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Abstract 

 
Il presente lavoro di tesi ha indagato in che maniera l’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19 ha influito sulla qualità della vita dei residenti di foyer La Gente, struttura che 
accoglie persone con disabilità intellettive e psichiche.  
Il primo obiettivo del lavoro di tesi è stato quello di indagare la percezione degli utenti del 
foyer rispetto alla propria qualità della vita nel periodo antecedente la pandemia, per 
confrontarla successivamente con quella durante l’emergenza. Il secondo obiettivo è 
consistito nel raccogliere e analizzare gli interventi messi in atto dagli educatori del foyer per 
il mantenimento di una soddisfacente qualità della vita dei residenti, confrontando la presa a 
carico in condizioni ordinarie con quella attuata nel periodo di emergenza sanitaria.  
L’approccio metodologico adottato è quello della ricerca empirica di tipo qualitativo, che 
permette di indagare le rappresentazioni e le costruzioni di senso personali. Considerando 
che la qualità della vita è legata ai bisogni e alle aspettative individuali, è stato utilizzato un 
approccio che, tramite interviste e questionari, permettesse di mettere in luce i vissuti 
personali degli utenti nei due periodi presi in considerazione e i sostegni attuati dagli 
educatori per continuare a garantire loro un livello soddisfacente di qualità di vita. 
Dopo una presentazione del foyer La Gente, della tipologia di utenza ospitata e dell’équipe 
che vi opera e all’introduzione del tema dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, nella 
prima parte della dissertazione è stato presentato il costrutto di Qualità della Vita, 
illustrandone i suoi aspetti più significativi e rappresentativi. In seguito, è stata esposta la 
prospettiva ecologica della Qualità della Vita, elemento fondante del costrutto e aspetto 
imprescindibile per la sua applicazione, approfondendo il Modello di Qualità della Vita 
illustrato da Schalock e Verdugo Alonso. Questo paradigma si struttura in otto domini, i quali 
rappresentano le dimensioni esistenziali delle persone nonché le componenti stesse del 
costrutto di Qualità della Vita.  
Per ogni dominio sono stati selezionati gli indicatori ritenuti più pertinenti rispetto agli obiettivi 
del lavoro di tesi, poiché potenzialmente in grado di rilevare i cambiamenti più significativi 
introdotti dalla pandemia. Gli indicatori presi in esame sono stati approfonditi a livello teorico, 
al fine di offrire una cornice di riferimento entro cui è stata sviluppata l’analisi. 
A partire dai dati raccolti è stato possibile mettere in luce come la pandemia ha influito in 
maniera significativa sulla qualità della vita dei residenti del foyer La Gente e di come ha 
perturbato le percezioni degli utenti rispetto a tutti i domini e ai diversi indicatori presi in 
esame. Inoltre, sono stati evidenziati i sostegni messi in atto da parte degli operatori per 
affrontare le diverse criticità generate dal contesto emergenziale, al fine di garantire loro un 
livello di qualità della vita soddisfacente. 
 
 
 

Noemi Bottani, 16.07.2021 
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1. Introduzione 

A partire dall’insorgere dell’emergenza sanitaria generata dal Covid-19 in Svizzera e in 
Ticino, la Confederazione e il Cantone hanno dovuto attivarsi rapidamente per tutelare la 
salute pubblica e per limitare la rapida diffusione del virus, attraverso l’emanazione di 
direttive straordinarie. Il Covid-19 e il progressivo inasprimento delle molteplici direttive 
emanate hanno sconvolto drasticamente e sistematicamente tutti gli equilibri sociali con 
significative ripercussioni sulla qualità di vita di ognuno, seppur in modalità diverse e con 
intensità ed effetti differenti.  
Il Covid-19 è un fenomeno che ha inciso non solo sulla dimensione personale degli individui, 
ma anche sull’intero sistema sociale. A questo proposito, gli istituti residenziali nell’ambito 
della disabilità e del disagio psichico hanno dovuto riorganizzarsi conformemente alle nuove 
esigenze e ai nuovi ordinamenti federali e cantonali, continuando a garantire la presa a 
carico dell’utenza.  
La riflessione da cui sorge il tema di tesi scaturisce dall’interesse di comprendere in quale 
maniera il Covid-19 abbia influito sulla qualità della vita delle persone con disabilità che 
vivono all’interno di un istituto. In particolare, la scelta del contesto abitativo ha coinciso con 
il luogo in cui ho svolto la mia pratica professionale del terzo anno formativo in Lavoro 
Sociale: foyer La Gente. 
Il lavoro di tesi, che ha preso forma all’interno di questo contesto emergenziale, si è 
focalizzato sul concetto di Qualità della Vita (d’ora in avanti QdV) e, in particolare, sul 
Modello della Qualità della Vita a otto domini proposto da Schalock e Verdugo Alonso. Il 
concetto di QdV dal quale si struttura il modello citato è costituito da domini-chiave, intesi 
come dimensioni esistenziali delle persone, rappresentativi del benessere individuale. 
Guidato dalla domanda “Quale effetto ha avuto l’emergenza sanitaria data dal Covid-19 sulla 
Qualità della Vita delle persone ospitate nel foyer La Gente?”, il presente lavoro di tesi ha 
dunque svolto un confronto tra il periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il periodo 
compreso dalla sua insorgenza ad oggi, focalizzandosi sui vissuti e sulle percezioni degli 
utenti, con l’obiettivo di rilevare come l’emergenza sanitaria abbia influito sulla loro QdV.  
Per avere una visione il più ampia possibile è stato scelto di considerare e di integrare anche 
il punto di vista degli educatori. Questo al fine di raccogliere le loro impressioni rispetto ai 
vissuti degli utenti e di far emergere quali sono stati i sostegni da loro messi in campo per 
garantire un livello soddisfacente di QdV, sia nel contesto ordinario che in quello 
emergenziale. 
Il lavoro di tesi si compone dunque nel seguente modo: nel capitolo secondo viene 
presentato brevemente il contesto a cui si riferisce il lavoro di tesi. Nel capitolo terzo viene 
esposta la metodologia utilizzata nel presenta lavoro, la domanda di tesi e i relativi obiettivi. 
Nella prima parte del quarto capitolo vengono illustrati il costrutto di QdV, la sua prospettiva 
ecologica e il Modello di QdV. Nella seconda parte dello stesso capitolo si sviluppa l’analisi 
dei dati raccolti tramite interviste e questionari. Nel capitolo quinto, rappresentato dalle 
conclusioni, dopo aver esposto i dati più significativi emersi dall’indagine viene formulata la 
risposta alla domanda di tesi. Infine, il capitolo si conclude con le criticità emerse nella 
stesura del presente lavoro e con delle riflessioni che mettono in relazione quanto svolto nel 
lavoro di tesi con il lavoro educativo, evidenziando per quale motivo un educatore dovrebbe 
avere come riferimento metodologico uno sguardo sulla QdV.  



 
 

 

2/159 
 

2. Contestualizzazione  

In questo capitolo è presentato il contesto nel quale si è sviluppato il presente lavoro di tesi, 
ovvero il foyer La Gente della Fondazione Diamante (FD). Grazie al materiale raccolto dal 
Manuale Sistema e Qualità (MSQ) della FD, viene dunque esposta una breve presentazione 
del Foyer, della tipologia di utenza che accoglie e dell’équipe che vi opera. In seguito, si 
contestualizzerà l’emergenza sanitaria data dal Covid-19, fenomeno e aspetto trasversale 
alla tematica di questa tesi, rispetto al Foyer La Gente.  

2.1 Il foyer La Gente della Fondazione Diamante  

Il contesto in cui è stato sviluppato questo lavoro di tesi è il foyer La Gente della FD, dove ho 
svolto il periodo di pratica professionale del terzo anno tra gennaio e giugno 2021. La FD è 
nata nel 1978 per iniziativa dell’Associazione Ticinese Genitori e Amici di Bambini Bisognosi 
di Educazione Speciale (ATGABBES) e della Federazione Svizzera delle Associazioni di 
Famiglie di Ragazzi Mentalmente Insufficienti (FSAFRMI). Ad oggi gestisce sul territorio 
ticinese quattro unità abitative (foyer e appartamenti protetti), tredici laboratori, sei negozi e 
cinque servizi di inserimento lavorativo. Lo sviluppo delle strutture della FD è stato 
caratterizzato da linee direttive fortemente ispirate da principi legati all’affermazione dei diritti 
delle persone con disabilità e dai concetti di Valorizzazione del Ruolo Sociale (VRS)1 e di 
inclusione sociale2.  
Creato nel 1981 nel quartiere di Molino Nuovo a Lugano, il foyer La Gente è un luogo di 
accoglienza per persone adulte con disabilità mentale e psichica, dove sperimentare il 
confronto con gli altri, con sé stessi e con i propri limiti all’interno di diverse dimensioni 
abitative. Il foyer offre una presa a carico individualizzata, al fine di sostenere la persona al 
raggiungimento del suo massimo grado di autonomia. Aperto tutto l’anno, la presenza 
educativa generalmente è assicurata dalle 16:00 del pomeriggio alle 09:00 del mattino, 
mentre nel tempo restante gli ospiti sono al lavoro. In caso di necessità, come per esempio 
di malattia o di infortunio dell’utente, viene assicurata una presenza di picchetto. Attualmente 
il foyer gestisce complessivamente undici appartamenti, ognuno dei quali abitato (a seconda 
delle sue dimensioni) da una a tre persone, per un totale di venti residenti. Inoltre, un 
appartamento di sei locali è adibito ad ufficio, sede di incontro e di picchetto notturno. 
L’équipe educativa, formata da una responsabile e da otto educatori, ha in carico dodici 
persone in regime di foyer, quattro in appartamento protetto e quattro in sostegno abitativo. 
Grazie alle diverse proposte di sostegno e di accompagnamento abitativo, il foyer adopera 
una presa a carico modulare che consente alle persone di sperimentare diversi livelli di 
autonomia attraverso i seguenti tre regimi abitativi.  

 
1 Con il concetto di VRS, teorizzato da Wolfensberger negli anni Ottanta, si incentiva l’impegno per permettere 
alla persona con disabilità di avvicinarsi alle modalità di vita proprie e al contesto da cui proviene. Il focus è posto 
sulla necessità di sostenere il processo di assunzione di ruoli attivi, i quali consentono di determinare 
l’acquisizione di ulteriori capacità, creando i presupposti per aspirare a ruoli sociali sempre più valorizzanti. Il 
processo dinamico che si viene a creare fra la persona e i diversi contesti di vita, consentono di sviluppare 
l’integrazione sociale della persona con disabilità.  Fondazione Diamante, Manuale Sistema Qualità, (n.d). 
2 Con il concetto di inclusione sociale – che dalla fine degli anni Novanta orienta l’azione sociale – ci si riferisce 
alla necessità di considerare la persona con disabilità in termini di cittadinanza, uguaglianza e giustizia sociale, 
nonché avente il diritto di autodeterminarsi e di partecipare alle scelte che riguardano la propria vita. Questo 
concetto considera la persona con disabilità in qualità di cittadino, pertanto essa dovrebbe poter vivere all’interno 
di una società inclusiva che offre a tutti egual diritti, opportunità e accessibilità, e non in una società che richiede 
la modifica e la rimozione di ostacoli segregativi ed esclusivi (che possono ritrovarsi persino nei dispositivi 
istituzionali). Fondazione Diamante, ibidem., (n.d). 
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Gli appartamenti-foyer sono delle strutture abitative protette, i cui ospiti hanno la possibilità di 
sperimentare il confronto con gli altri e sé stessi nel rispetto delle proprie necessità. 
Attraverso i differenti livelli di protezione offerti da queste dimensioni abitative si vuole 
sostenere la persona nel suo percorso verso l’autonomia e lo sviluppo dell’autostima, così 
come nel conservare e migliorare gli apprendimenti quotidiani. Gli utenti presenti negli 
appartamenti-foyer, generalmente, necessitano di una presa a carico e di una presenza 
educativa più intensa. 
Gli appartamenti protetti sono degli spazi abitativi, individuali o di gruppo, rivolti a persone 
con un sufficiente grado di autonomia e competenze, che necessitano quindi di una presa a 
carico non continua.  
I sostegni abitativi, contraddistinti da una grande flessibilità, sono dei servizi offerti a persone 
con disabilità che sono in grado di vivere da sole ma che hanno alcune difficoltà a gestire il 
quotidiano. Pertanto, necessitano di un sostegno da parte di un operatore sociale per alcune 
ore alla settimana. L’intervento, che in base ai bisogni varia dalle sei alle dodici ore mensili, 
viene offerto presso il domicilio dell’utente. 

2.1.1 L’utenza 

L’utenza di foyer La Gente è rappresentata da persone che presentano una disabilità di tipo 
mentale e/o psichica. I residenti costituiscono una popolazione mista per età e sesso.  
Attualmente il foyer si occupa di venti persone con un’età media che si aggira attorno ai 
quarantacinque anni. Le persone che vivono all’interno del foyer devono essere beneficiarie 
di una rendita dell’Assicurazione Invalidità (AI), avere un’occupazione lavorativa o un’attività 
diurna, un’età minima di 18 anni e massima di 64 anni per le donne, mentre di 65 anni per gli 
uomini (vi è tuttavia una certa flessibilità sul limite d’età rispetto ai bisogni dell’utente). Questi 
aspetti rappresentano le condizioni di base per l’ammissione al foyer. Oltre a questi, per la 
permanenza in struttura, è necessario che la persona abbia un grado di autonomia tale da 
poter restare da sola in assenza della presenza educativa senza che la sua incolumità sia 
messa a rischio. Inoltre, deve prendere parte alle mansioni previste nell’ambito della 
gestione pratica quotidiana della vita in foyer e recarsi al lavoro e spostarsi in autonomia.  

2.1.2 L’équipe educativa 

L’équipe educativa di foyer La Gente è composta da una responsabile (capo struttura) e da 
otto educatori, di cui alcuni in formazione o con un curriculum diverso. L’équipe si avvale del 
sostegno di due supplenti, di civilisti e di stagiaires. Nel quadro del mandato istituzionale e 
dei suoi principi, l’équipe educativa di foyer La Gente adopera un modello di intervento 
socioeducativo che consiste nell’accompagnare i residenti, a partire dalle loro specificità, nei 
vari aspetti della vita quotidiana. In particolare, il ruolo degli operatori che lavorano in questo 
servizio è quello di fornire sostegno all’utente attraverso un accompagnamento che prevede 
una presenza professionale modulata per consentire alla persona di sperimentare differenti 
livelli di gestione dell’autonomia. L’obiettivo difatti è quello di sostenere la persona nello 
sviluppo, nell’acquisizione e nel mantenimento delle sue capacità, accompagnandola verso 
un maggior grado di autonomia, di autodeterminazione e di empowerment, dunque 
sostenendone l’integrazione e l’inclusione sociale. In tal senso, le figure professionali 
presenti nel foyer hanno il compito di creare delle condizioni di protezione e, al contempo, di 
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stimolare il confronto con la realtà circostante con l’obiettivo di aiutare l’utente a costituire 
una sua rete sociale. Il focus della presa a carico nella politica della FD è la centralità della 
persona in quanto soggetto unitario e complesso. Pertanto, all’interno della struttura viene 
adoperato il Progetto di Sviluppo Individuale (PSI), che permette di strutturare, coordinare e 
di proporzionare l’insieme delle prestazioni a seconda delle esigenze individuali. 
Infine, in quanto dimensione abitativa in cui le persone convivono assieme e/o frequentano i 
medesimi spazi, l’intervento socioeducativo all’interno del foyer non si rivolge unicamente al 
singolo ma anche al gruppo. Si tratta dunque di favorire, gestire, e mediare le relazioni fra i 
residenti, così come l’organizzazione dei rispettivi compiti, al fine di favorire la convivenza e il 
rispetto dell’Altro.  

2.2 L’emergenza sanitaria: il Covid-19 

Il 25.02.2020, a seguito della conferma del primo caso in Svizzera, il Covid-193 si è 
velocemente diffuso nell’intero Paese colpendo tutti i Cantoni, tra questi anche il Ticino, 
dando così origine a una situazione di emergenza sanitaria.  
Il termine emergenza (dal latino ex-mergere, uscire dall’acqua, spiccare, risorgere), con il 
quale verrà indicata la pandemia di Covid-19 all’interno di questo lavoro di tesi, include nel 
suo significato quello di accidente impensato, che nasce all’improvviso. Come affermano 
Isidori e Vaccarelli (2012), nelle significazioni più recenti di questo termine sono integrati sia 
l’evento in sé, nella sua improvvisa manifestazione e spesso nella sua imprevedibilità, sia la 
capacità di un sistema di sopportarlo, così come la reattività dello stesso di riuscire, nel 
tempo più breve possibile, a ristabilire le condizioni di equilibrio e di sicurezza.  
Secondo una prospettiva funzionale-contestuale (Isidori & Vaccarelli, 2012), l’emergenza 
può essere definita come situazione interattiva contraddistinta dalla presenza di una 
minaccia, da una richiesta di rapida attivazione e decisione, dalle percezioni di un divario 
importante tra bisogno – aumentato per intensità, ritmo, ampiezza, numerosità – e capacità 
di risposta attivabile nell’immediato tramite le risorse a disposizione. Difatti, “la condizione di 
emergenza determina una complessa situazione sociale che sovverte l’ordine e le modalità 
di funzionamento sino a quel momento consolidati nella società” (Isidori & Vaccarelli, 2012, 
p. 22). A questo riguardo, il Covid-19 e gli sviluppi legati alla sua rapida diffusione, così come 
gli avvenimenti connessi alla pandemia, hanno sconvolto drasticamente e sistemicamente 
tutti gli equilibri sociali. La Confederazione e il Cantone hanno dovuto attivarsi rapidamente 
per tutelare la salute pubblica e per limitare la diffusione del virus attraverso l’emanazione di 
direttive straordinarie. L’emergenza, infatti, è una situazione d’ordine eccezionale che esige 
l’attivazione di risorse inusuali, di mezzi e poteri straordinari, sia per ciò che concerne gli 
interventi logistici e sanitari, sia per quelli di carattere psicologico, educativo e sociale (Isidori 
& Vaccarelli, 2012).  
L’emergenza sanitaria e le derivanti direttive emanate dal Cantone volte al contenimento 
dell’espansione del Covid-19 hanno determinato significative limitazioni e cambiamenti: il 

 
3 Il Covid-19, abbreviazione di «coronavirus disease 19», è una malattia infettiva causata dal nuovo coronavirus 
SARS-CoV-2 (acronimo inglese di «severe acute respiratory syndrome coronavirus 2»), in italiano «sindrome 
respiratoria acute grave coronavirus 2». I primi casi da Covid-19 sono stati individuati dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute (OMS) in Cina, nella provincia di Wuhan, tra il 12 e il 26 dicembre 2019.  A cavallo tra il 
2019 e il 2020, il Covid-19 si è diffuso in tutto il mondo, dando così origine ad una pandemia mondiale tutt’ora in 
corso. Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP), Coronavirus: malattia, sintomi e trattamento. 
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html  
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distanziamento e l’isolamento sociale, l’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)4, 
accresciute regole di igiene e di comportamento, la chiusura di enti e di servizi pubblici, la 
limitazione degli assembramenti, il divieto delle manifestazioni, ecc. Il progressivo 
espandersi del virus e il relativo inasprimento delle misure di contenimento hanno inciso in 
maniera importante nella vita delle persone. L’aspetto extra-ordinario di un’emergenza, 
infatti, può portare le persone a confrontarsi con la finitezza della propria esistenza e – 
seppur anche solo per alcuni istanti – con il rischio della propria morte o quella delle persone 
che gli sono care. Inoltre, induce le persone a confrontarsi con la consapevolezza di non 
possedere il controllo sulla maggior parte delle cose che gli stanno attorno, le quali seguono 
una propria direzione (Isidori & Vaccarelli, 2012). Il Covid-19 e le molteplici direttive emanate 
hanno avuto significative ripercussioni non solo sulla dimensione personale degli individui, 
ma sull’intero sistema sociale e sul funzionamento di molti servizi e strutture sociali. A questo 
proposito, gli istituti residenziali nell’ambito della disabilità e del disagio psichico, come nel 
caso di foyer La Gente, hanno dovuto infatti adattarsi, ri-organizzandosi e ri-progettandosi 
conformemente alle nuove esigenze e ai nuovi ordinamenti federali e cantonali. Tali istituti, 
inoltre, hanno dovuto sottostare a particolari direttive imposte dall’Ufficio Invalidi (UI), norme 
più restrittive di quelle cantonali. È attorno – e dentro – a questo contesto emergenziale che 
si sviluppa il presente lavoro di tesi, il cui interesse è volto ad indagare in che maniera il 
Covid-19 ha influito sulla QdV dei residenti di foyer La Gente. 

