 

modo che l’operatore possa garantire per la persona detenuta. Quindi gli step di 

instaurazione della relazione e progettazione iniziali emergono e risultano 

fondamentali. 

 

Intervista a XY, professionista presso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa 

Nonostante la persona intervistata non è di fatto un operatore sociale, si occupa tra i 

suoi molteplici ruoli del percorso professionale dell’utenza e sempre con l’utenza ha 

stretto relazioni professionali al pari di quelle degli operatori. 
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Nel corso di questa intervista sono emersi innumerevoli elementi molto importanti, il 

primo fra tutti è la collaborazione che c’è con le strutture carcerarie ed i giudici. Ci 

tengo a mettere l’accento su questo elemento in quanto molto incidente nella relazione 

tra l’utente e l’operatore. 

Di fatto, il primo elemento ad incidere sul percorso professionale del detenuto è il fatto 

che le ricerche di lavoro passano dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa, quindi vi è un 

seguito obbligato. 

Il lavoro della persona intervistata inizia comunque dall’utente, quindi dagli obiettivi 

stilati dalla persona e dalle sue aspettative. Nonostante questo rimane come punto di 

riferimento principale il percorso precedente all’arresto, quindi comprendere dove si è 

arrivati a livello professionale e formativo fino a quel momento per cercare di, 

seguendo anche il principio dell’assicurazione di disoccupazione, ristabilire uno 

standard il più vicino possibile alla situazione antecedente. 

Il principio è quello di costruire un percorso che abbia senso e che possa continuare 

nel tempo e non di una progettazione a corto termine. 

Nonostante questo non si esclude mai la possibilità di una formazione, tuttavia rispetto 

all’età si pone una problematica. A livello istituzionale non esistono aiuti allo studio per 

le persone che hanno compiuto 50 anni. Problematica che può essere ovviata 

attraverso sovvenzioni private, tuttavia spesso difficili da ottenere. 

Naturalmente tutto questo, nell’ottica dell’assistenza riabilitativa, ha come cornice la 

parte giuridica, quindi l’obbligo di non mettere mai la persona nelle condizioni di poter 

commettere nuovamente lo stesso reato o un reato in generale. 

Dall’intervista alla professionista emergono altri interessanti elementi legati alla sua 

esperienza, in particolare il fatto che le persone con più di 50 anni dimostrano 

normalmente una stabilità maggiore rispetto alle persone più giovani. Questo che 

dovrebbe essere un valore aggiunto nella ricerca di un impiego non è tuttavia 

sufficiente per controbilanciare le altre problematiche legate all’età. 

In seguito si evince dalle parole della persona intervistata che il suo intervento sul 

percorso professionale delle persone è molto improntato sulle difficoltà personali 

dell’utente, piuttosto che sulle ricerche o il sostegno all’interno del mercato del lavoro. 

In questo senso avviene un percorso dedito ad affrontare le paure ed i dubbi della 

persona, di modo da far ritrovare motivazione e fiducia la dove viene a mancare. 

Mancanza che può essere dovuta alla propria situazione, quindi legata a l’auto 

afflizione degli stereotipi sulla propria età o sulla propria situazione di persona 

detenuta. 

Questa parte del percorso risulta fondamentale in quanto, secondo l’esperienza della 

persona intervistata, pochissimi di questi preconcetti legati alla detenzione si 

realizzano poi nel rapporto con i datori di lavoro. Purtroppo lo stesso non si può dire 

per i medesimi legati all’età. 

Dopo questi elementi legati al lavoro con la persona, emergono anche informazioni 

importanti legati alle tempistiche. È importante che il percorso avvenga un passo alla 

volta e senza fretta, il reinserimento non deve essere immediato bensì strategico, in 
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linea con il principio citato poc’anzi rispetto alla lungimiranza del progetto di vita della 

persona. 

Per quello che riguarda il contatto con i datori di lavoro, anche in questo caso si tratta 

di un percorso che la persona fa, seguita dalla professionista, su sé stessa. È 

importante iniziare un rapporto di lavoro in trasparenza, quindi è importante come 

atteggiarsi con il datore di lavoro rispetto al proprio reato, dalla prima telefonata o 

lettera fino al colloquio e a l’eventuale assunzione. 