3. Metodologia 

Per il lavoro di tesi è stato utilizzato un approccio empirico di tipo qualitativo, al fine di 
comprendere i fenomeni sociali e le loro rappresentazioni attraverso la dimensione 
soggettiva e di costruzione di senso individuale5. L’obiettivo principale di questo lavoro di tesi 
è quello di indagare come l’emergenza sanitaria relativa al Covid-19 abbia influito sulla QdV 
degli utenti di Foyer La Gente e come gli educatori hanno fronteggiato l’emergenza per 
garantire un livello soddisfacente della QdV delle persone ospitate nel foyer.  
La domanda del lavoro di tesi è: 
 
Quale effetto ha avuto l’emergenza sanitaria data dal Covid-19 sulla Qualità della Vita 
delle persone ospitate nel foyer La Gente?  
 
Per rispondere a questo quesito sono stati formulati due obiettivi:  
• Indagare la percezione degli utenti del foyer rispetto alla loro QdV nel periodo 

antecedente la pandemia, per confrontarla con quella durante l’emergenza. 
• Analizzare il ruolo degli educatori del foyer rispetto al mantenimento di una soddisfacente 

QdV nella presa a carico di persone con disabilità intellettive e psichiche residenti in 
foyer (sia nel contesto ordinario, sia in quello di emergenza). 

 

 
4 Sono considerati DPI tutti i dispositivi che sono destinati ad essere portati o tenuti da una persona e che devono 
proteggere questa persona da uno o più rischi, che potrebbero mettere in pericolo la sua salute e/o la sua 
sicurezza (mascherine medico-chirurgiche gel disinfettante; guanti sterili monouso, ecc.). Ufficio Federale della 
Sanità Pubblica (UFSP), Coronavirus: malattia, sintomi e trattamento. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home.html 
5 Cavadini, P., Indagine di campo e lavoro scientifico: metodi e strumenti per la raccolta dati, SUPSI, DEASS,  
a.a. 2019/2020, p. 4.  
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La scelta di considerare anche il punto di vista degli operatori del foyer nella valutazione 
della QdV degli utenti è stata fatta considerando che essi, lavorando a stretto contatto con gli 
utenti, rappresentano una fonte di informazioni attendibile da confrontare con quelle degli 
ospiti del foyer (Cummins, 1992, citato da Schalock & Verdugo Alonso, 2006).  
Come suggeriscono Pedrabissi, Soresi e Trotta (1988, citati da Schalcok & Verdugo Alonso, 
2006), per consentire l’integrazione dei due punti di vista (utenti e operatori) è stato 
necessario strutturare due strumenti di raccolta dati diversi ma complementari, utilizzando 
domande simili e presentate in modo diverso, così da raccogliere informazioni sui diversi 
indicatori selezionati all’interno dei domini della QdV. Per la strutturazione delle domande si 
è fatto riferimento al modello di QdV presentato da Schalock e Verdugo Alonso (2006) nella 
pubblicazione Manuale di qualità della vita: modelli e pratiche di intervento. Questo testo, 
che costituisce il principale riferimento teorico del lavoro di tesi, espone il modello della QdV 
costituito da otto domini e da una serie di indicatori volti alla rilevazione della loro presenza e 
del livello qualitativo. Altro testo utilizzato per l’approfondimento del modello della QdV è 
stato: Progettare qualità della vita, un report conclusivo di una ricerca svolta 
dall’associazione ANFFAS che approfondisce gli strumenti verso l’inclusione sociale, le 
matrici ecologiche e progetto individuale di vita per adulti con disabilità intellettive e/o 
evolutive. 
Per ogni dominio sono stati selezionati gli indicatori ritenuti più pertinenti rispetto al contesto 
e agli obiettivi della tesi, poiché potenzialmente in grado di rilevare i cambiamenti più 
significativi introdotti dalla pandemia sulla QdV degli utenti di foyer La Gente. Per questioni di 
tempistiche e di numero di intervistati, si è deciso di sottoporre agli operatori un questionario 
qualitativo autosomministrato6. Per quanto riguarda gli utenti, sono state svolte delle 
interviste qualitative semi-strutturate7. Per la costruzione di ambedue gli strumenti di raccolta 
dati è stato scelto di utilizzare un approccio qualitativo, perché esso permette di accedere 
alle percezioni, ai vissuti e alle opinioni delle persone, aspetti indispensabili per esplorare la 
QdV degli utenti e il punto di vista degli educatori8. Entrambi gli strumenti indagano gli stessi 
indicatori nel periodo antecedente la pandemia e quello successivo. In totale sono stati 
intervistati sei residenti. Il primo criterio utilizzato nella scelta del campione è stato quello di 
prendere in considerazione le persone che vivono in regime di appartamento-foyer e di 
appartamento protetto. Essi, infatti, a differenza delle persone in regime di sostegno 
abitativo, vivono all’interno del foyer e hanno dovuto sottostare alle direttive interne della FD 
relative al Covid-19. Il secondo criterio utilizzato è stato quello di selezionare fra i diversi 
utenti, una persona per ogni appartamento-foyer (quattro utenti) e due persone per gli 
appartamenti protetti.  
Per quanto concerne gli operatori, sono stati scelti quattro educatori che lavorano all’interno 
del foyer da prima della pandemia e che operano nella struttura da diversi anni.  
Il numero totale di utenti e operatori coinvolti è di dieci persone.  
Per rispondere alla domanda di tesi l’indagine di tesi si è sviluppata in quattro fasi principali:  
1. ricerca e analisi della letteratura sul costrutto e sul modello della QdV, al fine di 

comprendere e di approfondire i temi sottostanti alla domanda di tesi; 

 
6 Allegato 1 – Traccia intervista utenti, p. 39-44 
7 Allegato 8 – Traccia questionario operatori, p. 96-103 
8 Cavadini, P., Indagine di campo e lavoro scientifico: metodi e strumenti per la raccolta dati, SUPSI, DEASS,  
a.a. 2019/2020, p. 8. 
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2. elaborazione degli strumenti di raccolta dati (intervista e questionario) e identificazione 
delle persone da coinvolgere;  

3. raccolta dati attraverso gli strumenti elaborati  
4. analisi dei dati raccolti e messa in relazione con il modello della QdV, al fine di 

rispondere alla domanda di tesi.  

4. Dissertazione  

In questo capitolo viene dapprima approfondito il concetto di QdV anticipato 
precedentemente. Esso risulta essenziale per offrire una cornice di riferimento che possa 
aiutare sia nella comprensione della problematica affrontata che nell’analisi delle 
informazioni emerse dalle interviste e dai questionari. Nei paragrafi dedicati agli otto domini, 
verranno presentati in parallelo gli elementi teorici che li caratterizzano e i dati significativi 
raccolti dall’indagine, in modo da poter cogliere sia i cambiamenti avvenuti tra le fasi pre e 
post-covid e come essi hanno influito sulla QdV delle persone ospitate nel foyer La Gente.   

4.1 Il costrutto di Qualità della Vita  

Il significato di qualità è ricondotto all’eccellenza e a “standard ottimali” legati alle 
caratteristiche umane e a valori positivi quali per esempio la soddisfazione, la felicità e la 
salute; il termine della Vita denota che il concetto richiama l’autentica essenza o gli aspetti 
fondamentali dell’esistenza umana (Lindstrom, 1992, citato da Schalock & Verdugo Alonso, 
2006). Il significato di questo concetto, proprio perché fa riferimento e si focalizza sulle 
persone, sulle politiche e sulle pratiche che sono suscettibili di modificare la vita degli 
individui e la loro percezione di una vita di qualità, risulta di notevole importanza negli ambiti 
delle famiglie, dell’educazione, dell’assistenza sanitaria e dei servizi sociali (Schalock & 
Verdugo Alonso, 2006).  
In letteratura esistono numerose definizioni di QdV, in quanto si tratta di un costrutto 
complesso che, nel corso del tempo, è stato preso in esame da molteplici autori e studiosi. 
Riprendendo alcune di tali definizioni, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 
1995, l’ha definita come “la percezione dell’individuo della propria posizione nella vita e nel 
contesto dei sistemi culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in relazione ai 
propri obiettivi, aspettative, standard e interessi” (OMS, citata da ANFFAS, 2015, p.15). 
Borthwick-Duffy (1992, citato da Schalock & Verdugo Alonso, 2006), invece, ritiene che la 
QdV sia determinata dalle “condizioni di vita, dalla soddisfazione per le proprie condizioni e 
da aspirazioni, valori e aspettative della persona” (p. 26). Felce e Perry (1997, citati da 
ANFFAS, 2015) la considerano un concetto multidimensionale che include una serie di 
dimensioni centrali strettamente legate al benessere individuale. Gli stessi autori, ritengono 
che la QDV di una persona dipenda dalle condizioni oggettive di vita dell’individuo stesso, 
dal suo grado di soddisfazione per le proprie condizioni e dalla possibilità di rendere concreti 
i propri valori, le proprie aspirazioni e aspettative. Schalock (1996, citato da ANFFAS, 2015, 
p.15) la descrive come “l’insieme delle condizioni di vita, salute e benessere desiderate da 
una persona”.  
Ciò che accomuna le diverse definizioni, è la considerazione che la QdV è un costrutto 
complesso, soggettivo, multidimensionale e dinamico, che può variare nel corso del tempo in 
base a diversi fattori, nonché culturalmente e contestualmente correlato. In tal senso, la QdV 
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risulta essere un fenomeno multidimensionale costituito da domini-chiave rappresentativi del 
benessere individuale. I fattori ambientali e le caratteristiche personali influiscono su tali 
domini e, al contempo, il loro prodotto rappresenta il livello qualitativo della QdV di una 
persona. La maggior parte dei ricercatori convengono che tale concetto comprende uguali 
domini in persone con o senza disabilità, seppur occorre prestare attenzione ai limiti che 
comportano i diversi tipi di disabilità per ciò che concerne la salute e lo sviluppo cognitivo 
(Schalock & Verdugo Alonso, 2006). Inoltre, esiste un generale consenso nel tenere in 
considerazione che la QdV è un costrutto misurabile sia con metodi quantitativi che 
qualitativi, sia con indicatori oggettivi che soggettivi e strettamente legato al giudizio 
personale (Lyons, 2010, citato da ANFFAS, 2015).  
L’attenzione rivolta all’individuazione delle dimensioni da considerare, all’applicazione della 
QdV e alla sua valutazione, ha come scopo principale l’apportare dei miglioramenti nella vita 
delle persone e di incrementare la qualità della loro esistenza. A tal proposito, le politiche 
pubbliche, le strategie di potenziamento della qualità, il pensiero e l’approccio alla qualità, 
così come la valutazione dei risultati possono influire positivamente o negativamente sulla 
QdV delle persone (Croce, 2015).   
A partire da metà degli anni Ottanta il concetto di QdV ha assunto sempre più rilevanza nella 
comunità scientifica e nel campo della ricerca, diventando un centro d’interesse anche nella 
sua applicazione all’interno degli ambiti dell’educazione, dell’educazione speciale, delle 
famiglie, della cura della salute (comportamentale e fisica) e dei servizi sociali (Schalock & 
Verdugo Alonso, 2006). In particolare, nel corso degli ultimi decenni, il concetto di QdV è 
stato applicato come modello di riferimento nella presa a carico di persone con bisogni 
speciali e delle loro famiglie. Difatti, essa è stata considerata come obiettivo da perseguire (a 
livello teorico e di ricerca applicata) nelle politiche sociali, nella progettazione di sostegni a 
persone e a gruppi, così come nei programmi di valutazione.  
La creazione di un modello di QdV risulta infatti imprescindibile per lo sviluppo di politiche 
pubbliche e private e, al contempo, rappresenta una indispensabile cornice di riferimento per 
la valutazione degli esiti. L’interesse crescente sulla QdV si colloca dunque all’interno di una 
visione più ampia e per questo viene considerata di primaria rilevanza negli ambiti 
dell’educazione, della promozione della salute e dei programmi dei servizi sociali (Schalock 
& Verdugo Alonso, 2006).  
Infine, è importante evidenziare gli aspetti fondanti alla base del costrutto di QdV (Cottini, 
2008), ovvero:  
• essa è legata ai bisogni e alle aspettative individuali, per questo motivo è necessario 

utilizzare un approccio che consideri la dimensione della percezione soggettiva;  
• il soddisfacimento dei bisogni è correlato alle capacità dell’individuo di perseguire i propri 

obiettivi e non a interventi puramente assistenziali. In altre parole, occorre considerare e 
integrare le abilità individuali che risultano essenziali al mantenimento e al miglioramento 
della propria QdV; 

• la QdV presenta una dimensione prospettica che considera non solo lo stato di benessere 
attuale, ma anche la capacità di significare la propria esistenza in ottica della 
conservazione futura di una rappresentazione positiva di sé;   

• la QdV deve essere situata nell’ambiente sociale di vita della persona, assumendo in tal 
senso una prospettiva ecologica. 
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4.2 La prospettiva ecologica della Qualità della Vita 

Da quanto sin ora esposto, risulta evidente l’ottica ecologica della QdV. Infatti, tale concetto 
non può essere estrapolato dal contesto nel quale le persone vivono e interagiscono. 
Gli individui conducono infatti le proprie esistenze all’interno di numerosi sistemi, i quali 
suggestionano lo sviluppo dei loro valori, convinzioni, atteggiamenti e comportamenti 
(Brofenbrenner, 1979, citato da Schalock & Verdugo Alonso, 2006). Secondo la prospettiva 
ecologica esistono tre livelli di sistemi che incidono sulla QdV degli individui 
(Bronfenbrenner, 1979; Keith & Schalock, 2000; citati da Schalock & Verdugo Alonso, 2006):  
• il microsistema, ovvero l’ambiente sociale ristretto (come per esempio la famiglia, le 

amicizie, la casa, l’ambiente di lavoro), che influisce direttamente sulla vita di un 
individuo; 

• il mesosistema, rappresentato dal vicinato, dalla comunità, dai servizi disponibili e dalle 
organizzazioni presenti, i quali influenzano direttamente il funzionamento del 
microsistema; 

• il macrosistema, inteso come l’insieme degli schemi sovrastrutturali di una determinata 
società (quali gli aspetti culturali, le propensioni sociopolitiche e gli assetti economici), 
fattori connessi alla società che incidono sui presupposti e sui valori. 

 
In tal senso e per comprendere in modo più approfondito il concetto di QdV, occorre adottare 
una prospettiva sistemica che sappia tenere in considerazione le influenze a livello di micro, 
meso e macro sistema sulla QdV, sulle persone e sulle loro percezioni così da riuscire a 
concentrarsi sui bisogni degli individui nei loro ambienti di vita e ad elaborare strategie di 
sostegno più efficaci (Schalock & Verdugo Alonso, 2006). L’assunzione di una visione 
ecologica della QdV risulta fondamentale non solo per la comprensione di tale costrutto e 
per la sua applicazione, ma anche per l’obiettivo di questa tesi, che è volto a cogliere la 
percezione degli utenti rispetto alla propria QdV nel periodo antecedente la pandemia e nel 
suo corso. L’emergenza sanitaria data dal Covid-19, a sua volta, è fenomeno che coinvolge 
e influisce su tutti e tre i sistemi presi in causa. Per questa ragione è risultato indispensabile 
trattarlo come elemento contestuale e trasversale nell’analisi degli aspetti legati alla QdV.  

4.3 Fattori, Domini  e Indicatori della Qualità della Vita 

Nel presente capitolo è esposto il modello della Qualità della Vita, secondo il paradigma 
teorizzato da Schalock & Alonso Verdugo (2006). Esso ha origine dagli studi sulla QdV svolti 
precedentemente da molteplici autori, prendendo in considerazione i concetti che sono stati 
nel tempo elaborati. I fondamenti teorici alla base di questo modello sono:  
• la soggettività della persona;  
• la necessità di partire dai bisogni e dalle scelte dell’individuo nel considerare la sua QdV; 
• l’esigenza di comprendere sia elementi oggettivi che soggettivi; 
• la percezione individuale che si riflette sulla vita della persona;  
• la considerazione che si tratta di un costrutto multidimensionale influenzato da fattori 

personali e ambientali o contestuali.  
 
Si tratta dunque di un modello che valorizza il ruolo e la centralità della persona ed il suo 
scopo è individuabile nei suoi principi applicativi: 
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“aumentare il benessere di una persona; essere applicato tenendo in considerazione il 
contesto etnico e culturale individuale; collaborare al cambiamento a livello di persone, 
programmi, comunità, nazione; aumentare il grado di controllo personale e le opportunità 
[…]; occupare un ruolo di rilievo nell’accumulare prove, soprattutto nell’identificare i 
predittori significativi di una vita di qualità e nell’indirizzare le risorse per massimizzare 
effetti positivi” (Schalock & Verdugo Alonso, 2006, p. 62). 
La QdV, come già esplicato, è considerato un fenomeno, una condizione umana e un 
costrutto multidimensionale costituito da fattori e domini-chiave, i quali sono influenzati da 
caratteristiche personali e da fattori ambientali.  
Come si può osservare dalla Tabella 1, il modello è costituito:  
• da tre Fattori principali – Benessere, Indipendenza, Partecipazione – intesi come aree 

trasversali fondamentali per l’esistenza umana e al cui interno afferiscono i Domini della 
QdV; 

• da otto Domini – benessere fisico; benessere materiale; benessere emozionale; 
autodeterminazione; sviluppo personale; relazioni interpersonali; inclusione sociale; diritti 
– che rappresentano le dimensioni esistenziali delle persone e le componenti stesse della 
QdV, in grado di illustrarne il carattere multidimensionale. La possibilità di incidere su di 
essi, modificandone la loro qualità in senso evolutivo o limitativo, produce un effetto sui 
tre Fattori. La totalità dei domini rappresenta l’intero costrutto di QdV. Essi sono i 
medesimi per tutte le persone, ciononostante possono variare in base al valore e 
all’importanza che investono per ciascuno e al contesto in cui la persona è inserita;  

• ogni Dominio è caratterizzato da alcuni Indicatori che descrivono le condizioni specifiche 
che definiscono in concreto ogni dominio di QdV e che rivelano il livello qualitativo 
percepito. Gli indicatori fondamentali della QdV sono “le percezioni, i comportamenti o le 
condizioni che riflettono la qualità della vita di una persona, reale o percepita” (Schalock & 
Verdugo Alonso, 2006, p.67).  