In questo senso l’operatore sociale o il professionista in questione lavora attraverso 

l’esplorazione delle varie aree della persona così da individuare insieme alla stessa 

eventuali punti critici o ostacoli importanti. 

L’obiettivo finale resta comunque quello del reinserimento nella società, ritrovare la 

fiducia in sé stessi per rendersi conto che si vale ancora qualcosa là dove si potrebbe 

aver perso ogni contatto e speranza dopo lo strappo avvenuto al momento della 

carcerazione. 

 

Intervista a XY, donna, 50-55 anni, attualmente sul territorio svizzero in attesa di 

processo 

Ho scelto questa situazione proprio per l’autonomia della persona, formata, lavoratrice 

con un ricco curriculum e moltissima esperienza, apparentemente senza un grande 

bisogno in quanto buona conoscitrice del mondo del lavoro. 

Mentre la donna mi ha raccontato della sua storia e dei molti eventi che ha dovuto 

affrontare non ha quasi mai menzionato l’operatore sociale se non dopo un mio 

sollecito. Questo mi suggerisce che l’intervento dello stesso non sia stato così incisivo, 

in risposta ad un bisogno non così preponderante. 

Emerge dall’intervista che la donna ha subito trovato lavoro in seguito alla 

carcerazione, senza l’aiuto dell’operatore sociale di rifermino, il quale si è, a dire della 

signora, semplicemente occupato di sostenerla in alcuni ambiti di natura 

amministrativa quali alloggio (inizialmente), impostare la situazione formativa e 

richiedere una rendita AI per motivi di salute. 

Questo minimo intervento da parte dell’operatore è ovviamente spiegato dalla 

situazione della donna che, molto formata, intraprendente e poliglotta non necessita in 

un primo momento di aiuto nella ricerca di un impiego.  

In un secondo momento tuttavia l’intervento dell’operatore c’è stato, in sede della 

stesura del Piano di Esecuzione della Sanzione, passo obbligato per definire le 

eventuali tempistiche di apertura di regime nel corso dello sconto della pena. Quindi 

l’intervento dell’operatore, nonostante l’autonomia dell’utente, è stato necessario per 

determinare il percorso durante l’esecuzione della pena. 

Questo seguito, nonostante sia quasi obbligato, è molto importante perché aiuta la 

persona a rendersi conto di quanto sta succedendo e soprattutto, nei momenti di 

sconforto maggiore, che dal carcere si esce e che è importante avere un piano 

attuabile per riprendere in mano la propria vita. 
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Vediamo in questa intervista come l’età della persona abbia un ruolo marginale, in 

quanto vengono citate a malapena le difficoltà. La persona ha affrontato con 

entusiasmo le nuove sfide formative ad ogni stadio della sua vita, così come l’ultima 

intrapresa dopo i 50 anni.  

Dopo questo ambito vediamo il sostegno dell’operatore anche in un altro settore. La 

donna, in seguito ad una serie di patologie ha deciso di fare domanda per ricevere una 

rendita di invalidità. Grazie all’operatore sociale questo processo si è svolto in modo 

celere ed ora si sta aspettando una risposta. Passo importante perché non 

necessariamente il sostegno dell’assistente sociale in ambito professionale deve 

portare ad un impiego. Il comprendere, insieme alla persona ed alla sua rete, le 

necessità di quel particolare momento della vita è molto importante. Così da non 

creare aspettative troppo o troppo poco esigenti e non far pretendere alla persona più 

di quanto non sia in grado di sostenere. 

Questo stesso elemento è emerso come criticità nel corso dell’intervista, dove la 

signora molto competente e capace si è ritrovata a non riuscire più a svolgere 

determinate azioni (in particolare in ambito amministrativo) per un malessere psichico. 

In questa situazione si è sentita negare l’aiuto in quanto considerata perfettamente 

capace, nonostante non lo fosse momentaneamente. 

Ugualmente è mancato il seguito, a detta della donna, una volta uscita dalle strutture 

carcerarie. “Sembra che sia tutto concentrato all’interno del carcere, ma quando esci 

sei da solo. Sei lasciato libero. E questo trovo sia molto pericoloso.” 

Come elemento finale all’intervista è nato il problema relazionale in quanto l’assistente 

sociale è legato alla figura della giustizia, e l’assistenza riabilitativa comprendere 

anche la redazione di valutazioni rispetto al percorso che l’utente ha fatto durante la 

pena detentiva. Questi documenti che vanno ad influenzare le decisioni dei giudici, a 

detta della signora intervistata, vanno a minare la relazione con l’operatore sociale in 

quanto si ritrova ad essere una forma giudicante. 

 

Intervista a XY, uomo, 55-60 anni, attualmente detenuto presso la sezione aperta delle 

Strutture Carcerarie Cantonali 

Questa situazione vede un uomo con un diploma come muratore, qualche esperienza 

in vari settore e una rendita di invalidità, ho scelto questa persona perché ricevere una 

rendita non significa smettere di lavorare o di fare parte della società come persona 

produttiva. La rendita deve essere un aiuto per proseguire il proprio percorso con i 

mezzi che si hanno a disposizione e non un elemento che condanni a stare immobile 

ed ai confini della società. 

La persona intervistata ha attualmente un impiego ed un percorso alle spalle che, 

insieme agli operatori dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativo lo ha portato fino alla 

situazione attuale. 

Da questa intervista emerge un percorso di reinserimento positivo, ed un intervento da 

parte dell’operatore sociale in linea con gli obiettivi dell’assistenza riabilitativa ed 

incidente per quanto riguarda il percorso professionale della persona. 
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In questo caso si è vista una persona che non ha lavorato per molto tempo riattivarsi 

professionalmente attraverso un laboratorio protetto grazie al percorso di probazione 

durante il periodo della carcerazione. Prima attraverso il lavoro all’interno del carcere 

penale “La Stampa” e poi attraverso un inserimento esterno dopo l’apertura graduale 

di regime. 

Nel corso della lunga carcerazione l’intervento degli operatori sociali è stato incidente 

su più livelli. L’accompagnamento ha permesso di rispettare gli step prefissati nel PES 

e quindi di permettere alla persona di godere dei privilegi necessari per rendere la 

pena riabilitativa. Nello specifico la possibilità di beneficiare di congedi esterni, poter 

passare dalla struttura chiusa (La Stampa) a quella semi-aperta (Lo Stampino) ed 

uscire in libertà condizionale ai 2/3 della pena inflitta. Quindi la possibilità di uscire sul 

territorio in ottica di un reinserimento nella società il meno traumatico possibile e quindi 

la possibilità di trovare un impiego all’esterno delle strutture carcerarie. Nonostante 

questo viene sottolineata la mancanza dal mondo “esterno”, che dopo diversi anni è 

cambiato radicalmente e alla persona mancano tutta una serie di elementi per 

affrontarlo, quindi la necessità di un reinserimento graduale risulta evidente. 

Nonostante l’età avanzata della persona intervistata emerga più volte come 

problematica fondamentale nella ricerca di un impiego, attraverso il contatto del 

servizio sociale è stato possibile trovare un luogo appropriato per lavorare. Questo 

risulta molto importante perché la persona non conosceva per esempio la possibilità 

di andare a lavorare in un ambiente protetto prima dell’intervento del professionista. 

Nonostante questo, dall’intervista emerge da parte della persona l’idea che sarebbe 

stato impossibile trovare un impiego alla sua età se non attraverso la rendita di 

invalidità. In quanto, per il suo settore, la persona si dice già troppo vecchia da 25 anni 

per poter essere assunto da una ditta. 

Questo elemento di sfiducia verso sé stessi per via dell’età è un elemento ricorrente 

che prende importanza in quanto riflesso di una risposta alle persone da parte del 

mercato del lavoro. 

Alla fine dell’intervista emerge comunque che senza il sostegno dell’operatore sociale 

trovare un lavoro sarebbe stato decisamente più difficoltoso. 

 

Intervista a XY, uomo, 55-60 anni, uscito dal carcere una volta scontata la propria pena 

vive sul territorio 

La persona intervistata in questo caso è una persona che lavorava nell’ambito 

terziario, scontata la propria pena non ha più la possibilità di pratica e, nonostante un 

diploma universitario non ha esperienza professionale nel settore specifico ma 

unicamente come professore, ambito nel quale non può più praticare. Attualmente 

beneficia dell’aiuto sociale dello stato dopo aver finito le indennità di disoccupazione. 