 
La seguente tabella9 espone visivamente gli indicatori principali per ciascun dominio, 
evidenziando quelli considerati nel presente lavoro:  

FATTORE DOMINIO INDICATORI 

Benessere 

Benessere fisico Condizioni di salute, Attività della vita quotidiana, Tempo libero 

Benessere materiale Condizione finanziaria, Occupazione, Abitazione, Possessi 
Benessere 
emozionale 

Soddisfazione, Sicurezza, Concetto di sé, Vissuti personali, 
Assenza di stress 

Indipendenza 
Autodeterminazione Autonomia/controllo personale, Obiettivi e valori personali, Scelte 
Sviluppo personale Educazione, Competenze e apprendimenti personali, Rendimento 

Partecipazione 

Relazioni 
interpersonali 

Interazioni, Relazioni, Sostegni 
 

Inclusione sociale 
Integrazione e partecipazione nella comunità, Ruoli di comunità, 
Sostegni sociali 

Diritti 
Umani (rispetto, dignità, equità), Legali (cittadinanza, accesso, 
procedimenti adeguati) 

 
Tabella 1 – Indicatori cruciali relativi a ciascuno dei domini della QdV 

 
9 Sviluppata in base a Schalock & Verdugo Alonso, Manuale di qualità della vita. Modelli e pratiche di intervento, 
2006, pp. 216-218, integrando l’ampliamento sviluppato nel 2010 da Schalock e collaboratori, in cui gli otto 
domini sono stati categorizzati in tre Factors of Quality of Life (in italiano Fattori della Qualità della Vita).  



 
 

 

11/159 
 

Nei successivi capitoli gli otto domini del modello della QdV verranno approfonditi a livello 
teorico integrando i dati raccolti.   

4.3.1 Benessere fisico 

Il Dominio del benessere Fisico assieme a quello Materiale ed Emozionale sono racchiusi 
all’interno del Fattore di Benessere.  
Per QdV nel dominio del benessere fisico si intende “la condizione di buona salute di cui 
ciascuno gode, grazie ad una buona alimentazione e ad uno stile di vita sano, alle cure che 
riceve, alla possibilità di controllare il dolore e lo stress ed alla possibilità di riposarsi e 
rilassarsi adeguatamente” (ANFFAS, 2015, p.17). Le azioni a livello di mesosistema volte a 
promuovere il benessere fisico consistono nell’assicurare adeguate cure della salute, 
benessere, mobilità e un’alimentazione adeguata. Per quanto riguarda il livello del 
macrosistema, il benessere fisico può essere favorito attraverso politiche sociali volte ad 
assicurare cure mediche appropriate, svaghi ricreativi e attività sportive (Schalock & Verdugo 
Alonso, 2006). 
 
Gli indicatori principali sono:  
• Condizioni di salute (alimentazione, buona salute, cura di disturbi fisici o di altra natura, 

trattamenti medici e sanitari, energia/vitalità, ecc.); 
• Attività della vita quotidiana (mobilità e attività fisiche, cura e igiene di sé, vestiario 

adeguato, ecc.); 
• Tempo libero (attività ricreative e sociali, hobby, opportunità, ecc.). 
 
Gli indicatori che sono stati approfonditi con interviste e questionari sono: condizioni di salute 
e tempo libero, in quanto ritenuti particolarmente sensibili rispetto alla QdV degli utenti a 
causa dell’emergenza sanitaria data dal Covid-19. 
Le condizioni di salute sono un aspetto essenziale del benessere individuale, in quanto 
incidono su tutte le dimensioni della vita delle persone. Esse, infatti, possono contribuire alla 
modifica delle condizioni di vita delle persone, così come possono influenzare i 
comportamenti, le relazioni, le opportunità e le prospettive degli individui. Le percezioni 
soggettive sulle proprie condizioni di salute sono, a loro volta, influenzate da un insieme 
complesso di fattori, tra cui quelli ambientali, culturali e socioeconomici.  
Ricevere e beneficiare di cure adeguate risulta essere indispensabile per godere di buone 
condizioni di salute fisica e psichica, nonché un diritto fondamentale. Per poter godere di 
buone condizioni fisiche si fa riferimento ad alcuni fattori indispensabili, come per esempio: 
curare la dimensione dell’igiene, affinché non solo si possa evitare di contrarre malattie 
legate ad una scarsa igiene personale, ma anche per godere di un’immagine di sé curata; 
disporre di una buona e corretta alimentazione che permetta di garantire all’organismo tutto 
ciò che gli è necessario; poter controllare il dolore e lo stress. In tal senso, risulta 
fondamentale la possibilità di permettersi di coltivare dei momenti per sé, al fine di rilassarsi 
e riposarsi in maniera adeguata e per poter recuperare le energie necessarie. Sempre a 
questo proposito, risulta di notevole importanza praticare anche dell’attività fisica che 
consenta sia di prevenire situazioni di stress, sia di rinforzare il proprio organismo.  
Il tempo libero e le attività ad esso correlato sono fondamentali per il benessere fisico delle 
persone, in quanto svolgono una funzione di prevenzione all’instaurarsi di malattie 
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psicofisiche e di problemi legati all’isolamento, alla solitudine, all’aggravarsi della disabilità, 
così come permettono di prevenire comportamenti a rischio. Il tempo libero, infatti, ricopre 
nella vita di ogni individuo un’“importanza fondamentale per il proprio benessere e la propria 
autostima” (ANFFAS, n.d.). Le attività che si svolgono nel tempo libero coinvolgono le 
persone in maniera globale, influendo sulla loro vita intima, ricreativa, culturale e sociale, e si 
rivelano utili strumenti per lo sviluppo e la gestione di relazioni interpersonali. È infatti nel 
tempo libero che la persona struttura una notevole parte della sua personalità sociale, in 
quanto si tratta di uno spazio in cui è possibile soddisfare bisogni legati alla socializzazione e 
all’espressione di sé, dei propri gusti e desideri. Il tempo libero è dunque uno spazio di scelta 
e di reale possibilità in cui essere protagonisti e dove poter conquistare un’autonomia 
decisionale. Spesso, però, la gestione e l’organizzazione dei momenti “liberi” delle persone 
con disabilità è affidata alle famiglie o alle persone che si prendono cura di loro. Tuttavia, 
scegliere come impiegare il proprio tempo libero è un diritto di tutti, pertanto è fondamentale 
assicurarlo.  
 
Dall’analisi dei dati sulla salute, emerge che nessuno dei sei utenti intervistati ha avuto 
particolari problemi di salute antecedentemente al Covid-19 e tutti si ritengono soddisfatti di 
come le loro condizioni di salute venivano monitorate dagli operatori, potendo contare in 
caso di necessità sulla loro presenza e sostegno: “gli educatori si sono sempre presi cura di 
me, sono sempre stati presenti”10. Il livello di autonomia di due utenti consentiva loro di 
gestire direttamente i contatti coi medici, previa comunicazione agli operatori.  
Anche nel periodo dell’emergenza pandemica, tutti gli utenti si sono sentiti sostenuti e 
garantiti dagli operatori nel loro benessere fisico. Tuttavia, le due persone che gestivano in 
autonomia i rapporti coi medici non hanno più potuto farlo. 
Per quanto riguarda gli operatori, dall’analisi dei dati emerge che la promozione e la cura del 
benessere fisico degli utenti è un aspetto fondamentale della loro progettualità: “è un aspetto 
essenziale delle persone e il foyer tiene sempre presente la salute individuale di ogni 
persona negli interventi educativi così come nella presa in carico”11. Ciò avviene 
incoraggiando l’attività fisica (p.es. piscina, camminate in montagna, passeggiate, attività in 
collaborazione con Sport Invalidi Lugano [SIL] o ATGABBES) e assicurando 
un’alimentazione equilibrata e adeguata in base alle particolari necessità dell’utente.  
Nel corso della pandemia, sono state adottate tutte le misure cantonali di carattere igienico-
sanitarie e di restrizione delle relazioni sociali, compresa la sospensione delle attività fisiche 
esterne, limitate a brevi passeggiate nel quartiere accompagnate da un educatore.  
Da inizio pandemia, all’interno della struttura solo una persona ha contratto il Covid-19. Egli 
dichiara che “in tutto il periodo della pandemia mi sono sentito sostenuto dagli operatori, 
hanno fatto tutto il possibile. Hanno fatto del loro meglio”12. Da parte loro, affermano da un 
lato di aver dovuto far fronte ad una situazione anche per loro del tutto nuova e di essersi 
ritrovati in un “vuoto di direttive, di materiale e di esperienza”13 e, dall’altro, che nonostante 
tutte le difficoltà l’esito dei loro interventi è risultato essere positivo perché sono riusciti a 
prendersi cura e a sostenere l’utente.   

 
10 Allegato 3 – Intervista all’utente n°2, p. 54. 
11 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 126. 
12 Allegato 2 – Intervista all’utente n°1, p. 47. 
13 Allegato 10 – Questionario educatore n°2, p. 116. 
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In merito all’indicatore tempo libero, nel periodo antecedente al Covid-19, gli utenti 
confermano quanto affermato anche dagli educatori, ovvero che le principali attività interne 
ed esterne erano diversificate in base ai propri interessi, alla possibilità di scelta e di 
adesione alle proposte, al proprio grado di autonomia, alle iniziative della struttura e a quelle 
offerte dal territorio e da associazioni. A questo proposito un’educatrice dichiara che: “ogni 
utente, nel limite delle proprie possibilità, poteva organizzare il proprio tempo libero, c’è chi 
andava in palestra, da amici o fidanzati”14.  
Durante la pandemia, le attività di tempo libero sono state limitate alla dimensione abitativa: 
guardare la televisione, leggere, giocare a carte e brevi passeggiate con gli educatori. 
“Abbiamo giocato a carte e ai giochi di società, c’era compagnia dagli educatori che 
venivano in appartamento. Sìsì sono molto soddisfatto. Mi è però mancata la libertà”15. Le 
opinioni degli utenti rispetto al loro grado di soddisfazione sulla gestione del proprio tempo 
libero si dividono a pari merito tra chi si dice comunque appagato, e chi invece si ritiene 
insoddisfatto. L’aspetto che emerge con più rilevanza dalle diverse testimonianze è il 
comune senso di mancanza e di dispiacere rispetto al non aver potuto svolgere le proprie 
usuali attività esterne alla struttura. 
Dalle interviste emerge da entrambe le parti che gli utenti potevano esprimere i loro desideri 
e fare delle proposte rispetto allo svolgimento delle attività. Alcuni utenti sostengono però 
che non sempre le loro proposte venivano accolte. In tal senso, tutti gli operatori concordano 
sul fatto che non sempre le attività proposte dagli utenti potevano essere accolte in quanto 
ogni “richiesta andava, va e andrà sempre inserita in un contesto che la vede confrontata 
alla disponibilità e alle risorse”16. 
Rispetto alle nuove strategie messe in atto nel periodo di emergenza sanitaria, su quattro 
operatori tre affermano che alcune di esse possono essere riutilizzabili anche in un contesto 
ordinario. Uno tra di essi afferma che sono state acquistate delle cyclette per favorire 
l’esercizio fisico. Gli altri due operatori, invece, concordano sul fatto che l’attenzione 
accresciuta all’igiene personale (p.es. lavaggio delle mani, cambio regolare della biancheria 
da letto e vestiti) è sicuramente un aspetto positivo che ha aiutato molti utenti a prendersi 
maggiormente cura di sé. A questo proposito un’operatrice afferma che: “sarà importante 
continuare a sensibilizzare l’utenza su questi aspetti, ormai diventati la normalità, affinché 
queste nuove abitudini non vengano perse”17.  
In conclusione, sembrerebbe che dal punto di vista del benessere fisico degli utenti ci sia 
stato un cambiamento tra il prima e il dopo Covid-19, specialmente per quel che riguarda la 
possibilità di scegliere come occupare il proprio tempo libero e la possibilità di svolgere in 
maniera autonoma le usuali attività. Ciononostante, il benessere fisico degli utenti è un 
aspetto che, seppur con alcune difficoltà, è stato preso in carico dagli educatori con dei 
buoni esiti per quanto concernono le percezioni degli utenti.  

4.3.2 Benessere materiale 

Per QdV nella dimensione del benessere materiale si fa riferimento alla “possibilità di 
disporre di risorse materiali, denaro, di propri effetti personali, abiti, oggetti, di un proprio 

 
14 Allegato 12 – Questionario educatore n°4, p. 143.  
15 Allegato 5 – Intervista all’utente n°4, p. 72. 
16 Allegato 10 – Questionario educatore n°2, p. 117. 
17 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p.127. 
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posto in casa” (ANFFAS, 2015, p. 17). In altre parole, si gode di benessere materiale quando 
la vita di una persona non è caratterizzata da condizioni di povertà e di privazioni, bensì 
quando si ha la possibilità di beneficiare dei beni necessari per la vita quotidiana e per le 
proprie esigenze. Il benessere materiale può essere promosso sostenendo la proprietà e 
l’occupazione a livello di mesosistema. Per quanto riguarda il macrosistema, esso può 
essere sostenuto attraverso politiche sociali legate all’occupazione, al mantenimento di un 
reddito e ai servizi sociali (Schalock & Verdugo Alonso, 2006). 
 
Gli indicatori principali di questo dominio sono:  
• Condizione finanziaria (reddito, sicurezza economica, benefici); 
• Abitazione (tipologia di abitazione, proprietà, comfort); 
• Occupazione (condizione lavorativa, condizione dell’impiego, ambiente di lavoro, 

opportunità di fare carriera).   
 
Per quanto concerne l’ambito d’interesse della presente tesi, gli indicatori presi in esame 
sono occupazione e condizione lavorativa. La scelta di analizzare questi indicatori è 
orientata a cogliere quali siano i cambiamenti oggettivi e soggettivi dovuti alla pandemia che 
hanno influito sulla sfera lavorativa e dunque sulla QdV degli utenti di foyer La Gente. Si è 
deciso di non prendere in analisi l’indicatore della sfera abitativa perché l’utenza era ed è 
rimasta collocata all’interno del foyer. Allo stesso modo, la condizione finanziaria non è stata 
presa in considerazione, in quanto gli utenti sono beneficiari di una rendita AI, la quale ha 
continuato ad essere regolarmente erogata.  
L’occupazione professionale può comportare per gli individui dei benefici di tipo materiale 
(come il reddito e la stabilità economica) e immateriale (realizzazione delle aspirazioni 
personali, coesione sociale, soddisfazione, ruolo sociale, autostima, ecc.). Essa influenza 
dunque la QdV, così come il benessere. Allo stesso modo, secondo il pensiero 
ecologico/sistemico e della reciprocità, il benessere e la QdV di una persona possono a loro 
volta influenzare il lavoro (Avilés, 2015).   
Secondo le teorie psicosociali di Jahoda e Fryer (1982; 1986, citati da Avilés, 2015), il 
possedere o meno un lavoro ha degli effetti psicologici sulle persone. In particolare, dagli 
studi di Jahoda (1982) emerge che il lavoro assicura, oltre a benefici evidenti quali il reddito, 
cinque benefici non manifesti o latenti. Quest’ultimi generalmente creano benessere 
psicologico: una strutturazione della giornata; un’attività regolare; uno status sociale 
valorizzato; contatti interpersonali ed esperienze condivise con persone esterne alla famiglia; 
un senso di finalità collettiva. Dal momento che questi elementi sono suscettibili di 
influenzare in meglio il benessere delle persone, in una visione sistemica, possono 
influenzarne positivamente pure la loro QdV. Al contrario, il non possedere un’occupazione 
può originare delle condizioni critiche sul benessere dell’individuo, sulla sua salute e sulla 
sua QdV.  
Sempre secondo questi studi il disagio che può provare una persona disoccupata è correlato 
in maggior misura alla mancanza di benefici latenti, i quali hanno un’incisività più profonda 
sul benessere individuale, piuttosto che a quelli evidenti, ovvero lo stipendio (seppur questo 
risulti fondamentale come mezzo di auto-determinazione e controllo sulla propria vita [Fryer, 
1986]). In tal senso, alcune ricerche hanno studiato gli effetti dell’inserimento nel mondo del 
lavoro e della disoccupazione sulla salute e sul benessere degli individui. Secondo gli studi 
di McKee-Ryan e colleghi (2005, citati da Avilés, 2015, pp.71-80), non possedere un lavoro 



 
 

 

15/159 
 

può avere degli effetti negativi sulla persona, mentre “il reinserimento nel mondo del lavoro 
produce miglioramenti significativi sulla salute mentale, sulla soddisfazione della vita e sulla 
salute fisica soggettiva”.  
 
Dalle interviste emerge che prima del Covid-19 tutti gli utenti avevano un’occupazione 
lavorativa in laboratori protetti della FD o di altri istituti presenti sul territorio, tranne un utente 
che si recava ad un centro diurno, dato che avere un’attività lavorativa o socio-educativa è 
un criterio per essere ammessi nel foyer.  
Con l’emergenza sanitaria, gli utenti hanno dovuto interrompere la propria occupazione 
lavorativa da marzo a luglio 2020. Tutti gli utenti affermano che questo periodo di inattività 
non è stato piacevole, soprattutto per la sua lunghezza e per il sentimento di noia dovuto al 
non poter occupare nella maniera desiderata tutto il tempo libero a disposizione. “Non 
lavorare è stato come stare chiuso in gabbia, ero un po’ nervoso, stare in appartamento tutto 
il giorno e non poter uscire… non mi è piaciuto. Per carità c’era la compagnia e tutto… ma 
non lo rifarei18”. Ciononostante, quattro utenti su sei sostengono che questa interruzione è 
stata per loro un’occasione in cui riposarsi: “Il periodo in cui non ho potuto lavorare è stato 
un po’ come una vacanza”19.   
Dalle interviste emerge che successivamente tutti hanno ripreso a lavorare, inizialmente con 
delle percentuali assai ridotte (secondo gli educatori una media del 20%), e che con il 
passare del tempo sono gradualmente aumentate, anche se per la maggior parte degli utenti 
non ancora ai livelli pre-pandemia. A distanza di 14 mesi dall’interruzione lavorativa, infatti, 
su sei utenti quattro lavorano al 50%. Questa modifica è vissuta da tre di loro in maniera 
positiva. Essi, infatti, si ritengono soddisfatti di questo cambiamento tanto da sperare che 
l’attuale percentuale lavorativa possa rimanere invariata anche in futuro, poiché è per loro 
riposante. A questo proposito, secondo alcuni educatori il fatto di lavorare al 50% ha 
permesso a certi utenti di constatare che lavorare al 100% era troppo per loro e che, 
pertanto, sarà necessario ridiscutere i vari progetti in équipe e con i laboratori. Un utente, 
che ha ridotto l’impegno lavorativo al 50%, esprime la sua preoccupazione di dover 
riprendere i ritmi nel momento in cui ricomincerà a lavorare come prima. In merito a ciò, un 
educatore afferma che “l’orario ridotto o parziale provocherà sicuramente delle difficoltà agli 
utenti nel momento in cui verrà chiesto di riprendere la percentuale ufficiale20”. 
Ciononostante, un utente afferma di aver ripreso a lavorare alla stessa percentuale di prima, 
ovvero il 50%, e di esserne soddisfatto. Al contempo, un altro utente dichiara di aver, su sua 
richiesta, aumentato leggermente la sua percentuale rispetto al periodo antecedente alla 
pandemia e di sentirsi soddisfatto di questo cambiamento.  
In merito agli effetti dei cambiamenti lavorativi sugli utenti, alcuni educatori sostengono che 
inizialmente per alcuni hanno rappresentato un aspetto positivo perché hanno potuto 
riposarsi di più, ma che con l’andare del tempo ciò ha avuto delle ricadute negative sulla loro 
autonomia, così come sulla loro integrazione. Altri educatori invece, affermano che per 
diversi utenti è stato molto pesante non avere un’attività lavorativa e dover rimanere isolati in 
casa. Inoltre, il periodo di chiusura ha generato molte preoccupazioni negli utenti sia per il 
timore che il laboratorio non avrebbe più riaperto, sia per quanto riguarda l’effettiva 
possibilità di ritornare a lavorare. Ciononostante, la ripresa dell’attività lavorativa è stata 

 
18 Allegato 5 – Intervista all’utente n°4, p. 72.  
19 Allegato 6 – Intervista all’utente n°5, p. 80. 
20 Allegato 10 – Questionario educatore n°2, p. 117. 
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certamente benefica per il benessere degli utenti e, a questo proposito, un operatore spiega 
che in questo periodo è stato di fondamentale importanza “dare un ritmo, far capire che degli 
impegni rimanevano malgrado tutto quello che il Covid aveva cancellato in quei mesi”21. 
In conclusione, sembrerebbe che il Covid-19 abbia avuto un effetto negativo sul benessere 
materiale degli utenti, specialmente per quanto concerne i benefici immateriali del lavoro 
come la soddisfazione, un ruolo sociale e un’occupazione diurna. Tuttavia, i cambiamenti 
delle condizioni di lavoro si sono rivelati per molti un aspetto positivo. Infatti, la diminuzione 
della percentuale lavorativa sembrerebbe aver inciso positivamente sul loro stato psicofisico. 