Il background formativo della persona è lineare, senza intoppi fino all’assunzione e, 

dopo 25 anni, all’arresto. Questo strappo dalla vita precedente è stato particolarmente 

traumatico in quanto ha determinato la fine della vita come era conosciuta fino a quel 

momento, ma ha anche portato alla conoscenza di nuovi modi di vivere. 
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Passando all’ambito professionale emerge immediatamente come l’esperienza 

professionale sia fondamentale per poter spendere la propria formazione nel mercato 

del lavoro. Dopo 25 anni di un’unica esperienza professionale come insegnante, la 

persona si ritrova a non poter ritornare al settore originario in quanto non vi ha mai 

lavorato. 

In questo caso l’intervento dell’operatore sociale è stato di reindirizzamento, quindi 

comprendere insieme alla persona in quali ambienti professionali provare a candidarsi 

per trovare una nuova professione o per formarsi nuovamente. L’accompagnamento 

in questo caso è stato sia da parte dell’assistente sociale che dalla consulente 

dell’ufficio per la ricerca di lavoro. 

Nonostante tutte le ricerche fatte siano risultate infruttuose, si nota il percorso 

dall’incontro con altri elementi della rete come l’orientatore professionale fino alla 

scrittura delle lettere di candidatura al potersi “allenare” preparandosi al colloquio di 

lavoro. 

Qui emerge come l’operatore sociale dell’ufficio dell’assistenza riabilitativa non abbia 

solamente un ruolo di accompagnamento ma anche partecipativo. Dove la persona 

detenuta trova un riferimento anche per riscoprire come rispondere al telefono ad un 

datore di lavoro, oppure come atteggiarsi rispetto al proprio reato nel momento in cui 

la domanda arriva durante un colloquio. 

Il sostegno da parte dell’operatore sociale alla persona in questa intervista è emerso 

molto bene, l’utente stesso comprende l’incidenza del sostegno dell’assistenza 

riabilitativa, nonostante non si è trovato un posto di lavoro, la costruzione collettiva 

degli strumenti necessari è avvenuta. 

Naturalmente anche in questa situazione sono emersi alcuni luoghi comuni e stereotipi 

a difficoltà dell’utente. L’età è stato uno dei principali elementi, in quanto considerato 

“vecchio” per professioni più manuali, per esempio nel settore agricolo, ai quali la 

persona si sarebbe dedicato volentieri. Oppure la necessità da parte della persona di 

andare da uno psicologo, elemento, a dire della persona, ancora visto in modo 

negativo nella società ma soprattutto nel mercato del lavoro. 

4.2 Risoluzione degli obiettivi 

Dalle informazioni raccolte attraverso le interviste il ruolo dell’assistente sociale come 

accompagnamento al percorso professionale emerge sotto diversi aspetti. Il principale 

è sicuramente quello di persona che fornisce gli strumenti necessari la dove vengono 

a mancare, quindi per tutta quella parte di utenza per la quale il mondo del lavoro è un 

punto critico. È infatti emerso come per le persone in grado di affrontare le difficoltà 

legate alla ricerca di un lavoro vengono seguite sotto altri aspetti, in quanto ritenute in 

grado di gestire il percorso professionale in autonomia. 

Nelle situazioni in cui questo non avviene, quindi dove la persona necessita di aiuto 

reinserirsi nel mercato del lavoro, ho racchiuso le caratteristiche dell’intervento 

professionale nei seguenti elementi: 

- Aiutare l’utente ad attivarsi per riprendere l’attività lavorativa; 
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- aiutare l’utente a comprendere in che settore reinserirsi; 

- aiutare l’utente ad avvicinarsi al settore attraverso ricerca delle possibilità; 

- aiutare l’utente a candidarsi per una professione ed affrontare gli step 

caratteristici del percorso di assunzione; 

- aiutare l’utente a gestire la frustrazione e le delusioni che potrebbero insorgere 

dal percorso; 

- mantenimento del rapporto di lavoro. 

 

Questi passaggi possono essere parti di un percorso voluto dall’utente o elementi 

obbligati da una decisione di natura giudiziaria, quindi un giudice che delega 

all’assistente sociale il controllo dei progressi in ambito professionale di un determinato 

utente. Questa eventualità è vissuta in modo altalenante da parte dell’utenza, se in 

alcuni casi non vi è un particolare disagio e si vede la necessità delle comunicazioni 

tra assistente sociale e giudice, in altre situazioni è emersa la criticità rendendo al 

figura dell’assistente sociale non del tutto apprezzata in quanto vista come parte del 

sistema giudiziario, quindi di natura giudicante. 

Ugualmente si osserva come quando l’operato degli operatori sia in linea con i principi 

dell’assistenza riabilitativa, tutto il percorso prende forma attraverso la costruzione 

della relazione, la conoscenza degli aspetti fondamentali della vita dell’utente e quindi 

il lavoro incentrato su questi aspetti, rendendo ogni intervento personale e mirato. 

 

Per quanto riguarda l’influenza dell’assistente sociale in caso di mancata 

collaborazione da parte dell’utente dalle interviste è chiaramente emerso che in caso 

di mancata collaborazione da parte dell’utenza il lavoro dell’assistente sociale risulta 

impraticabile. Questo è un segnale fondamentalmente positivo, perché rispecchia la 

libertà della persona ad agire con libero arbitrio, nonostante il contesto sia di natura 

giuridica. 

D’altro canto le conseguenze di una mancata collaborazione da parte dell’utente in 

questo ambito hanno delle conseguenze che vanno oltre l’ambito professionale 

dell’assistente sociale. Tra queste vediamo la privazione dell’apertura graduale di 

regime, quindi l’impossibilità di avere accesso a congedi o alla libertà condizionale. 

In questa situazione l’assistente sociale si ritrova in una posizione predominante 

rispetto all’utente, in quanto artefice dei rapporti che influenzeranno le decisioni del 

giudice in questo senso. Seguendo il principio dell’assistenza riabilitativa lo scopo 

principe dell’operatore è quello di portare la persona nelle condizioni di non 

commettere nuovamente un reato una volta uscito dal percorso carcerario. Se 

all’operatore sociale non vengono forniti gli elementi necessari per compiere il proprio 

lavoro in questo senso, le conseguenze sono evidenti. 

Tuttavia questa situazione può portare forte disagio nel rapporto professionale tra 

utente e assistente sociale, rischiando di far nascere conflitti ancora prima che la 

conoscenza reciproca sia ad un livello sufficiente da poter permettere al professionista 

di intervenire con la progettazione un percorso idoneo. 
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Questo obiettivo è fondamentale nella mia ricerca, in quanto l’utente è protagonista 

del proprio percorso e senza la sua collaborazione il lavoro dell’Ufficio dell’assistenza 

riabilitativa è difficoltoso se non, in alcuni casi, addirittura inutile. Quindi come dare 

seguito alla richiesta del giudice nel momento in cui non è possibile effettivamente 

costruire una relazione con l’utente? 

Questo interrogativo, che rimane aperto sia in fase di ricerca che nel lavoro dei 

professionisti (come anche emerso dalle interviste) è un punto cruciale sul quale, in 

futuro, chinarsi maggiormente. 

 

Le difficoltà nel percorso professionale delle persone intervistate sono molteplici, 

anche se principalmente legate alla situazione di ognuno. Il background culturale ed il 

bagaglio formativo sembrano essere elementi principali nella variazione dei vari 

percorsi, tuttavia non per forza in modo lineare. Quindi non è sicuramente detto che 

una persona con più di 50 ed un diploma di livello superiore trovi lavoro più facilmente 

di una persona della medesima età senza formazione, nonostante questa sembri 

essere la tendenza. 

Le principali difficoltà si sono divise nei seguenti argomenti: 

- Età: riuscire a ricominciare una vita dopo uno strappo dalla società importante 

come una carcerazione non è facile in nessun momento della vita. Dalle 

interviste è emersa tuttavia un’ulteriore difficoltà ad inserirsi nel mondo del 

lavoro dopo aver superato la soglia dei 50 anni. Riflesso di quanto già accade 

ai cittadini che non hanno un passato di tipo giudiziario, la difficoltà di trovare 

un’occupazione per persone con questa caratteristica si è rivelata infatti più 

forte che quella dello stigma della persona carcerata. 