4.3.3 Benessere emozionale 

Per quanto riguarda la dimensione di benessere emozionale nel costrutto di QdV, si fa 
riferimento “alla possibilità di sentirsi soddisfatti di sé stessi e della propria vita, di apprezzare 
come positivo il proprio stato d’animo, di percepire un assetto gradevole del proprio rapporto 
con sé stessi e con il mondo” (ANFFAS, 2015, p. 17).  
A livello di mesosistema, il benessere emozionale può essere promosso e migliorato 
attraverso un incremento della sicurezza, da rimandi positivi e da ambienti che possano 
essere stabili e prevedibili. Per quanto riguarda il livello di macrosistema, il ruolo attribuito 
alla religione richiama un elemento significativo per il potenziamento di questo dominio 
(Schalock & Verdugo Alonso, 2006). 
 
Gli indicatori del dominio del benessere emozionale sono: 
• la soddisfazione (rispetto alla attività di vita quotidiana, alla scuola, al lavoro, ai sostegni 

di cui si beneficia, così come in rapporto alla propria vita e a sé stessi);   
• i vissuti personali (intesi come l’insieme dei vissuti negativi e positivi);  
• il concetto di sé (che include l’identità, l’autostima, il valore attribuito a sé stessi e 

l’immagine del proprio corpo);  
• la sicurezza (rappresentata dall’assenza del rischio di morte, da un ambiente sicuro e 

stabile in cui condurre la propria esistenza e dai meccanismi di gestione dello stress);  
• l’assenza di stress; 
• la spiritualità;  
• la fiducia;  
• la felicità (in cui è considerato anche l’ottimismo).  
 
Tra questi, quelli considerati nel presente lavoro sono: sicurezza e vissuti personali. 
La sicurezza risulta un bisogno fondamentale dell’essere umano. Secondo la teoria 
gerarchica dei bisogni22 (Maslow, 1954, citato da Croce & Di Cosimo, 2009), il bisogno di 
sicurezza (protezione e tranquillità) è situato subito dopo a quelli primari (respirare, 
alimentarsi, dormire, ecc.). Si tratta dunque di un bisogno di notevole importanza per l’essere 
umano, che necessita di sentirsi fisicamente ed emotivamente sicuro, libero da ansie o da 

 
21 Allegato 10 – Questionario educatore n°2, p. 118. 
22 Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un Modello motivazionale dello sviluppo umano, denominato 
La piramide dei bisogni, che si basa su una gerarchia dei bisogni umani definita sul principio di priorità. Alla base 
della piramide vi sono i bisogni essenziali alla sopravvivenza (bisogni fisiologici o primari) che richiedono di 
essere soddisfatti prima di poter procedere ad appagare quelli situati ad un livello più alto (bisogni psicologici e 
sociali).  Croce & Di Cosimo, Partecipazione, interazione e ruolo sociale delle Persone con Disabilità Intellettiva: 
che cosa abbiamo imparato dai modelli dei sostegni, Mediterraneo Senza Handicap, 2009, pp. 3-5.  
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paure. La soddisfazione di tale bisogno dipende dalla capacità della persona di auto-
tutelarsi, dalla modulazione strutturata dei contesti sociali, così come dai sostegni sociali.  
I vissuti personali, intrinsechi di aspetti emotivi, sono strettamente correlati alla valutazione 
della propria vita e all’apprezzamento della propria QdV (CURAVIVA, 2014). In altri termini, i 
vissuti personali determinano le percezioni che le persone hanno in rapporto alla propria vita 
e alla soddisfazione di essa. 
 
Dall’analisi delle interviste emerge che prima del Covid-19 tutti gli utenti si sentivano al sicuro 
all’interno di Foyer La Gente. Solo un utente afferma di aver vissuto dei momenti di 
turbamento per vari motivi e di essersi rivolto agli educatori che lo hanno sostenuto. 
Un’operatrice ha sottolineato come gli interventi volti alla sicurezza degli utenti si inseriscono 
all’interno delle regole e dei principi di FD. Inoltre, è previsto un picchetto notturno per 
rispondere ad eventuali chiamate da parte degli utenti, in caso di problemi, preoccupazioni, o 
necessitino di aiuto e di rassicurazione. Raramente (3-4 volte l’anno) gli educatori sono 
interpellati dagli utenti per interventi non ordinari, come la somministrazione di riserve 
medicamentose, il ricorso d’urgenza all’ambulanza o il ricovero in clinica psichiatrica a causa 
di scompensi.  
Tutti gli utenti affermano di aver continuato a sentirsi sicuri nel foyer anche durante il periodo 
di emergenza sanitaria e un utente dice di avere l’impressione che in questo periodo si sia 
sviluppata una maggiore attenzione positiva da parte degli educatori. Uno degli operatori 
sembra confermare questa impressione dichiarando che, grazie all’arrivo di nuove figure 
educative a rinforzo dell’équipe, è stato possibile offrire una maggiore presenza e delle 
risposte individualizzate più regolari e massicce. Un’altra utente, seppur riportando la 
medesima percezione di sicurezza, ha tuttavia espresso di aver serbato forte timore del 
Covid-19, tanto da aver necessitato di un aumento posologico della terapia. 
In riferimento agli interventi non ordinari nel periodo del Covid-19, tutti gli educatori ne hanno 
rilevato un aumento, dovuti ai nuovi tipi di richieste indotte dalla pandemia (p.es. spese, 
aumento delle chiamate di rassicurazione o per contrastare la noia e l’isolamento).  
Sono state segnalate alcune difficoltà da parte degli utenti nel rispettare la distanza sociale o 
nel modificare le proprie abitudini in materia di regole per l’igiene. In altre situazioni, non 
sono stati rilevati particolari problemi, grazie all’aumento della sensibilizzazione rispetto alle 
regole di comportamento. 
In merito alle nuove strategie di sicurezza attuate nel periodo di emergenza sanitaria, tutti gli 
operatori sono concordi nell’affermare che esse, proprio perché legate al Covid-19, 
risulterebbero difficilmente spendibili al di fuori di un contesto pandemico.  
Per quanto riguarda l’indicatore vissuti personali tutti gli utenti affermano che prima del 
Covid-19 si sentivano sereni.  Pure gli educatori valutano che il livello di benessere emotivo 
degli utenti prima della pandemia fosse piuttosto positivo e stabile, seppur per alcuni utenti 
più altalenante in base alle situazioni che vivono o devono affrontare: un’educatrice spiega 
che “molto spesso i bisogni emotivi si trasformano in richieste di attenzioni e di incontri 
individuali con gli educatori”23. Gli educatori specificano che gli interventi volti ad accogliere 
gli stati emotivi degli utenti si differenziavano in base ai loro bisogni (p.es. rassicurazioni, 
ascolto, valvola di sfogo, abbracci, attività che fungono da mediatori, ecc.)  e in caso di 
situazioni complesse proponevano alla persona di contattare lo psichiatra/lo psicologo di 

 
23 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 130. 
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riferimento. Emerge inoltre che la stabilità di molti utenti nel periodo pre-covid, derivava dalla 
presenza di una loro progettualità a livello lavorativo, abitativo e relazionale. In tal senso, la 
pandemia sembrerebbe aver apportato dei cambiamenti negli stati emotivi degli utenti. 
Infatti, tranne una persona che dichiara di aver continuato a non vivere particolari turbamenti, 
le altre cinque esprimono sentimenti di preoccupazione, noia, paura e solitudine correlati 
all’emergenza sanitaria. Ciononostante, nessuno di loro afferma di aver condiviso questi stati 
d’animo con gli operatori. Tre di loro dichiarano infatti di essere piuttosto riservati e di non 
apprezzare la condivisione dei propri vissuti emotivi, gli altri due reputano che le emozioni 
che hanno provato non erano così forti da richiedere un confronto con gli educatori.  
Gli educatori confermano quanto sostenuto dagli utenti, spiegando che la pandemia ha 
generato – specialmente nella fase inziale – molte insicurezze e paure negli utenti, le quali si 
sono per molti tramutate in tristezza e rabbia nel momento in cui non hanno potuto godere, 
allo stesso modo di tutti i cittadini, delle libertà legate all’allentamento delle direttive 
Cantonali. Gli educatori spiegano che per far fronte a questi loro stati emotivi e alle 
limitazioni sociali hanno dovuto aumentare di molto la loro presenza (apertura del foyer 24h) 
e il loro sostegno emotivo, ricorrendo alla presenza di personale extra educativo. 
Quest’ultimo viene definito dagli educatori una risorsa straordinaria che ha consentito di 
promuovere e tutelare il benessere dell’utenza. In particolare, gli operatori spiegano che 
sono accresciuti gli spazi di sfogo e di confronto, in cui hanno manifestato la loro piena 
comprensione per i vissuti che provavano. Gli operatori concordano nel considerare che le 
nuove strategie e i nuovi interventi di sostegno all’utenza messi in atto sarebbero poco 
utilizzabili in una situazione ordinaria, in quanto non necessari.  
In conclusione, sembrerebbe che la pandemia abbia influito negativamente sul benessere 
emozionale degli utenti. Ciononostante, l’aumento del sostegno da parte dell’équipe e del 
personale extra ha permesso di tutelare il più possibile il benessere emotivo degli utenti, 
evitando l’instaurarsi di situazioni particolarmente critiche.   

4.3.4 Autodeterminazione  

Per QdV nella dimensione dell’autodeterminazione ci si riferisce alla capacità e alla 
soddisfazione di effettuare delle scelte, di esprimere le proprie preferenze in base alle 
proprie capacità e mezzi comunicativi, di beneficiare – a partire dalle proprie intenzionalità e 
dai propri desideri – delle opportunità che l’ambiente offre (ANFFAS, 2015). 
L’autodeterminazione è un costrutto complesso e articolato che esprime il livello in cui un 
individuo esercita il controllo sulla propria esistenza (Brown & Cohen, 1996; citati da Sands 
& Doll, 2005), un dominio cruciale per aumentare la QdV (Y. Lanchapelle, M. L. & Wehmeyer 
et al., 2005, citati da Sands & Doll, 2005) e interconnessa in maniera significativa a esiti 
personali positivi (Wehmeyer & Schalock, 2001; Wehmeyer & Schwarts, 1998; citati da 
Sands & Doll, 2005). Il costrutto di autodeterminazione viene articolato in quattro costituenti 
fondamentali (Wehmeyer 1999, citato da Cottini, 2016): 
1. Autonomia, che comprende il livello di autonomia e la capacità della persona di agire 

secondo il proprio sistema di interessi e valori;  
2. Autoregolazione, che include le abilità di autogestione, la definizione e il raggiungimento 

di obiettivi, le capacità di risolvere problemi. Queste strategie possono permettere 
all’individuo di acquisire maggior controllo sulla propria vita;  
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3. Empowerment psicologico, contraddistinto da un locus of control interno (cioè la capacità 
di percepire gli eventi della propria vita come l’esito delle proprie azioni) e da adeguati 
livelli di autoefficacia (intesa come la percezione della persona rispetto alle proprie 
capacità di organizzazione delle attività e di conseguimento dei propri obiettivi): 

4. Autorealizzazione, che si riferisce al grado di consapevolezza della persona rispetto ai 
propri limiti e alle proprie risorse. 

 
Gli indicatori principali di questo dominio sono: 
• Scelte/Decisioni (opportunità, possibilità di scelta, preferenze, priorità); 
• Autonomia/Controllo personale (indipendenza, autonomia decisionale, autosufficienza); 
• Obiettivi e valori personali (speranze/desideri/ambizioni, aspettative, convinzioni, 

interessi). 
 
Gli indicatori presi in esame in questo lavoro di tesi sono: scelte e obiettivi personali.  
Secondo Wehmeyer e Schalock (2001), l’autodeterminazione consiste nel compiere scelte e 
nel prendere decisioni in qualità di primario agente causale della propria vita. Le 
caratteristiche personali, le abilità e le competenze di autodeterminazione, i fattori ambientali 
e contestuali contribuiscono a promuovere o a inibire il controllo personale e 
l’autodeterminazione degli individui. Per questo motivo, la possibilità di compiere delle scelte 
per le persone che vivono in un contesto residenziale risulta un aspetto centrale all’aumento 
della loro autodeterminazione (Nota et al., 2007, citati da Cottini, 2016). In tal senso, le 
azioni e gli interventi volti a promuovere questo dominio consistono nell’incoraggiare le 
scelte della persona, nel favorire il controllo personale, la presa di decisioni e la formulazione 
di obiettivi personali (Schalock & Verdugo Alonso, 2006).  
 
In merito all’indicatore scelte dalle interviste e dai questionari emerge che, prima del Covid-
19, tutti gli utenti potevano scegliere cosa fare e che gli educatori chiedevano loro se 
volessero partecipare alle attività proposte. In particolare, tutti gli utenti affermano che 
avevano la possibilità di scegliere come impiegare il proprio tempo libero: “Sì, potevo fare 
quello che volevo nel mio tempo libero, andare in città a bere un caffè o a mangiare un 
gelato, cose così”24, chi incontrare (previa comunicazione agli educatori) così come quali 
indumenti indossare. Per quanto riguarda la possibilità di decidere cosa mangiare, gli utenti 
spiegano che nel foyer c’è un menù fisso per tutti ma che quando hanno la loro cena 
autonoma possono cucinarsi quello che più preferiscono. Inoltre, i residenti hanno la 
possibilità di scrivere su di un foglio appeso in ufficio i loro desideri rispetto a ulteriori menù. 
In merito alla scelta di come spendere i propri soldi, dicono di essere liberi di gestire come 
meglio credono il proprio spillatico settimanale, a volte con limitazioni concordate con i propri 
educatori di riferimento o con i curatori. Cinque utenti sostengono che ci sono state alcune 
volte in cui hanno dovuto fare qualcosa contro voglia (p.es. partecipare all’uscita domenicale, 
pulire e ordinare il proprio appartamento). Tutti gli intervistati dichiarano che la possibilità di 
scegliere è per loro importante, facendo specialmente riferimento a come impiegare il proprio 
tempo libero.  
Gli educatori affermano che l’autodeterminazione degli utenti è promossa nella quotidianità e 
a partire dai loro progetti di sviluppo individuali. Gli interventi messi in atto sono finalizzati a 

 
24 Allegato 3 – Intervista all’utente n°2, p. 57. 
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promuovere la loro possibilità di scelta e ad offrire delle esperienze in cui sviluppare e 
praticare questa competenza, così come l’aiutarli, a partire dalle loro richieste, a sviluppare e 
attuare i propri desideri, valorizzando gli utenti quando prendono delle decisioni o 
propongono qualcosa di costruttivo.  
L’arrivo del Covid-19 ha comportato dei cambiamenti rispetto alla loro autodeterminazione. 
Gli utenti raccontano che la loro possibilità di scelta durante questo periodo si è nettamente 
ridotta in particolare per la mancanza di libertà nella gestione del proprio tempo libero, 
all’impossibilità di scegliere dove e quando andare in giro per la città e di recarsi a fare 
compere: “durante il Covid, non si poteva andare a comprare niente, bisognava essere 
accompagnati da un educatore”25.  
Nel periodo di emergenza sanitaria molte delle attività che avrebbero voluto fare non sono 
state realizzate a causa della situazione contestuale (p.es. andare a trovare i familiari, 
partecipare ad eventi organizzati da alcune associazioni, fare dei pic-nic, andare fuori a cena 
in Italia, uscire in battello, ecc.). Queste limitazioni hanno generato in loro diversi sentimenti, 
quali rabbia, dispiacere e sconforto. Gli educatori, da canto loro, confermano quanto 
affermato dagli utenti rispetto alle limitazioni della loro libertà di scelta. Per diversi mesi, per 
esempio, non hanno più potuto cucinare, né fare il bucato, prendere i mezzi pubblici o 
decidere liberamente chi incontrare. Successivamente, sono potuti uscire dai propri 
appartamenti per fare delle passeggiate o per fare degli acquisti ma sempre accompagnati 
da un operatore. Gli operatori spiegano che col passare del tempo hanno riscontrato sempre 
più resistenze da parte degli utenti ad accettare le limitazioni, soprattutto nel momento in cui 
vi sono stati degli allentamenti per la collettività ma non per gli istituti, generando in alcuni di 
loro un sentimento di esasperazione e rabbia. Soltanto col passare del tempo gli utenti 
hanno gradualmente compreso che tali misure e decisioni non erano volute dagli educatori 
ma derivavano da scelte esterne: “eravamo colpiti entrambi, anche se in modo 
completamente differente, dalle regole imposte”26.   
Per quanto concerne l’indicatore obiettivi, quattro utenti dichiarano di essere stati coinvolti 
dai propri educatori di riferimento nella formulazione degli obiettivi presenti nei loro PSI: “li ho 
fatti con la mia educatrice di riferimento discutendone”27. Gli altri due utenti, invece, 
sostengono di non essere stati coinvolti, in quanto gli obiettivi sono stati definiti dai propri 
educatori di riferimento. Tuttavia, gli operatori affermano che l’utente è sempre coinvolto 
nella scelta degli obiettivi in quanto protagonista del PSI. Essi affermano infatti che non deve 
essere un’imposizione ma una condivisione, in quanto è difficile perseguire un obiettivo se 
non condiviso e, quindi, se non è stato coinvolto l’utente. Nel caso in cui gli utenti non hanno 
obiettivi da proporre, vengono suggeriti dagli educatori, discussi e definiti in comune 
accordo.  
Anche se non tutti gli utenti conoscono con precisione quali siano i loro obiettivi del PSI, tutti 
si ritengono piuttosto motivati a raggiungerli. Nessuno degli intervistati ha menzionato la 
presenza di altri obiettivi su cui avrebbero voluto lavorare. Gli educatori spiegano che non 
sempre è possibile accogliere le proposte di inserire nel PSI alcuni obiettivi, nel caso in cui 
tali richieste, seppur legittime, sono sproporzionate o troppo limitanti rispetto alle capacità 
dell’utente o, ancora, non sono prioritari rispetto ad altri obiettivi.  