- Il fantasma della carcerazione: nonostante non sembri essere una problematica 

principale vi è lo spettro di un passato carcerario, quindi il fatto di aver 

commesso un crimine. La persona detenuta o ex detenuta deve affrontare un 

percorso persona importante prima di poter parlare apertamente di quanto 

avvenuto nel proprio percorso di vita. Questa è una difficoltà non indifferente e 

tuttavia fondamentale per poter intraprendere un percorso con serenità. 

- Il mondo del lavoro: l’utenza presso le strutture carcerarie ha la caratteristica di 

essere estremamente variabile. Ci sono moltissimi casi ognuno differente 

dall’altro. Una problematica emersa nel corso delle interviste riguarda tutte 

quelle persone che non hai mai avuto un vero contatto con il mondo del lavoro. 

Per tutte quelle persone che non hanno mai lavorato si rivela estremamente 

difficoltoso poter apprendere il ritmo di vita e le pretese di un luogo di lavoro. 

Con queste persone il lavoro è molto più a lungo termine ed impostato in chiave 

differente rispetto alla “semplice” ricerca di un impego adatto per potersi 

reinserire all’interno della società. 



 

 

Doppiamente incollocabili? 

28/38 
 

5. Riflessioni finali 

5.1 Conclusioni 

L’influenza dell’operatore sociale sul percorso professionale dell’utente è 

fondamentale per il futuro della persona posta a detenzione. Da questa ricerca è 

sicuramente emerso che non esiste una risposta univoca e comune alla mia domanda, 

tuttavia ne sono uscite molte sfaccettature del lavoro che un assistente sociale deve 

affrontare per promuovere il percorso dell’utente. Sicuramente si può affermare che 

l’influenza dell’operatore sociale dipenda moltissimo dalle caratteristiche della persona 

con cui si trova ad instaurare la relazione professionale, quindi che può essere più o 

meno dosata a seconda della situazione. 

Tutti questi elementi sono stati per me più una conferma che una scoperta. Durante il 

percorso formativo alla SUPSI ho imparato questi principi e ne ho fatto tesoro, 

riscoprendoli più di una volta nei vari ambiti professioni in cui ho svolto i miei stage o 

altre esperienze nel campo. 

Anche all’interno degli scritti riguardanti l’assistenza riabilitativa si riconoscono modelli 

corrispondenti a quelli di mansionari di operatori sociali che praticano la professione in 

altri ambiti, con ovviamente una grande componente contestuale che li differenzia: la 

privazione della libertà delle persone con cui si lavora ed il ruolo di controllo che 

caratterizza l’assistente sociale dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. 

Nonostante questo ho potuto osservare da vicino come il lavoro dell’operatore sociale, 

come già detto, è fondamentale per il percorso professionale dell’utente. Come 

elemento fondamentale non può venire a mancare per poter garantire alla persona 

detenuta un percorso costruttivo e dignitoso. Quello che ho imparato da questa 

esperienza è sicuramente la perseveranza. Le persone con cui si lavora nel contesto 

carcerario spesso non sono facili, rischiano di essere piene di rabbia, delusione, 

tristezza o insensibilità alla propria esistenza. In queste situazioni, anche se l’utente ti 

“delude” 10 volte è fondamentale essere presente l’undicesima, per tentare di nuovo, 

senza questo principio il carcere resterebbe un luogo di privazione della libertà senza 

scopo, di punizione come unico principio. 

Un altro elemento importante emerso sono i vincoli effettivi ai quali un operatore 

sociale dell’UAR deve sottostare. Non va mai sottovalutato che il contesto di lavoro di 

questi assistenti sociali è estremamente regolativo, da parte del codice penale e dal 

regolamento delle strutture carcerarie, che può influire sull’operato del professionista. 

In questo caso è importante sottolineare come ogni cambiamento o elasticità, che 

dovrebbero essere il fondamento del lavoro sociale, risultano difficili vista la rigidità del 

contesto in cui li stessi dovrebbero avvenire, non permettendo ai professionisti di 

sviluppare la propria professionalità in tempi ottimali. 