 
25 Allegato 4 – Intervista all’utente n°3, p. 66. 
26 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 137. 
27 Allegato 5 – Intervista all’utente n°4, p. 75. 
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Dai questionari emerge come durante la pandemia l’emergenza sanitaria ha comportato il 
prolungamento e la “sospensione” momentanea degli obiettivi dei PSI e della loro 
valutazione per via delle nuove esigenze prioritarie: “Abbiamo avuto la possibilità di ‘mettere 
in pausa’ i PSI, perché il nostro investimento e lavoro in quei mesi era diverso”28. La modalità 
in cui si formulano gli obiettivi non è variata, seppur alcuni sono stati ridefiniti in base alle 
possibilità della nuova situazione contestuale.  
In conclusione, parrebbe che l’emergenza sanitaria abbia inciso in maniera particolare 
sull’autodeterminazione degli utenti, i quali si sono trovati limitati nella loro possibilità di 
scelta e di autogestione. Il Covid-19, infatti, sembrerebbe aver rappresentato per un lungo 
periodo il primario agente causale nelle loro vite, privandoli della libertà che godevano in 
precedenza. Ciononostante, il supporto dell’équipe sembrerebbe comunque aver loro 
consentito di tornare sempre più a godere delle libertà concesse dall’evoluzione della 
pandemia e di continuare, per gran parte di loro, a lavorare sui propri obiettivi e sulle proprie 
esigenze nel quotidiano.  

4.3.5 Sviluppo personale 

Il dominio dello sviluppo personale presente nel costrutto di QdV fa riferimento “alla 
soddisfazione e alla capacità di conquistare la propria autonomia in tutti i contesti e per 
l’intero arco di vita” (ANFFAS; 2015, p.18). In altre parole, per sviluppo personale si intende 
la soddisfazione e la capacità di sviluppare e conquistare la propria autonomia all’interno dei 
contesti scolastici, abitativi e comunitari in cui la persona vive, così come nelle attività di 
apprendimento che hanno luogo in tutto il corso della propria esistenza.  
 
I principali indicatori di questo dominio sono:  
• Educazione (livello e grado di istruzione, realizzazione, soddisfazione, ecc.); 
• Competenze e abilità personali (cognitive, sociali e pratiche); 
• Rendimento (successo/realizzazione, produttività, miglioramento/sviluppo personale, 

ecc.). 
 

Gli indicatori che sono stati approfonditi con interviste e questionari sono competenze e 
abilità personali (sviluppo di apprendimenti), in quanto risultano fondamentali per lo sviluppo 
dell’individuo e per il suo adattamento all’ambiente, ancor più in una situazione di 
emergenza sanitaria. Innanzitutto, è importante fare una premessa rispetto al concetto di 
autonomia alla base di questo dominio. L’autonomia è un concetto che richiama la possibilità 
di esercitare la libertà di scelta tra le opportunità concretamente praticabili e di vivere la 
complessa rete di dipendenze funzionali che lega la persona agli altri. L’autonomia 
acquisibile dagli individui non è automaticamente determinabile, ma dipende da molti fattori 
(età, condizioni psico-fisiche, capacità, ecc.), dai diversi percorsi (scuola, lavoro, relazioni, 
affetti, ecc.), dalle varie fasi dello sviluppo così come dalle motivazioni e dagli scopi personali 
(Tramma, 2008). In un sistema umano l’autonomia si basa sempre sulla dipendenza nei 
confronti dell’ambiente: nessuna persona sarebbe capace di provvedere alla propria 
sopravvivenza senza le diverse forme di risorse che l’ambiente offre. In tal senso, 
l’autonomia è strettamente correlata e complementare al concetto di dipendenza: per essere 

 
28 Allegato 12 -Questionario educatore n°4, p. 159. 
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autonomi è necessario essere dipendenti. Questa premessa risulta indispensabile per 
comprendere che “nessuno è, o potrà mai essere, completamente autonomo e indipendente 
dal proprio ambiente, dall’ambiente esterno, dagli altri” (Nuzzo, 2014, p. 65). 
Lo sviluppo di ogni essere umano, infatti, può essere compreso solo attraverso una 
prospettiva sistemica che considera l’individuo in rapporto con il contesto sociale, culturale, 
politico ed economico di riferimento, il quale è caratterizzato da precise norme, valori, 
abitudini e comportamenti. In altre parole, lo sviluppo delle persone si realizza tramite 
interazioni reciproche – gradualmente più complesse – che si stabiliscono tra un organismo 
umano, in attiva e continua evoluzione, e gli individui, i simboli e gli oggetti presenti nel suo 
ambiente di vita (Brofenbrenner, 2010).  
Secondo Cottini (2016) la QdV è legata alla capacità di soddisfare bisogni, aspettative e 
desideri significativi per la persona in rapporto al suo profilo di funzionamento, alle sue abilità 
e competenze, tenendo in considerazione il suo contesto di vita, i supporti e le barriere 
presenti in esso. Lo sviluppo di competenze e di abilità risulta quindi fondamentale non solo 
per la realizzazione personale ma anche per lo sviluppo e la QdV della persona.   
Le competenze e le abilità si sviluppano nell’arco dell’intera vita, tramite l’apprendimento 
formale, non formale e informale, in tutti i contesti (familiari, scolastici, lavorativi, vicinato e 
comunità). Lo sviluppo e il mantenimento delle abilità e delle competenze delle persone con 
disabilità sono connessi alla loro possibilità di sperimentare ruoli sociali differenti e di vivere 
molteplici esperienze in contesti diversi, ampi e non segreganti. Risulta dunque necessario 
offrire delle opportunità di apprendimento in situazioni nuove in modo che la persona possa 
divenire più competente e autonoma all’interno del suo contesto di vita e della comunità 
(Schalock & Verdugo Alonso, 2006). In particolare, è necessario sostenere processi di 
empowerment (intesi come la capacità del singolo di prendere decisioni e di assumere il 
controllo della propria vita), riconoscendo i bisogni delle persone con disabilità e attivando le 
loro risorse e le loro competenze. Questo al fine di accrescere le loro capacità di utilizzare le 
proprie qualità e quanto l’ambiente mette a disposizione per agire sulle situazioni così come 
per una piena partecipazione e inclusione in tutte le dimensioni della vita.  
 
In riferimento all’indicatore sviluppo di apprendimenti emerge che, prima del Covid-19, tutti 
gli utenti avevano la possibilità di apprendere nuovi aspetti (p.es. cucinare, gestione della 
casa, curare l’alimentazione, nuove strategie della vita quotidiana, ecc.) e che si sentono 
soddisfatti di sé stessi per averle sviluppate. Ognuno, inoltre, sostiene di essersi sentito 
sostenuto da parte degli operatori nell’acquisizione di queste competenze.  
Le modalità utilizzate dagli educatori per sostenere lo sviluppo di apprendimenti valorizzano i 
bisogni e i desideri espressi dell’utente, alla luce dei suoi limiti e delle sue risorse, offrendo 
esperienze dirette, stimolando le sue risorse e la sua autonomia, valorizzando i progressi e 
incoraggiandolo nelle fasi di stallo. Alcuni educatori affermano che il lavoro di équipe e di 
rete sono fondamentali per accompagnare la persona nell’acquisizione di nuovi 
apprendimenti e per sviluppare nuove strategie condivise utili allo scopo.     
Tre utenti affermano che durante l’emergenza sanitaria hanno avuto occasione di sviluppare 
nuovi apprendimenti e di esercitare alcune competenze (p.es. cucinare, fare i bucati, 
strategie di risoluzione di problemi): “Ora, per esempio, so fare la pasta al pesto, le patatine 
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con la carne impanata, la caprese e so fare tutto da solo e sono felice di me”29. Nessuno 
degli utenti ha segnalato in questo periodo il bisogno di acquisire nuove competenze.   
Gli educatori sostengono che durante la pandemia, a causa della riorganizzazione del foyer 
e delle limitazioni, diversi utenti hanno perso alcune competenze legate all’autonomia 
(gestione della casa, fare la spesa, capacità di autogestione e di autosostegno). Al contrario, 
altri utenti, proprio grazie a questa situazione, hanno avuto la possibilità di accrescere la 
propria autonomia (p.es. cucinare, gestione del tempo libero e creatività).  
Gli operatori sostengono che questa situazione pandemica ha sicuramente accresciuto le 
capacità di adattamento degli utenti: “Hanno dimostrato ottime capacità di adattamento […] 
temevo il peggio e ci hanno sorpreso!”30. Infatti, non solo hanno dovuto adattarsi alla 
situazione ma hanno dovuto apprendere anche le nuove norme e regole di comportamento 
imposte dalla società e dal foyer. In tal senso, alcuni operatori segnalano che sicuramente gli 
utenti hanno accresciuto le competenze legate all’igiene personale, alla cura e al rispetto 
degli spazi comuni. Ognuno, inoltre, ha esercitato la propria autodeterminazione attraverso 
l’esternazione della propria contrarietà quando vivevano una situazione svantaggiata rispetto 
al resto della popolazione.  
In conclusione, sembrerebbe che l’emergenza sanitaria data dal Covid-19 abbia influito in 
maniera difforme: per alcuni utenti limitando la possibilità di sviluppare nuovi apprendimenti, 
per altri ha offerto nuove occasioni di apprendimento. Seppur la metà degli utenti intervistati 
afferma di non aver acquisito nuove competenze, dal punto di vista degli operatori tutti quanti 
hanno dimostrato grandi capacità di adattamento, apprendendo implicitamente le strategie 
necessarie per convivere con la nuova situazione contestuale.  

4.3.6 Relazioni interpersonali 

Il dominio delle relazioni interpersonali, così come quello dell’Inclusione sociale e dei Diritti, 
rientra all’interno del fattore di Partecipazione. Le relazioni interpersonali così come la 
partecipazione sociale, aspetti profondamente interconnessi tra loro, hanno una grande 
influenza sul benessere individuale e sulla QdV della persona. Infatti, sentirsi parte attiva di 
un sistema di relazione è un prerequisito della partecipazione sociale e costituisce una forma 
di protezione da situazioni avverse e di contrasto alla solitudine. Quest’ultimi sono fattori che 
possono avere un’incidenza negativa sul benessere personale (Buntix & Schalock, 2010; 
Mahar et al., 2013; McConkey & Collins, 2010; Overmars-Marx et al., 2014, citati da Istat, 
2019). Per QdV nell’ambito delle relazioni interpersonali si intende la possibilità di 
beneficiare e di godere dei contatti e dello scambio con i propri familiari, gli amici, i 
conoscenti e le persone che ci aiutano (ANFFAS, 2015).  
 
Gli indicatori principali di questo dominio sono: 
• Interazioni (reti e contatti sociali, vita sociale); 
• Relazioni (famiglia, amici e coetanei); 
• Sostegni (emotivi, fisici, finanziari, feedback.) 

 

 
29 Allegato 4 – Intervista all’utente n°3, p. 67. 
30 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 137. 
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L’indicatore approfondito tramite gli strumenti di raccolta dati è quello delle Relazioni, in 
quanto si tratta di aspetto particolarmente significativo per l’obiettivo di questo lavoro e in 
relazione all’emergenza sanitaria.  
La qualità delle relazioni che si stabiliscono in qualunque gruppo o ambiente sociale è di 
fondamentale importanza per il benessere (inteso come calore, empatia, affetto, assertività, 
comprensione, ecc.) o per il malessere (ovvero come disagio, depressione, insoddisfazione, 
ansia, stress, ecc.) della persona (Cairo, 2017). In particolare, per relazioni interpersonali 
soddisfacenti e di qualità si fa riferimento a quelle relazioni con persone con cui si passa con 
piacere il proprio tempo, con le quali ci si sente compresi e si condivide volentieri qualcosa 
(ANFFAS, 2015).  
L’insieme delle relazioni interpersonali che permettono alla persona di mantenere la propria 
identità sociale, di ricevere sostegno emotivo, aiuti materiali, servizi, informazioni nonché 
consentono lo sviluppo di nuove relazioni sociali, viene definita rete sociale (Walcher, 1997). 
Ogni individuo dispone di una propria rete sociale. Essa è dinamica, mutabile e soggetta a 
continui cambiamenti, può influenzare il funzionamento e il comportamento della persona, 
così come il suo stato di benessere e di salute. Inoltre, le relazioni interpersonali – intese 
come l’interazione tra individui all’interno delle diverse reti sociali – comprendono le reti 
familiari e amicali così come le reti di sostegno nelle quali ci si sente accolti e protetti 
(Simplican et. al., 2015, citato da Istat, 2019). Le relazioni interpersonali permettono, inoltre, 
di fare e vivere esperienze diverse. In tal senso, deprivare od ostacolare le relazioni delle 
persone significa impoverire il loro quadro esperienziale (Goussot, 2011).  
Dalla breve introduzione al dominio fin qui esposta, risulta evidente quanto le relazioni 
interpersonali siano importanti per le persone e quanto sia necessario promuoverle, 
soprattutto per coloro che dispongono di una rete sociale limitata. In tal senso, le relazioni 
interpersonali possono essere promosse favorendo le amicizie, sostenendo le famiglie, 
incoraggiando l’intimità della persona, creando occasioni di incontro, di scambio e di 
condivisione. 
 
Dalle interviste agli utenti emerge che per tutti gli utenti i parenti stretti sono le persone più 
importanti della loro vita, nonché i loro principali contatti relazionali al di fuori del foyer. Una 
sola persona aggiunge, come persone significative della propria vita, l’educatrice di 
riferimento, il curatore e un’amica. Tutti affermano di essere soddisfatti delle relazioni con 
queste persone e che avevano la possibilità di frequentarle abbastanza spesso, 
principalmente presso il loro domicilio o nei propri appartamenti, al ristorante o al bar. Un 
solo utente menziona il parrucchiere, il commesso dell’edicola vicino casa e la gente del 
quartiere come persone con cui aveva relazioni all’esterno del foyer, ma che limitata a 
semplici incontri in cui scambiare due parole. Tre utenti, inoltre, affermano di aver sviluppato 
nuove conoscenze tramite il foyer e ATGABBES. 
Ognuno si ritiene soddisfatto delle relazioni con gli altri residenti del foyer, seppur alcuni 
affermano che non hanno con loro dei rapporti particolari o che non con tutti vanno 
d’accordo. Generalmente affermano di essere soddisfatti delle relazioni con i propri 
coinquilini, in quanto c’è un buon intendimento tra loro. Infine, tutti si dichiarano soddisfatti 
delle relazioni e del sostegno ricevuto dagli educatori.  
Pure gli educatori spiegano che tendenzialmente la rete esterna dell’utenza è rappresentata 
principalmente dai familiari, ma non sempre vi è un rapporto regolare o dei legami solidi. 
Laddove la relazione è presente vi è una collaborazione con i familiari, i quali assumono un 



 
 

 

25/159 
 

ruolo attivo e importante. Per quanto riguarda la rete amicale, gli operatori affermano che 
sono pochi gli utenti che hanno amicizie al di fuori del foyer o hanno un partner. Per alcuni 
utenti, le reti esterne sono rappresentate anche da associazioni (p.es. ATGABBES e SIL) in 
cui incontrano altri partecipanti. Tuttavia, un’operatrice afferma che: “molto spesso una volta 
terminata l’attività anche la conoscenza con le altre persone cessa”31. 
L’arrivo del Covid-19 ha comportato per gli utenti l’impossibilità per diversi mesi di incontrare 
i propri familiari e le relazioni sono state solo di tipo telefonico o con videochiamate. Solo un 
utente afferma di aver potuto godere della compagnia dei familiari, in quanto durante la fase 
di lockdown è rientrato al domicilio dei genitori. Tutti gli utenti dichiarano che non è stato 
piacevole non avere relazioni con persone esterne al foyer: “è stato un po’ faticoso, tra la 
preoccupazione del Covid e la solitudine, il fatto di non vedere le persone e i parenti… si è 
creato un po’ un vuoto non è stato bello”32.  
La maggior parte degli utenti non riscontra dei cambiamenti nelle relazioni con le persone più 
significative se non per quanto concerne l’impossibilità di incontrarli. Solo una persona 
sostiene che grazie all’emergenza lui e i suoi familiari si sono avvicinati di più. Emerge come 
le relazioni tra i residenti siano state soddisfacenti: grazie al reciproco sostegno durante il 
lockdown, le persone non si sono sentite sole. La stessa cosa emerge anche per quanto 
riguarda la relazione con gli operatori. 
Dal punto di vista degli educatori, l’utenza ha vissuto negativamente le limitazioni con la 
propria rete relazionale, vivendo dei grandi momenti di frustrazione. Gli operatori, oltre ad 
offrire comprensione, ascolto e vicinanza, dichiarano di aver sostenuto gli utenti a mantenere 
i contatti con le loro persone significative tramite l’utilizzo della tecnologia (videochiamate). 
Inoltre, quando è stato possibile si è allestita una sala come spazio di incontro protetto in cui 
gli utenti avevano la possibilità di incontrare i propri familiari.  
È stato percepito un cambiamento nella relazione con gli utenti, in quanto il loro ruolo si è 
modificato diventando a tratti più “assistenziale” che educativo e perché la situazione ha 
comportato la necessità di manifestare molta più vicinanza emotiva agli utenti rispetto al 
solito: “questo non significa che non siamo stati professionali nel nostro ruolo, ma questo 
ultimo ha giustamente dovuto adattarsi alla situazione straordinaria che si stava vivendo”33.  
In conclusione, emerge come le relazioni degli utenti siano state influenzate dalla pandemia, 
specialmente per quanto concerne la possibilità di avere contatti diretti con le persone più 
significative e con la rete esterna al foyer, producendo degli effetti negativi sul loro 
benessere. Le loro relazioni con gli operatori e gli altri residenti sembrerebbero non aver 
subito particolari modifiche, bensì parrebbero essersi per loro rivelate una risorsa importante 
in questo contesto pandemico.  

4.3.7 Inclusione sociale 

Per QdV nell’ambito dell’inclusione sociale si fa riferimento alla “possibilità di sentirsi parte di 
un gruppo e di una comunità, di non sentirsi esclusi o in altre parole di frequentare con 
soddisfazione il proprio ambiente di vita utilizzando in modo pieno le risorse e le possibilità 
che questo offre” (ANFFAS, 2015, p.18).  
 

 
31 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 136. 
32 Allegato 5 – Intervista all’utente n°4, p. 77. 
33 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 139. 
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I principali indicatori di questo dominio sono: 
• Integrazione e partecipazione nell’ambito della comunità (accesso, presenza, 

coinvolgimento, accettazione); 
• Ruoli nella comunità (collaboratore, stili di vita, interdipendenza); 
• Sostegni sociali (reti di sostegno, servizi). 
 