Nonostante il sistema carcerario Ticinese sembri funzionare, ci sono sempre delle 

correzioni possibili, citando questo dato: “Nel 2007 è stato infatti calcolato che la 

recidiva di chi resta tutto il tempo chiuso in prigione è tre volte superiore a quella di chi 
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sconta la condanna con misure alternative alla detenzione: il 68,5% nel primo caso, il 

19% del secondo” (Severino, 2011) 

Si potrebbe dunque dedurre che là dove si lavora con l’utente all’interno del carcere 

per prepararlo all’esterno, una soluzione possibile sia quella di lavorare con l’utente 

all’esterno, per prepararlo all’esterno. 

 

A tratti ho incontrato qualche difficoltà visto il contesto molto particolare e quindi anche 

complicato da tradurre in alcuni metodi e modi applicati in precedenza durante il mio 

stage al servizio sociale della città di Lugano. Questa stretta cornice giuridica è stata 

una difficoltà da affrontare, in quanto non mi ha permesso di applicare in modo a mio 

avviso completo gli strumenti teorici. 

Dalla questa ricerca sono emersi molti elementi che meriterebbero un 

approfondimento, tra questi sicuramente il ruolo di controllo che l’assistente sociale 

deve assumere verso l’utente, motivo di grande destabilizzazione nella relazione 

professionale. Inoltre, rispetto al percorso professionale, il tema della parità di 

trattamento di ogni persona nonostante le competenze può essere affrontato per 

comprendere come meglio agire in quelle situazioni dove la persona detenuta sente di 

avere un bisogno maggiore rispetto a quello che potrebbe emergere da un primo 

approccio. 

 

5.2 Bilancio del percorso di scrittura della tesi 

Per scrivere questo documento mi sono avvalso di numerosi strumenti appresi durante 

il mio percorso formativo. Oltre all’esperienza professionale che ho maturato durante 

lo stage ho potuto approfondire le nozioni del colloquio educativo, senza il quale sarei 

riuscito ad entrare in contatto con l’utenza con difficoltà molto più importanti. Per 

portare un esempio pratico, l’ambiente in cui si svolgono i colloqui all’interno di un 

carcere risulta di natura sterile e chi richiama costantemente il luogo in cui ci si trova, 

con sbarre di metallo e filo spinato alle finestre. Riuscire a rendere questo ambiente 

costruttivo è parte integrante del lavoro dell’assistente sociale. Questo piccolo 

elemento è stato fondamentale, perché per poter ricevere informazioni veritiere e 

oneste, è stato importante entrare in sintonia con ognuna delle persone che ho deciso 

di intervistare. 

Oltre a questo ho avuto modo di sfruttare a pieno le conoscenze apprese nei moduli 

dedicati ai fondamenti servizio sociale, portando i miei dubbi all’interno della classe e 

facendo tesoro dei feedback ricevuti da ogni compagno, rimettendomi così in 

discussione e crescendo professionalmente e personalmente. 

 

Attraverso la scrittura di questa tesi e la frequentazione dei corsi ho ulteriormente 

compreso quanto la relazione e la comunicazione siano elementi fondamentali in 

questa professione. L’aver frequentato i moduli sulla comunicazione all’inizio dei corsi 
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mi ha permesso di vedere tutte le teorie studiate applicate alla realtà. Questo mi ha 

permesso di farne strumenti importanti per rafforzare la mia identità professionale. 

 

Non è stata facile in nessun momento la stesura di questa tesi, nonostante il tema 

principe non sia direttamente legato alla situazione punitiva che subiscono le persone 

all’interno del carcere, ogni momento è stato sentito in ogni intervista. Lo “strappo dalla 

società”, spesso citato all’interno del documento è una realtà di fatto, il distacco dalle 

proprie famiglie, dal proprio ruolo all’interno della società è anche un pezzo della 

propria dignità come essere umano dal quale si viene privati. 

Proprio questo aspetto legato alla forte emotività delle situazioni vissute è stato il limite 

principale per la scrittura di questo documento. La risposta dell’utenza è stata spesso 

forte e risentita, non permettendo di comprendere veramente quanto l’operato 

dell’assistente sociale sia stato giudicato obbiettivamente. Tuttavia ho trovato 

importante riprendere tutte le informazioni ricevute e analizzare accuratamente, visto 

che considerando il contesto, questa dinamica fa parte del mondo in cui questa ricerca 

è stata effettuata. 
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Allegati 

Traccia d’intervista 1 

Traccia d’intervista per gli operatori dell’Ufficio dell’Assistenza Riabilitativa 

 

1) C’è un caso di percorso professionale in particolare che potresti descrivermi, 

step by step, considerando il tuo agito e quello dei professionisti terzi che hai 

eventualmente attivato? 

 

2) Quali principali difficoltà hai riscontrato nell’accompagnamento al percorso 

professionale degli utenti? 

a. Relazione 

b. Mercato del lavoro 

c. Motivazione 

d. Stereotipi 

e. Aggiornamento professionale/bagaglio culturale 

 

3) Come hai affrontato queste difficoltà? 

a. Strumenti 

b. Metodi 

c. Equipe/altri professionisti 

 

4) Come agisci quando un utente non collabora/non è motivato al percorso 

professionale? 

 

5) Pensi che l’immagine di detenuto abbia un’influenza sul percorso professionale 

e di inserimento professionale? 

 

6) Quanto l’età over 50 (competenze, stereotipi, …) di una persona detenuta 

influisce sulle sue possibilità di inserimento/esperienze professionali secondo 

la tua esperienza? 

 

7) Quali sono gli elementi, nella tua esperienza, che hanno fatto sentire la persona 

più valorizzata in un contesto così giudicante? 

 

8) Quali sono le leve motivazionali per spingere la persona a vivere al meglio le 

esperienze professionali durante la pena detentiva? Alcuni esempi: famiglia, 

sogni, ambizioni, passioni, … 
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Traccia d’intervista 2 

Traccia d’intervista per gli utenti intervistati 

 

1) Mi può raccontare brevemente il suo percorso formativo e professionale al 

momento della carcerazione? 

a. Qual è il suo bagaglio scolastico? Qual è l’ultima formazione che ha 

seguito? 

b. Ha fatto un apprendistato? 

c. Studi superiori? 

d. Esperienze professionali passate? 

e. Lavorava al momento della carcerazione? 

 

2) Come descriverebbe l’esperienza lavorativa attuale? 

a. Come la vive? Esperienza positiva o negativa? 

b. È collegata alle sue esperienze precedenti o è un’esperienza nuova? 

 

3) Quali difficoltà principali ha affrontato rispetto alla sua pena detentiva nella 

ricerca del lavoro? 

a. Com’è stato trovare un’occupazione dall’interno del carcere? 

b. L’ha trovato lei o qualcuno l’ha cercato/trovato al posto suo? 

 

4) Qual è stato il ruolo del suo Assistente Sociale rispetto al suo percorso di 

inserimento o reinserimento professionale durante la pena detentiva? 

a. Aiuti/impedimenti/consigli 

b. Se l’ha aiutata, in che modalità ha agito per farlo? 

 

5) In che misura pensa di essere stato aiutato dall’Assistente Sociale rispetto al 

suo percorso professionale? 

a. Che aspettative aveva? Sono state rispettate? 

 

6) Si è sentito accompagnato durante la pena detentiva? (dall’UAR/AS) Se no, 

come ha affrontato la cosa? 

a. Ha chiesto aiuto all’Assistente Sociale? 

 

7) Pensa che l’esperienza lavorativa vissuta parallelamente alla pena detentiva 

le sia stata d’aiuto? (riabilitazione non punizione) 

 

8) Pensa che una volta terminato il percorso all’interno della giustizia potrà 

inserirsi professionalmente? 

a. Che valore ha avuto l’esperienza in carcere in questo senso? (orari, 

esigenze datore di lavoro, soddisfazione nel ricevere un salario, …)  
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Intervista 1, XY, Operatrice Sociale presso UAR 

Intervista 2, XY, professionista presso UAR 

Intervista 3, XY, donna, 50-55 anni 

Intervista 4, XY, uomo, 55-60 anni. 

Intervista 5, XY, uomo, 50-55 anni 

 

Le trascrizioni non sono di dominio pubblico per questioni di privacy e tutela delle persone 

intervistate. 

 