L’indicatore considerato nel presente lavoro di tesi è Integrazione e partecipazione alla vita 
di comunità. Esso non solo rappresenta un indicatore significativo di QdV delle persone con 
disabilità ma si tratta anche di un elemento che è stato per la collettività particolarmente 
soggetto alle influenze dell’emergenza sanitaria data dal Covid-19. 
La partecipazione è un elemento fondamentale, riconosciuto e messo in valore a livello 
internazionale. Ogni persona ha il diritto di prendere parte alla vita di comunità e di usufruire 
di ciò che essa offre. Con il termine partecipazione si fa riferimento al coinvolgimento delle 
persone in situazioni di vita reali all’interno dell’ambiente comunitario (casa, lavoro, scuola, 
tempo libero, relazioni, ecc.), attraverso l’assunzione di ruoli e di attività con valore sociale.  
La partecipazione sociale implica il riconoscimento e la legittimazione degli individui ad avere 
un ruolo nella vita collettiva. È una tematica che include molteplici aspetti tra cui la possibilità 
di: prendere parte ai processi di costruzione delle scelte comuni; contribuire al 
mantenimento, alla produzione e allo sviluppo della società; godere di ciò che la società 
mette a disposizione dei suoi membri (Moioli, 2012). Si tratta dunque della possibilità di 
sentirsi parte della comunità e del quartiere in cui si vive senza esservi esclusi. Vuol anche 
dire poter beneficiare di pari possibilità e accedere in egual modo a tutti gli altri cittadini a 
beni, servizi e risorse che sono messi a disposizione dalla comunità e dal contesto di vita. In 
altri termini, significa frequentare con soddisfazione e piacere il proprio ambiente di vita al di 
là della propria abitazione, usufruendo delle risorse e delle possibilità che il contesto offre 
(ANFFAS, 2015).   
Cairo (2017) sostiene che la non partecipazione sociale, sia essa per scelta personale, per 
condizione oggettiva o per imposizione di altri, può collocare l’individuo in una condizione di 
secondarietà, la quale non solo risulta non piacevole ma può anche generare processi di 
stigmatizzazione. Nel campo della disabilità la QdV di una persona è fortemente influenzata 
dalla sua capacità (e dalla sua possibilità) di partecipare alla vita sociale. A sua volta, però, 
queste possibilità sono messe in rapporto alle condizioni offerte dalla società per consentire 
agli individui di agire e di relazionarsi senza che vi siano degli impedimenti. In una 
prospettiva inclusiva, è la società dunque ad essere un problema per le persone con 
disabilità, poiché la discriminazione mette a rischio il pieno godimento dei loro diritti (Nuzzo, 
2012). Per i servizi che si rivolgono alle persone con disabilità significa promuovere 
progettualità mirate all’inclusione, attivando i processi sociali essenziali a creare un senso di 
appartenenza, di coesione e di inclusione sociale. Vuol dire dunque promuovere e facilitare 
relazioni positive, opportunità di incontro e condivisione di esperienze. Al contempo, per i 
servizi significa anche lavorare con il contesto affinché esso possa entrare in contatto, 
rafforzare i legami sociali e le relazioni positive con coloro che vivono una situazione di 
disabilità (Nuzzo, 2012).  
 
Dall’analisi dei dati emerge che la metà degli intervistati ha delle relazioni per loro importanti 
con alcune persone che vivono nel quartiere o che gestiscono dei servizi nei vicini dintorni 
del foyer (vicini di casa, barbiere, estetista, gerente di un bar e un’edicolante).  
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Due utenti partecipavano ad alcune attività offerte dal quartiere o dalla città (mercatino in 
piazza Molino Nuovo, attività culturali [proposte da ATGABBES] a Lugano Arte e Cultura 
[LAC] e di barca a vela al Club Nautico di Lugano). Tutti frequentavano gli spazi pubblici del 
quartiere e della città, in particolar modo: negozi, bar, ristoranti, palestre, associazioni 
sportive e culturali.  
Gli educatori valutano generalmente buono il livello di inclusione degli utenti all’interno del 
quartiere: hanno dei buoni rapporti con il vicinato e i servizi del quartiere, usufruiscono dei 
vari servizi presenti sul territorio, partecipano alla vita di varie associazioni e ad iniziative del 
quartiere e della comunità. Alcuni operatori sottolineano che la stessa configurazione della 
struttura – con i suoi diversi appartamenti sparsi in varie palazzine di Molino Nuovo – li aiuta 
molto ad inserirsi nel territorio così come ad essere riconosciuti e rispettati.  
Nelle progettazioni individuali possono essere previsti degli obiettivi per favorire la 
partecipazione e l’inclusione sociale degli utenti, anche se generalmente riguardano 
maggiormente i progetti del foyer, attraverso le proposte di attività presenti sul territorio 
(p.es. eventi, concerti, carnevale, tornei di calcio, attività culturali e sportive, ecc.). 
Generalmente il livello di adesione a queste attività era alto, gli utenti apprezzavano di 
parteciparvi, si mostravano contenti e soddisfatti delle esperienze vissute e in termini di 
benessere si osservava un’incidenza positiva. La partecipazione alla vita sociale consentiva 
anche di promuovere lo sviluppo di nuove relazioni al di fuori del foyer, seppur era raro che 
queste si mantenessero nel tempo. Viene sottolineato che molto spesso gli utenti faticano a 
gestire autonomamente le relazioni esterne, pertanto necessitano di sostegno da parte degli 
operatori in una funzione di mediatori.  
A causa dell’emergenza sanitaria, gli utenti che svolgevano delle attività sociali nel quartiere 
o in città dichiarano di non essere riusciti a mantenerle e di averlo potuto fare unicamente 
quando le limitazioni sono state revocate. Tutti affermano di aver vissuto negativamente il 
fatto di aver dovuto limitare queste attività e di non aver potuto frequentare gli spazi pubblici 
per lungo tempo: “Ero un po’ stanco, ansioso, giù di morale, nervoso”34.   
Gli educatori confermano quanto dichiarato dagli utenti in merito ai loro vissuti, sostenendo 
che le direttive ricevute – limitanti le relazioni esterne e la partecipazione ad attività inclusive 
– hanno inciso negativamente sulla vita degli utenti in termine di benessere psico-emotivo e 
sociale: “queste attività, inteso anche lo scambio relazionale, portavano molti benefici su più 
livelli e aiutavano la persona a mantenere un proprio equilibrio e un valore sociale che 
appagava tantissimo l’utente”35.  Queste limitazioni e il non poter mantenere le relazioni con 
la rete esterna, hanno provocato negli utenti sentimenti di ansia, nervosismo, apatia, calo di 
motivazione, frustrazione e solitudine: “da un momento all’altro gli utenti sono stati privati di 
qualsiasi tipo di relazione se non quella educativa”36. Per sostenerli hanno cercato di 
ascoltare e stare più vicino possibile agli utenti e hanno consentito il mantenimento dei 
contatti con la loro rete esterna attraverso l’utilizzo della tecnologia. Inoltre, sono stati 
proposti dei corsi video online offerti da alcune associazioni così da partecipare, seppure a 
distanza, ad attività di gruppo.  
In conclusione, come immaginabile, appare evidente che l’emergenza sanitaria ha avuto 
un’influenza negativa sulla partecipazione degli utenti alla vita del quartiere e sulla loro 
inclusione sociale. Tutti quanti, infatti, esprimono dispiacere per non aver potuto portare 

 
34 Allegato 5 – Intervista all’utente n°4, p. 78. 
35 Allegato 12 – Questionario educatore n°4, p. 153-154. 
36 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 139. 
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avanti le proprie usuali attività esterne al foyer così come per non aver potuto partecipare 
alla vita comunitaria per lungo tempo. Questo sembrerebbe aver avuto ricadute anche sul 
loro benessere e sul loro grado di soddisfazione.    

4.3.8 Diritti  

Il concetto della QdV è un quadro di riferimento per valutare gli esiti personali pure in 
relazioni ai diritti. Trasversale a tutti gli altri e correlato in particolare modo a quelli 
dell’autodeterminazione e dell’inclusione sociale, il dominio dei diritti è di notevole 
importanza per la QdV delle persone. Esso fa riferimento a “la garanzia ed i benefici della 
tutela e della protezione attiva di cui ciascuno gode in quanto essere umano, grazie 
all’esistenza ed al rispetto di norme e leggi adeguate” (ANFFAS, 2015, p.18). Ogni persona, 
dunque, ha il diritto di essere rispettata e tutelata tramite leggi che regolamentano la vita 
comunitaria, così come ha il diritto di esprimere liberamente i propri pensieri e le proprie 
credenze.  
 
Gli indicatori di questo dominio sono: 
• Diritti umani (che includono i principi di rispetto, dignità ed eguaglianza); 
• Diritti legali (cioè il poter beneficiare di un’assistenza legale, adempiere ai doveri e godere 

dei diritti di cittadino e alle responsabilità civiche). 
 
Con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), fondata sui principi di eguaglianza, 
pari opportunità, non discriminazione e rispetto dell’identità personale, le persone sono 
riconosciute in qualità di diritto umano sussistente. Tale diritto “racchiude in sé anche il 
valore dell’unicità e della singolarità di ogni individuo: non siamo tutti uguali, ma siamo tutti 
titolari di uguali diritti” (Bertella & Littamè, 2009, p. 16). Pertanto, ne deriva che ogni 
individuo, senza distinzione alcuna, è detentore di diritti in ragione della sua condizione 
umana.  
Saldamente ancorata alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) del 2006 riconosce il valore e la dignità di 
ogni individuo, così come l’esigenza che ogni persona con disabilità goda di pari opportunità 
e sia pienamente inclusa nella società. Il documento sancisce il diritto a adeguati livelli di vita 
e di protezione sociale, sottolineando che ciò include anche il continuo miglioramento delle 
condizioni di vita (art. 28,1). In particolare, il trattato internazionale si prefigge di “garantire il 
rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con disabilità 
e la rimozione delle forme specifiche di discriminazione che le affliggono” (ANFFAS, 2015, 
p.20). In tal senso, la Convenzione ONU si colloca all’interno dell’universalità dei diritti: tutte 
le persone detengono alcuni diritti fondamentali semplicemente in virtù della propria umanità, 
pertanto è un dovere basilare della società rispettare e sostenere tali diritti. 
 
Gli indicatori che sono stati presi in considerazione sono: dignità e rispetto.  
Il rispetto è strettamente correlato al riconoscimento della dignità delle persone. Difatti nella 
Convenzione ONU viene affermato che ogni discriminazione contro qualsiasi persona sulla 
base della disabilità è una violenza della dignità e del valore della persona umana. Tra i 
principi presenti in tale documento, si fa riferimento al “rispetto per la dignità intrinseca, 
l’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte e l’indipendenza 
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delle persone”; la “non discriminazione e il rispetto per la differenza” e “l’accettazione delle 
persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa” (Convenzione 
ONU, 2006, artt. 3 [a], [b], [d]). 
Risulta dunque fondamentale garantire alle persone con disabilità dei supporti e dei sostegni 
necessari per poter beneficiare dei diritti umani, delle libertà fondamentali e di una QdV in 
condizioni di eguaglianza con gli altri, in una maniera che abbia significato e valore in prima 
istanza per loro stesse (ANFFAS, 2015).  
 
Dalle interviste emerge che nessuno degli utenti è a conoscenza dei propri diritti, delle leggi 
e dei sostegni a proprio favore. Ciononostante, nessuno dichiara di aver mai pensato che i 
propri diritti non venissero riveriti e tutti affermano di sentirsi rispettati e tutelati all’interno del 
foyer. Quattro persone dicono di sentirsi rispettati anche al di fuori della struttura, mentre le 
altre due dichiarano che sono in grado di tutelarsi da sole.  
Gli educatori affermano di non aver mai trattato in maniera esplicita la questione dei diritti 
con gli utenti né organizzato degli incontri focalizzati sul tema con i loro curatori, ma di averlo 
fatto raramente – su richiesta o necessità della persona – in situazioni complesse che 
toccavano la dignità e il rispetto dell’utente o per sostenerlo nella presa di una decisione. 
Tutti dichiarano di aver sempre sottolineato e rispettato il principio di autodeterminazione 
degli utenti e di averli “in molti casi ‘rassicurati’ che ciò che vorrebbero o richiedono è 
effettivamente un loro diritto”37.  
Rispetto alla differenza tra le direttive Cantonali e quelle degli Istituti per Invalidi, gli utenti 
esprimono la loro contrarietà per aver dovuto sottostare a delle limitazioni più rigide rispetto 
al resto della popolazione. Essi esprimono il disagio di non aver potuto partecipare alla vita 
comunitaria come tutti gli altri nel momento in cui la società ha riaperto i vari servizi pubblici 
(negozi, bar, ristoranti, palestre, ecc.): “dentro di me dicevo perché gli altri lo fanno e allora 
anche io posso farlo, però io avevo una direttiva38”. Tranne un utente che dichiara di non 
aver più rispettato le direttive imposte a seguito delle riaperture, tutti gli altri affermano di 
averle dovute accettare seppur le vivevano male.  
Gli educatori confermano questo vissuto degli utenti, segnalando che diversi di loro 
faticavano a comprendere perché dalla Confederazione e dal Cantone arrivassero degli 
allentamenti alle limitazioni ma ciò non valeva per loro.  Sottolineano la loro difficoltà nel 
dover ridimensionare le loro aspettative a seguito delle varie conferenze stampa in cui 
venivano comunicati gli allentamenti, in quanto “il carico emotivo era molto forte e non di 
facile gestione”39. Inoltre, viene riferito che molte volte si sono trovati in difficoltà 
nell’applicazione di alcune direttive per via della caratteristica del foyer in quanto struttura 
diffusa nel quartiere di Molino Nuovo. Gli educatori rimarcano l’importanza del confronto e 
del dialogo non solo per comunicare e spiegar loro le direttive, ma anche per far loro sentire 
vicinanza e per dar loro sostegno.  
In conclusione, sembrerebbe che solitamente gli utenti si sentino rispettati nei propri diritti e 
tutelati nella propria dignità sia nel foyer che all’esterno. Tuttavia, a causa dell’emergenza 
sanitaria e delle direttive ad essa correlate, questa loro percezione si è modificata in 
negativo. 

 
37 Allegato 11 – Questionario educatore n°3, p. 140. 
38 Allegato 6 – Intervista all’utente n°5, p. 87.  
39 Allegato 12 – Questionario educatore n°4, p. 155. 
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5. Conclusioni  

L’obiettivo del lavoro di tesi era quello di indagare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sulla 
Qualità di Vita dei residenti de foyer La Gente. A tal fine, è stato svolto un confronto tra il 
periodo antecedente l’emergenza sanitaria e il periodo compreso dalla sua insorgenza ad 
oggi, focalizzandosi sui vissuti e sulle percezioni degli utenti. Per avere una visione il più 
ampia possibile è stato scelto di considerare e di integrare anche il punto di vista degli 
educatori. Questo allo scopo di raccogliere le loro impressioni rispetto ai vissuti degli utenti e 
di far emergere quali sono stati i sostegni da loro messi in campo per garantire loro un livello 
soddisfacente di QdV in questo periodo emergenziale.  
Presenterò ora i dati più significativi emersi dalla mia indagine, passando dapprima in 
rassegna i diversi domini della QdV, per poi rispondere alla domanda di tesi. 
 
Dominio del benessere fisico. Dall’analisi è emerso che l’indicatore condizioni di salute non 
ha subito grandi variazioni nei due periodi temporali presi in esame. Tutti gli utenti, infatti, 
affermano di aver continuato a godere di una buona salute così come permane la loro 
soddisfazione rispetto a come le loro condizioni di salute siano state monitorate dagli 
educatori, potendo contare in caso di necessità sul loro sostegno e sulla loro presenza.  
Dal punto di vista degli operatori, se in precedenza la promozione del loro benessere fisico 
avveniva per lo più attraverso la cura di un’alimentazione equilibrata e l’incoraggiamento 
dell’attività fisica, durante il Covid-19 quest’ultimo aspetto non è stato più possibile attuarlo 
(al di là di piccole passeggiate nel quartiere accompagnati da un educatore).  
L’approccio degli operatori rispetto al benessere fisico dell’utenza si è visto modificarsi in 
relazione al contesto emergenziale. Per tutelare le condizioni fisiche degli utenti, infatti, 
l’attenzione si è dovuta maggiormente rivolgere nell’applicazione di tutte le norme e le 
misure di protezione individuale, di carattere igienico-sanitarie e di restrizione delle relazioni 
sociali. In tal senso, dall’analisi è emerso in maniera particolare che l’attenzione accresciuta 
all’igiene personale è stato un aspetto positivo che ha aiutato molti utenti a prendersi 
maggiormente cura di sé. 
Sempre per quanto riguarda il dominio del benessere fisico, dall’analisi è emerso che 
l’indicatore tempo libero ha subito importanti modifiche con la comparsa del Covid-19. Infatti, 
gli utenti nel periodo precedente avevano la libertà di scegliere come occupare il proprio 
tempo libero in base ai propri interessi, alle proposte offerte dalla struttura e dal territorio. La 
gran parte di loro occupava il tempo libero al di fuori del foyer. A causa dell’emergenza 
sanitaria, tali attività hanno dovuto ridimensionarsi limitandosi alla dimensione abitativa.  
Per contenere questo disagio, i sostegni messi in atto da parte degli educatori sono stati 
quelli di aumentare la loro presenza – grazie anche alla possibilità di usufruire di personale 
educativo extra – in modo da offrire all’utenza opportunità di relazione o la possibilità di 
svolgere attività ludiche e creative per occupare il maggior tempo libero a disposizione. 
Seppur la metà del campione si ritiene abbastanza appagato dalle attività svolte all’interno 
del foyer, da parte di ognuno prevale una diminuzione del proprio grado di soddisfazione per 
non aver potuto continuare a svolgere le proprie usuali attività del tempo libero esterne alla 
struttura.   
Dominio del benessere materiale. In riferimento all’indicatore occupazione e condizione 
lavorativa sono emerse variazioni molto significative, in quanto tutti gli utenti, da marzo a 
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luglio 2020, hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa. Il periodo di inattività per 
alcuni ha avuto ricadute sui benefici immateriali dell’occupazione, in particolare sulla 
strutturazione della giornata e su un’attività regolare esterna al foyer. Per altri, invece, questo 
periodo ha comportato un’opportunità in cui potersi riposare. Una volta ripresa l’occupazione 
professionale, le percezioni degli utenti si differenziano tra chi si ritiene soddisfatto della 
diminuzione della percentuale lavorativa (dalla quale ne trae beneficio in termine di 
benessere psicofisico) e chi, invece, si sente appagato dall’avere ripreso la percentuale 
ufficiale.  
I sostegni messi in atto da parte dell’équipe sono stati quelli di modificare l’orario di apertura 
del foyer garantendo una presenza educativa di 24h, rassicurare l’utenza rispetto alla loro 
possibilità di ritornare a lavorare, dar loro una regolarità alla strutturazione della giornata (ad 
esempio attraverso l’offerta costante di attività del tempo libero).  
Dominio del benessere emozionale. L’indicatore sicurezza sembrerebbe non aver subito 
particolari cambiamenti nei due periodi presi in considerazione. Tutti gli utenti, infatti 
affermano di aver continuato a sentirsi sicuri all’interno del foyer, seppur per alcuni il virus 
Covid-19 ha rappresentato una fonte di preoccupazione che ha alterato il proprio sentimento 
di sicurezza.  
Sempre in merito al dominio del benessere emozionale, l’indicatore vissuti personali ha 
rilevato dei cambiamenti per quanto concernono gli stati emotivi e i sentimenti degli utenti dal 
periodo pre-covid. Infatti, se prima prevaleva un benessere emotivo piuttosto stabile e 
positivo contraddistinto da un comune sentimento di serenità, l’emergenza sanitaria ha 
perturbato queste percezioni generando sentimenti di preoccupazione, noia, paura e 
solitudine.  
Per salvaguardare la sicurezza degli utenti e per far fronte ai loro vissuti personali, gli 
interventi degli operatori a sostegno dell’utenza sono stati adeguati al nuovo contesto, in 
quanto si è reso necessario offrire loro una maggior presenza educativa e risposte 
individualizzate più regolari e massicce ai nuovi bisogni e alle nuove richieste introdotte dalla 
pandemia.  
Dominio dell’autodeterminazione. Per quanto riguarda l’indicatore scelte, è emerso che più di 
altri è stato soggetto a rilevanti modifiche rispetto al contesto ordinario. Se precedentemente 
gli utenti potevano scegliere come impiegare il proprio tempo libero, a quali attività 
partecipare e quali persone e luoghi frequentare, appare evidente come l’arrivo del Covid-19 
e le relative direttive emanate, hanno determinato – come per tutti i cittadini - una netta 
diminuzione della loro possibilità di scelta. In tal senso, anche il sostegno da parte 
dell’équipe per la promozione dell’autodeterminazione degli utenti, ha subito evidenti 
limitazioni. Infatti, se precedentemente l’autodeterminazione dell’utenza era promossa sia 
nelle loro progettualità che nelle varie attività della vita quotidiana, la nuova situazione data 
dal Covid-19 e le conseguenti norme che si sono dovute applicare hanno comportato per 
lungo tempo l’impossibilità di agire questo indicatore.  
Dominio dello sviluppo personale. L’indicatore sviluppo di apprendimenti sembrerebbe abbia 
subito solo delle leggere modiche nei due periodi presi in considerazione. Infatti, la 
pandemia per alcuni utenti ha comportato la limitazione alla loro usuale possibilità di 
sviluppare nuovi apprendimenti, incidendo sulla relativa soddisfazione per le nuove 
acquisizioni. Per altri, invece, l’emergenza ha offerto nuove opportunità in cui poter acquisire 
ed accrescere ulteriori competenze e abilità. Anche se gli ordinari interventi degli operatori 
hanno subito limitazioni dal nuovo contesto e dall’impossibilità di offrire esperienze 
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d’apprendimento dirette e variegate, l’emergenza sanitaria ha rappresentato un’opportunità 
in cui gli utenti hanno dovuto apprendere e sperimentare le nuove norme e regole di 
comportamento, dimostrando di avere delle buone capacità di adattamento per affrontare al 
meglio la nuova situazione.  
Dominio delle relazioni interpersonali. La soddisfazione degli utenti rispetto alle loro relazioni 
con gli altri residenti e con gli educatori non sembra aver subito particolari variazioni, se non 
per quanto riguarda la possibilità di beneficiare in maggior misura del loro sostegno. 
L’aspetto che sembra aver inciso in maniera particolare su questo dominio e sul grado di 
soddisfazione personale degli utenti è legato all’aver dovuto limitare le relazioni con le 
proprie persone significative. Queste, infatti, sono avvenute mediante scambi telefonici o in 
videochiamata, per via dell’impossibilità di avere con loro dei contatti diretti. Tale variazione 
sembrerebbe aver inciso sul benessere emozionale degli utenti, nonché sulla loro possibilità 
di godere dei contatti, dei sostegni e della vicinanza dei propri cari come forma di protezione 
e di contrasto alla solitudine in un periodo particolarmente critico. I sostegni messi in atto 
dagli educatori in tal senso sono consistiti nel favorire il mantenimento dei contatti con le 
persone significative degli utenti tramite l’utilizzo della tecnologia (chiamate telefoniche e/o 
videochiamate) e nell’allestimento di uno spazio protetto in cui potersi incontrare.  
Dominio dell’inclusione sociale. L’indicatore integrazione e partecipazione alla vita di 
comunità ha subito cambiamenti molto significativi. L’emergenza sanitaria – come già visto in 
precedenza – ha comportato l’interruzione di tutte le attività svolte in precedenza dagli utenti 
al di fuori del foyer, l’impossibilità di frequentare gli spazi pubblici del quartiere e della città e 
l’impedimento di beneficiare dei buoni rapporti con il vicinato. La limitazione della 
partecipazione alla vita sociale, inoltre, non solo ha impoverito la possibilità degli utenti di 
sviluppare nuove relazioni, ma ha anche impedito loro di assumere ruoli sociali e svolgere 
attività di valore sociale.  
Le molteplici limitazioni hanno inciso negativamente sulla soddisfazione degli utenti rispetto 
a questo dominio, influendo sfavorevolmente sul loro benessere psico-fisico e sociale. Per 
far fronte alla nuova situazione, i sostegni messi in atto dagli operatori sono stati un aumento 
degli spazi di ascolto per accogliere gli stati emotivi degli utenti e la proposta di partecipare a 
corsi video online offerti da alcune associazioni, con lo scopo di favorire la partecipazione ad 
attività di gruppo.  
Dominio dei diritti. Il grado di soddisfazione degli utenti rispetto a questo dominio ha subito 
delle modifiche. Non tanto per quanto riguarda il loro sentirsi rispettati e tutelati all’interno e 
all’esterno del foyer, ma piuttosto per via delle direttive e delle limitazioni più rigide a cui 
hanno dovuto sottostare (in quanto ritenuti soggetti a maggior rischio) rispetto al resto della 
popolazione. Emerge chiaramente come gli utenti del foyer si siano sentiti discriminati 
rispetto agli altri cittadini, vedendosi limitare maggiormente il loro diritto alla piena 
partecipazione alla vita comunitaria e all’autodeterminazione.  
Il principale sostegno messo in atto dagli educatori è stato quello di offrire degli spazi di 
confronto, in cui accoglierli e spiegare loro il motivo di tali direttive, nonché far sentire loro 
vicinanza e comprensione.  
 
Alla luce di quanto emerso dall’indagine e in risposta alla domanda di tesi “Quale effetto ha 
avuto l’emergenza sanitaria data dal Covid-19 sulla Qualità della Vita delle persone ospitate 
nel foyer La Gente?”, si può affermare che l’emergenza pandemica ha influito in maniera 
significativa sulla QdV dei residenti di foyer La Gente. L’arrivo del Covid-19, infatti, ha 
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perturbato negativamente le percezioni degli utenti rispetto a tutti i domini della QdV e ai 
diversi indicatori presi in esame. L’emergenza sanitaria ha comportato per ognuno di loro il 
dover fare esperienza comune della vulnerabilità della vita (Magatti, 2020), in tal senso 
emerge come le percezioni e i vissuti degli intervistati, seppur presentino tra loro alcune 
differenze, non sono contrastanti bensì sono accomunati da molteplici aspetti.  
In particolare, il dominio che sembrerebbe essere maggiormente toccato è quello 
dell’autodeterminazione. Nell’analisi, infatti, sono emersi i collettivi sentimenti di frustrazione 
legati alle limitazioni della propria possibilità di scegliere, di autogestione e di autonomia, con 
ricadute sul loro benessere psico-emotivo e sociale che ha influenzato trasversalmente tutti 
gli altri domini.  
Il Covid-19, infatti, sembrerebbe aver assunto per molto tempo il ruolo di primario agente 
causale nelle loro vite, limitando non solo la loro libertà di scelta, ma anche la loro possibilità 
di avere relazioni dirette con le proprie persone significative e di partecipare pienamente alla 
vita comunitaria. In tal senso, sebbene i residenti sostengano di essersi sempre sentiti 
rispettati nei propri diritti e tutelati nella propria integrità e dignità, l’emergenza sanitaria ha 
fatto emergere un comune vissuto di ingiustizia sociale per aver dovuto sottostare a delle 
direttive più rigide rispetto al resto della popolazione, così come per non aver potuto godere 
– alla pari di tutti gli altri cittadini – degli allentamenti e della possibilità di partecipare alla vita 
comunitaria.  
Tuttavia, parrebbe che parte del loro benessere sia stato garantito proprio grazie alle diverse 
norme e alle misure di protezione messe in atto dal foyer, le quali hanno permesso di 
salvaguardare la loro salute fisica e di impedire che si verificassero ulteriori casi di Covid-19.  
Se le percezioni degli utenti rispetto al loro benessere fisico possono essere considerate 
generalmente positive, non si può altrettanto affermare per quelle relative al benessere 
emozionale. Infatti, sebbene gli utenti affermino di aver continuato a sentirsi sicuri nel foyer 
anche all’interno del contesto emergenziale, i loro vissuti personali sono stati influenzati 
negativamente, andando a loro volta ad incidere sul loro grado di soddisfazione nelle varie 
dimensioni esistenziali. L’emergenza sanitaria e le correlate direttive hanno infatti generato 
in loro molteplici sentimenti come per esempio rabbia, tristezza e solitudine. Goleman (1995, 
p.79) sostiene che: “i sentimenti estremi – emozioni che diventano troppo intense o durano 
troppo a lungo – minano la nostra stabilità”. Se nel periodo pre-covid la stabilità emotiva di 
molti utenti derivava dalla presenza di una progettualità a livello lavorativo, abitativo e 
relazionale, dall’analisi emerge in maniera evidente come tutti questi aspetti siano stati 
soggetti alle conseguenze dell’emergenza sanitaria. 
I domini del benessere materiale e dello sviluppo personale, a differenza degli altri, sono 
stati quelli che hanno riscontrato maggior difformità per quanto riguarda le percezioni degli 
utenti. Queste differenze avvalorano alcuni aspetti fondanti del paradigma della QdV, quali la 
necessità di considerare la soggettività della persona, i suoi bisogni e le sue aspettative 
individuali, nonché l’esigenza di porre attenzione alla dimensione di percezione individuale 
nel considerare la sua QdV.  
In conclusione, sebbene l’emergenza sanitaria abbia influito negativamente sulla QdV degli 
utenti, i sostegni messi in atto da parte degli operatori sembrerebbero comunque aver 
consentito di garantire loro un livello di QdV piuttosto soddisfacente, considerando le diverse 
criticità generate dal contesto emergenziale.  
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Rispetto alle criticità relative al percorso svolto in questo lavoro di tesi, un primo aspetto è 
riconducibile alla questione di economia dello spazio a disposizione per sviluppare il lavoro, 
che ha imposto di operare una scelta circa gli argomenti da considerare rispetto all’ampia 
tematica della QdV.  
Nell’analisi della letteratura sono emerse ulteriori temi legati a tale concetto che non è stato 
possibile approfondire ma che sarebbero interessanti da sviluppare. Una tra queste è il 
Capability Approach (approccio delle capacità) che, proposto a metà degli anni Ottanta da 
Amartya Sen e approfondito in seguito da Martha Nussbaum, ha introdotto un’interessante 
prospettiva per supportare il paradigma della QdV. Penso che in futuro, questo approccio 
potrebbe essere indagato come sviluppo del tema sulla QdV. Un ulteriore argomento 
interessante da approfondire è quello dei diritti introdotti dalla Convenzione ONU sui diritti 
delle persone con disabilità, in quanto profondamente connessi alle dimensioni del costrutto 
della QdV e ai relativi domini e indicatori. In tal senso, sarebbe interessante sviluppare 
un’analisi comparativa tra di essi, per coglierne somiglianze, dissonanze e potenzialità da cui 
i professionisti del Lavoro Sociale possano trarre indicazioni progettuali.  
Sempre legato alla questione di economia dello spazio, un altro elemento di criticità potrebbe 
essere quello di non aver utilizzato tutti gli indicatori menzionati nel modello teorico. Pure in 
questo caso si è dovuta effettuare una scelta, considerando gli indicatori ritenuti 
particolarmente sensibili rispetto al nuovo contesto emergenziale.  
Un altro potenziale aspetto di criticità, potrebbe essere legato alla rappresentatività del 
campione coinvolto nella mia tesi. Quest’ultima, infatti, ha visto la partecipazione di sei utenti 
(quattro per appartamenti-foyer e due per appartamenti protetti), corrispondente a circa il 
37% delle persone che vivono all’interno del foyer e la partecipazione di quattro educatori, 
ovvero il 50% del personale educativo presente nell’équipe. Ritengo comunque che la 
sostanziale condivisione delle percezioni espresse dagli utenti e la validazione di esse da 
parte degli educatori, possa far ritenere che i dati raccolti siano stati sufficienti per rispondere 
alla domanda su cui si è focalizzato il mio lavoro di tesi. 
Un’ulteriore criticità è legata agli strumenti di raccolta dati. Difatti, il numero di domande 
poste si è rilevato essere elevato, sebbene abbia permesso di raccogliere molteplici aspetti e 
informazioni.  
Altra potenziale criticità e legata alla gestione del tempo ha disposizione per la stesura del 
lavoro e alla relativa decisione di sottoporre agli operatori un questionario auto-
somministrato. Da una parte, infatti, sarebbe stato preferibile rivolgere loro delle interviste 
per cogliere ed approfondire ulteriori aspetti. D’altra parte, l’utilizzo di questo strumento si 
pensa abbia loro permesso di ritagliarsi del tempo per riflettere sulle risposte alle domande 
formulate, le quali richiedevano di ripercorre i vari cambiamenti avvenuti nel corso di questo 
periodo.  
Infine, una criticità emersa nella stesura del presente lavoro è riconducibile alla complessità 
del costrutto e alle sue componenti. In particolare, il fatto che ogni dimensione è strettamente 
connessa e interdipendente alle altre ha reso più volte difficoltosa l’analisi dei dati raccolti.   
 
La stesura del presente lavoro ha permesso di approfondire il concetto di QdV, il quale 
risulta essere un aspetto fondamentale dell’esistenza umana. La sua promozione è una delle 
finalità a cui deve tendere il lavoro dell’educatore sociale: l’approfondimento svolto ha 
consentito di illustrare la complessità di questo concetto e, implicitamente, di mettere in luce 
come i suoi vari domini richiamino le finalità del lavoro educativo. L’educatore, infatti, ha il 
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compito di attivare e promuovere il benessere psicofisico, emotivo e sociale delle persone 
con cui si trova ad interagire nello svolgimento del suo ruolo. Inoltre, egli deve disporsi a 
sostenerne i processi di empowerment, di autodeterminazione, di autonomia e di 
autoefficacia. Infine, ha il compito di promuovere lo sviluppo della giustizia sociale, del 
rispetto dell’ambiente e dei contesi di vita. L’insieme di queste finalità del Lavoro Sociale, 
trattate in questo lavoro attraverso la prospettiva della QdV, sono determinanti per una vita di 
qualità. 
Nonostante il presente lavoro si sia focalizzato sull’analisi della QdV degli utenti di foyer la 
Gente all’interno di una situazione emergenziale, penso che il mio lavoro di tesi abbia messo 
in luce come il modello della QdV possa essere utilizzato e applicato dagli educatori in tutti i 
contesti in cui si trova ad operare. Questo proprio perché le componenti che danno sostanza 
alla QdV di ogni persona, rappresentano le dimensioni esistenziali dell’essere umano.  
Quello della QdV, in quanto concetto universale che pone l’attenzione sulle potenzialità, sui 
bisogni, sulle aspettative e sulle percezioni individuali rispetto alla propria vita, dovrebbe 
essere un riferimento metodologico costante in ogni pratica di sostegno, non solo a livello 
progettuale e operativo all’interno del Lavoro Sociale, ma anche a livello politico. Infatti, per 
permettere una vita di qualità alle persone, è necessario che le politiche pubbliche e le azioni 
sociali siano in armonia con il concetto di QdV (Schalock & Verdugo Alonso, 2006). 
 
Affinché l’educatore possa mettere in atto processi volti a garantire livelli soddisfacenti di 
QdV delle persone di cui si prende cura, è innanzitutto necessario che conosca il costrutto 
stesso e i suoi aspetti fondanti. L’educatore sociale, infatti, è chiamato a garantire a tutti di 
vivere una vita di qualità e per poterlo fare è importante che sappia avere continuamente 
cura di creare le condizioni necessarie volte alla promozione della QdV. Significa quindi 
prestare attenzione all’unicità della persona, ai suoi bisogni e alle sue risorse, così come al 
suo diritto di scelta, alle azioni e ai sostegni che conducono alla sua soddisfazione nelle 
varie dimensioni di vita.  
Nel corso dell’intera formazione si è posto l’accento sulla valorizzazione del ruolo e della 
centralità della persona, così come sull’importanza di tenere in considerazione il suo 
contesto di vita. Questo lavoro di tesi ha permesso di chinarsi nuovamente su questi aspetti, 
in quanto l’approccio alla QdV “ha inizio dalla comprensione, da parte degli operatori, di 
quanto ritenuto importante e di valore da ciascun individuo e di quali aspetti della vita 
personale e degli ambienti possono contribuire o minacciare la stessa qualità della vita” 
(ANFFAS, 2015, p.40). In tal senso, promuovere una vita di qualità significa per l’educatore 
assumere anche una prospettiva ecologica e sistemica, che sappia tenere conto delle 
influenze del contesto (istituzionale e non) sull’esistenza della persona, nonché sulla 
corrispondenza tra le sue aspettative o i bisogni e la loro concretizzazione e soddisfazione. 
Ciò, al fine di ridurre le discrepanze e gli ostacoli tra le persone e l’ambiente, per poterne 
accrescere la QdV.   
Questo lavoro penso abbia permesso anche di sottolineare l’importanza per gli educatori 
sociali di assumere uno sguardo dinamico che tenga conto – nello scorrere del tempo e nelle 
varie circostanze – dei cambiamenti avvenuti, dei nuovi bisogni emersi, così come delle 
nuove potenziali risorse e strategie. Tutto ciò è essenziale per continuare a garantire esiti di 
QdV positivi, tenendo in considerazione non solo i limiti ma valorizzando le risorse e le 
potenzialità presenti nelle persone con le quali si lavora e nel contesto in cui si opera.  
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ALLEGATO 1 
 

Traccia interviste utenti 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  
 

Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno? Sei soddisfatto di come gli 
operatori si sono occupati del tuo stato di salute nell’ultimo anno? 

 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

 
Durante il Covid 
 

4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 
del foyer? E all’esterno?  

 
5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  

 
6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero? Cosa ti manca? 

 
 

Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
 
Durante il Covid  

 
8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  
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9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 
stato per te non poter andare a lavorare? 

 
10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia?  

 
Come hai vissuto questa modifica?  

 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
 

Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari? In quei casi a chi ti rivolgevi per essere 
aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 

 
Durante il Covid 
 

12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   

 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni? Ti sentivi sereno/a? C’erano 
alcune cose che ti preoccupavano particolarmente? 

 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? 
 
Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? Ti sei 
sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  

 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
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Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare? Gli operatori ti 
chiedevano cosa volevi fare? P.es: cosa fare nel tuo tempo libero, con chi 
uscire/chi vedere, a quali attività partecipare dentro e fuori dal foyer, ecc.?  
 

17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   
 
Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

 
18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 

fare? Cosa provavi in quel momento? 
 
19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 

 
Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

 
21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 

ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid? Cosa provavi in quel 
momento? 

 
22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 

fare? Cosa provavi in quel momento? 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 
coinvolto?  

 
24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI?  

Conosci quali sono gli obiettivi del tuo PSI?  
Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui sei motivato a 
raggiungerli?  

 
25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 

presi in considerazione dagli operatori? 
 
Durante il Covid 
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26) Durante la pandemia, sei riuscito a continuare a lavorare sugli obiettivi presenti 

nel tuo PSI?  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali? Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto? Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e 
sostenuto?  

 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali?  
 
Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

 
32) Avevi la possibilità di frequentarle? Dove? Ogni quanto potevi frequentarle? 

Cosa facevate quando vi frequentavate? 
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

 
34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 

 
35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 

che vivono nel foyer? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  
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36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 

quale motivo? 
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito? L’emergenza sanitaria ha 
cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? Cosa? 

 
38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 

dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  
 
39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 

il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo? Pensi ti siano state di 
aiuto e sostegno? Perché? 

 
40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 

motivo? Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere? Con chi e di 
che tipo? Sai dirmi perché erano importante per te?  

 
42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
 
43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 

sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

 
45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 

all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 
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46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 
nel quartiere / paese / città? Cosa ti è mancato? Gli operatori ti sono stati di 
aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
 

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
 
Durante il Covid 
 
Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

 
50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  

 
 
Altre osservazioni:    
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ALLEGATO 2 

 
Intervista all’utente n°1 

 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  

Si, adesso non so esattamente.  
 
Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno?  
Non ho avuto problemi di salute. 

Sei soddisfatto di come gli operatori si sono occupati del tuo stato di salute 
nell’ultimo anno? 

Sì molto.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

Partecipavo alle passeggiate della domenica e il sabato andavo per conto mio in centro, nei 
negozi e a vedere i fumetti.  
 
Durante il Covid 
 

4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 
del foyer? E all’esterno?  

Poco, brevi passeggiate nel quartiere. Quando si poteva, partecipavo alle uscite di gruppo. 
 

5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  
Avrei voluto andare in Italia, a Porlezza, a mangiare qualcosa con *nome del suo educatore 
di riferimento*. 
 

6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero? Cosa ti manca? 
Era un po’ triste… le limitazioni… non entrare nei negozi. Queste sono le cose che mi 
mancavano principalmente. Anche non vedere i familiari.  
 



 
 

 

46/159 
 

 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
  

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
Lavoravo a Vaglio nelle serre e nella bottega interna, e poi facevo pulizie, i mercati a 
Tesserete. Ora a Tesserete non lo facciamo più perché ci fanno pagare. 
 
Durante il Covid  
 

8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  
No, per un lungo periodo da marzo fino ad inizio luglio non ho fatto nulla. Poi da inizio luglio 
ho ripreso a lavorare al 50% solo al mattino e facevo solo i mercati. Io solitamente ho la 
percentuale all’80%.  

 
9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 

stato per te non poter andare a lavorare? 
Sinceramente da una parte mi sono annoiato e d’altra parte mi è dispiaciuto… però mi sono 
anche un po’ riposato.  
 

10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia? Come hai 
vissuto questa modifica?  

Dall’80 al 50%, mi è piaciuta questa modifica. Spero di continuare al 50% perché è meglio 
per me, così mi riposo.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
Sì molto. 

Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari? 

Qualche volta sì e mi rivolgevo agli educatori. 
In quei casi a chi ti rivolgevi per essere aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 

Mi rivolgevo agli educatori. Adesso non so fare degli esempi. 
 
Durante il Covid 
 

12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   
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Sì, mi sento sicuro, Qualcosa è cambiato, per esempio per un lungo periodo non siamo 
andati al ristorante.  

 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni?  
A volte sì ... sempre qualcosa ... pensieri su soldi e vestiti. 

Ti sentivi sereno/a? C’erano alcune cose che ti preoccupavano 
particolarmente? 

In parte si. Avevo paura di non averne abbastanza (soldi e vestiti), sono preoccupazioni e 
basta che magari non corrispondano alla realtà. 
 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
Sicuramente, le limitazioni assurde… il fatto di non poter andare in giro per conto mio, mi 
sono sentito male.  
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? 
Ti sei sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  

Il confinamento in camera... che tra l’altro ho superato abbastanza bene non è stato così 
terribile, leggevo i miei fumetti. Ad inizio marzo 2020 ho avuto il Covid e ho dovuto stare in 
camera 2 settimane. È stato duro ma neanche troppo, è passato. Tanta noia, e non c’era 
molto da fare. Ero sempre in camera tutto il giorno, mi portavano da mangiare alla porta dal 
Canvetto. Sono stati fantastici gli operatori in queste due settimane, hanno tentato in ogni 
modo di alleggerire questa pena. In tutto il periodo della pandemia mi sono sentito sostenuto 
dagli operatori, hanno fatto tutto il possibile. Hanno fatto del loro meglio.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare?  
In parte sì, la domenica sono obbligato a partecipare ad un’uscita. Perché? Ma non so… Ti 
sei fatto un’idea di un possibile motivo? Per il mio meglio penso.  

Gli operatori ti chiedevano cosa volevi fare? P.es: cosa fare nel tuo tempo 
libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività partecipare dentro e fuori dal 
foyer, ecc.?  
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A volte si, e a volte avanzavo io delle proposte tipo andare nel mendrisiotto. A volte venivano 
accettate.  
 

17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   

Ho abbastanza libertà, per mangiare posso fare delle proposte, per il denaro dipende dalle 
volte... per esempio per i vestiti *nome del suo educatore di riferimento* mi ferma un po’ un 
attimo per quello che non è necessario. Per vestirmi scelgo io.  

Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

Si, tranne la domenica.  
 

18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

A volte si, per esempio ero obbligato a uscire la domenica quando non avevo voglia. Non 
provavo niente…nulla di grave.  

 
19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 

Sì, così è importante.  
 
 
 

Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

Si è ridotta, per esempio non poter allontanarsi troppo da casa, potevamo uscire poche 
centinaia di metri per via delle direttive. A volte un po’ arrabbiato ero.  
 

21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 
ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid? Cosa provavi in quel 
momento? 

Volevo andare a trovare mio fratello a Losanna, e non ho potuto. Ha anche lui fatto il vaccino 
e lavora in una struttura per anziani. Lui ha cinque anni in meno di me. Mi sono sentito un 
po’ male… non è che lo chiesto agli educatori ma avrei voluto andare a trovarlo.  
 

22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

E ci sono queste limitazioni qua… e innanzitutto provavo incazzatura. Adesso abbiamo fatto 
grandi passi avanti... ora si può uscire liberamente. Adesso voglio andare a Porlezza con 
*nome del suo educatore di riferimento* a mangiare qualcosa… la costata fiorentina da 1 kg.  

 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
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Prima del Covid 
 

23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 
coinvolto?  

Si, adesso non so esattamente come ma mi sembra che ero presente… non mi ricordo 
bene.  
 

24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI? Conosci quali sono gli 
obiettivi del tuo PSI? Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui 
sei motivato a raggiungerli?  

Insieme scegliamo, ma adesso non ricordo bene. Non mi ricordo esattamente quali siano gli 
obiettivi, uno mi sembra è legato al lavoro e l’altro non me lo ricordo. Si sono obiettivi per cui 
sono motivato a raggiungerli *risata*.  

 
25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 

presi in considerazione dagli operatori? 
Ma adesso non ricordo… 
 
Durante il Covid 
 

26) Durante la pandemia, sei riuscito a continuare a lavorare sugli obiettivi presenti 
nel tuo PSI?  

In parte forse… per il lavoro socializzare di più con i colleghi. In parte diciamo che sono 
riuscito a lavorare su questo obiettivo. Al mercato chiacchiero con *nome del collega* un mio 
collega che è simaticissimo, ha 60 anni e mi racconta tutte le sue disgrazie, è lì da più tempo 
di me, quando sono arrivato 10 anni fa lui era già li. Con gli altri colleghi invece non sono 
riuscito a socializzare molto, alcuni non mi stanno per niente simpatici e a volte si respira 
un’aria pesante… a volte ci sono anche dei ragazzi down abbastanza aggressivi. 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali? Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  

Ma guarda io, per esempio, a cucinare me la cavo, però un po’ di pigrizia… Era ora che 
imparassi a fare il bucato... ho iniziato a farli pochi mesi fa ed è davvero facile. Adesso con 
*nome di un educatore* voglio fare la trippa e voglio imparare a cucinare un po’. Il venerdì 
sera voglio cucinare io. Una volta ho fatto il risotto alla luganiga… era buono.  
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto? Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e 
sostenuto?   
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Si, sempre. Ci sono delle volte che mi lasciavano una certa autonomia e questo mi ha 
aiutato.  
 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali? 
Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

Ma non tanto… ma cucinare me la cavavo prima ma un po’ la pigrizia. Adesso non so. (Cfr. 
con risposta alla domanda n° 27). 
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
Mia mamma e i miei due fratelli.  
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

I miei parenti stretti, mia mamma, mia zia la sorella maggiore di mia mamma, mio nonno, i 
miei fratelli, i parenti stretti insomma.  
 

32) Avevi la possibilità di frequentarle?  
Sì. 

Dove?  
A casa loro o da mia nonna. 

Ogni quanto potevi frequentarle?  
Spesso, non tutte le settimane ma spesso. 

Cosa facevate quando vi frequentavate? 
Mangiavamo *risata* mia zia cucina benissimo… potrebbe aprire un ristorante stellato per 
quanto cucina bene.  
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

Si, perché stavo bene con loro.  
 

34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 
Sì. 
 

35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 
che vivono nel foyer? 

In buona parte sì. 
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E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  
A volte si a volte meno, perché ci vuole pazienza.  
 

36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 
quale motivo? 

Molto sì, perché si parla di tutto... sono disponibili sempre.  
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito?  

In parte sì, ogni tanto vedevo mia madre perché veniva a fare la spesa a vaglio. Nel periodo 
di lockdown soni riuscito un po’ meno, ma la sentivo e la sento ogni giorno al telefono.  

L’emergenza sanitaria ha cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? 
Cosa? 

In parte si, perché non potevo vederli spesso.  
 

38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 
dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  

È stato brutto, mi sono sentito male.  
 

39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 
il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  

È stato un po’ pesante… In parte si, sono soddisfatto, ci vado d’accordo. 
Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 

Ma si diciamo… per la compagnia. 
 
40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 

motivo? Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 
Molto, hanno fatto il massimo anche di più. Sì, lo penso, perché hanno fatto il possibile, mi 
hanno sostenuto.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere?  
No. 

Con chi e di che tipo? Sai dirmi perché erano importante per te?  
 

42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
A niente in particolare.  
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43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 

sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  
Si, il botteghino, un negozio di fumetti *nel quartiere di Molino Nuovo*. In un certo periodo 
andavo spesso all’Oops *nome di un bar a Molino Nuovo*. Giocavo a Basket a Stabio nei 
Momodream, mi piaceva molto ma poi è diventato troppo pesante con il lavoro e tutto... Ho 
smesso 6-7 anni fa. Ho fatto anche delle gare in Svizzera interna. Non hai mai più pensato 
di partecipare ad altre attività? No. Come mai? Pigrizia.  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

In parte sì, con i parenti. Non ho tante frequentazioni al di fuori della famiglia e delle persone 
che vivono al foyer e con cui lavoro. 

 
45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 

all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 
Non sempre, qualche volte sì… a l’Oops *nome di un bar a Molino Nuovo* è da un sacco di 
tempo che non ci vado più, mentre al botteghino *negozio di fumetti nel quartiere di Molino 
Nuovo* qualche volta ci sono stato.  

 
46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 

nel quartiere / paese / città?  
Un po’ male. 

Cosa ti è mancato?  
Chiacchierare un po’ con le persone del botteghino e il proprietario, fa il panettiere di notte e 
di giorno lavora al botteghino, è molto simpatico. 
 

Gli operatori ti sono stati di aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 
Sempre.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
Non sempre.  
 

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
No, mai. 
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
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Sì, assolutamente sì. Anche fuori. Non mi sento molto rispettato da queste leggi del Covid. 
Tutte le limitazioni lì… non mi sono sentito assolutamente rispettato.  
 
Durante il Covid 
 
Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

Un po’ di rabbia. Ho trovato un po’ assurdo sinceramente la differenza tra quelle cantonali e 
quelle della fondazione.  
 

50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  
Un po’ pesante.  
 
 
Altre osservazioni:  
 
Gli educatori si sono comportati in maniera impeccabile. Hanno cercato di fare il loro meglio 
e tutto il possibile per alleggerire il clima. Hanno anche rischiato la loro salute per entrare in 
camera mia *durante l’isolamento in camera di due settimane*. Questo virus qua… si 
diffonde molto velocemente. 
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ALLEGATO 3 

 
Intervista all’utente n°2 

 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del Covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  

Gli operatori si sono sempre presi cura di me, sono sempre stati presenti. Non ho mai avuto 
problemi di salute tranne che per il diabete che devo tenere sotto controllo. Però una volta, 
per esempio, ho avuto uno strappo al muscolo della gamba perché sono scivolata fuori casa 
e sono dovuta stare una settimana a casa. Gli operatori mi hanno aiutata molto, per esempio 
capitava che quando andavo in bagno sporcavo e mi aiutavano a pulire, mi portavano dal 
medico per i controlli e mi aiutavano quando dovevo muovermi.  
 
Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno?  
Non ho avuto problemi di salute, ho solo avuto un po’ di dolori alle gambe perché sai…con 
l’età e il peso… dopo il Coronavirus però sono dimagrita. Però sono dovuta stare in 
quarantena perché ho mangiato la trippa e ho vomitato… così dopo ho dovuto fare il 
tampone. E poi un’altra volta ho dovuto stare in quarantena perché ho mangiato dei 
peperoni e mi sono rimasti sullo stomaco. Sono dovuta stare in quarantena un’altra 
settimana e ho dovuto fare un controllo di analisi del sangue per fare degli accertamenti ma 
non hanno trovato nulla.  

Sei soddisfatto/a di come gli operatori si sono occupati del tuo stato di salute 
nell’ultimo anno? 

In entrambe le situazioni sono soddisfatta di come mi hanno aiutata tanto.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

All’interno del foyer andavo fuori a fare delle passeggiate con gli educatori, leggevo e 
ascoltavo un po’ la radio, guardavo la televisione. Fuori dal foyer andavo al LAC a vedere le 
mostre dei quadri.  
Andavi da sola o con qualcuno? Andavo con ATGABBES.  
 
Durante il Covid 
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4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 

del foyer? E all’esterno?  
Ma… guardavo la tv, ho fatto una coperta con la maglia, andavo a fare delle passeggiate 
con gli educatori... facevamo le solite cose… così. Fuori non facevo molto… era tutto chiuso, 
facevo delle passeggiate ma sempre con gli educatori. Poi quando si è potuto ho cominciato 
ad andare all’ATTE il martedì e il giovedì pomeriggio. Vado ancora adesso.  
 

5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  
Mi sarebbe piaciuto molto andare a vedere le mostre al LAC, ma con il Coronavirus hanno 
interrotto tutto. Anche uscire per andare a fare delle passeggiate o i picnic non si poteva.  
 

6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero? Cosa ti manca? 
Sìsì sono soddisfatta. Mi è mancato molto il LAC perché era molto interessante.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid  
 

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
Prima del Covid, io lavoravo tutto il giorno al Canvetto, ero occupata tutto il giorno, poi la 
sera rientravo, facevo la doccia, andavo a fare merenda e poi tornavo a casa e guardavo un 
po’ di tv fino a cena.  
 
Durante il Covid 
 

8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  
C’è stato un periodo che siamo stati a casa, perché la fondazione ci ha fatto rimanere a 
casa. Poi c’è stato un periodo in cui lavoravo due giorni a settimana la mezza giornata. In 
inverno durante il secondo lockdown mi hanno fatto riprendere a lavorare mezza giornata 
tutti i giorni dal martedì al sabato.  
 

9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 
stato per te non poter andare a lavorare? 

Mi sembra due o tre mesi. Il primo lockdown siamo stati a casa molto tempo. È stato un po’ 
brutto perché c’erano poche attività… ci voleva andare a fare delle passeggiate… prendere il 
furgone e andare a vedere qualche bosco o lago. Ma questo non abbiamo potuto farlo.  
 

10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia? Come hai 
vissuto questa modifica?  

Prima lavoravo tutto il giorno, dopo il lockdown facevo solo mezza giornata. Mi sono un po’ 
riposata. 
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Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
Sìsì. 

Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari? In quei casi a chi ti rivolgevi per essere 
aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 

Da quando sono entrata in foyer sono sempre stata tranquilla… non ho mai avuto nessun 
problema. Andavo dai medici e facevo le cose che c’erano da fare. Fissavo l’appuntamento 
e consegnavo il biglietto agli operatori e poi andavo. Andavo dai medici per un controllo se 
no sono sempre stata bene... devo solo controllare il diabete.  
 
Durante il Covid 
 

12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   

Al foyer molto sicura si, solo che ho avuto un po’ paura per il Coronavirus e mi sono messa a 
pregare un po’ eccessivamente. Poi sono dovuta andare da un medico per prendere delle 
pastiglie per aiutarmi a tranquillizzarmi. Mi sono un po’ preoccupata perché ho avuto un po’ 
paura... e poi cominciavano i licenziamenti e il dimezzare le ore al Canvetto.  

 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni? Ti sentivi sereno/a? C’erano 
alcune cose che ti preoccupavano particolarmente? 

Nono, nessuna preoccupazione in particolare. Ogni tanto però sentivo la malinconia dei miei 
genitori ma poi andavo a fare delle passeggiate o a bere un caffè. Però sì, ogni tanto la 
malinconia dei miei genitori la sento.  
 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
Si, ero preoccupata per la situazione. Io mi sono sfogata con le preghiere, dopo ho 
esagerato un po’... pregavo un po’ da per tutto.  
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? 
Ti sei sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  
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Preoccupazione. Io ho tanta fede, per me la preghiera è importante e mi aiuta. Ho solo 
parlato poco fa della mia preoccupazione, da quando sono andata da *cognome dello 
psichiatra*, se no non ne parlavo mai. Come mai? Non mi piace parlare della mia vita 
privata con gli altri.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare?  
Sì, potevo fare quello che volevo nel mio tempo libero, andare in città a bere un caffè o a 
mangiare un gelato, cose così.  

Gli operatori ti chiedevano cosa volevi fare? P.es: cosa fare nel tuo tempo 
libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività partecipare dentro e fuori dal 
foyer, ecc.?  

Sìsì, loro mi domandavano sempre.  
 

17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   

No, c’è il menu, io ho scelto di cucinare il lunedì a pranzo e nella cena autonoma il mercoledì 
sera. Io ho il mio settimanale con cui posso fare quello che voglio, ho la mia paga che devo 
consegnare in ufficio con la mancia. Però quando ho bisogno di comprare qualcosa con le 
mie mance del Canvetto e con i soldi che mi manda il curatore posso prendere quello che mi 
serve. Non mi manca niente. Di solito quando vado a comprare qualcosa prendo sempre le 
mance, per esempio ieri sono andata a comprare dei sandali, delle magliette e dei dentifrici e 
ho preso le mance. Sìsì, posso scegliere come vestirmi.  

Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

Si, mi veniva chiesto.  
 

18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

E tante volte si… a volte delle idee diverse con gli educatori…non ci incontriamo. E sai che 
io ho un po’ il mio carattere e poi mi rivolto un pochino, e poi però telefono per chiedere 
come va o scrivo le lettere dove dico che ho un po’ il mio carattere ma che sono felice del 
foyer e che gli educatori fanno bene il loro lavoro. Ci sono state alcune volte che ho dovuto 
fare delle cose che non avevo voglia, per esempio fare il giro del monte di Caslano non mi 
piaceva farlo perché era lungo il sentiero, però mi portavano lo stesso quando potevo 
camminare. Però facevo fatica a camminare con le gambe, però non capivano mica tanto 
*gli educatori*. Adesso però non lo faccio più.  
 

19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 
Sì, perché almeno abbiamo delle attività da fare.  
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Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

E si è cambiato perché non c’era più nessuna attività…era un po’ brutto per tutti. Non si è 
mai potuto fare quello che si voleva… tu puoi dare un’idea ma poi sono gli educatori che 
decidono.  
 

21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 
ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid? Cosa provavi in quel 
momento? 

E tante cose non ho potuto fare, sì l’ho fatto ma non hanno accettato *gli educatori*, tipo 
picnic o uscite al lago. Era un po’ triste, tante volte stare a casa era un po’ dura, poi 
guardavo i dibatti e poi c’era la direzione che non ci davano l’okay per tante cose.  
 

22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

Eh si tante cose… e non so neanche cosa dire… per esempio il mangiare del Canvetto che 
ci portavano al foyer durante il lockdown non era tanto buono. Volevamo farlo noi ma non 
era possibile. Per altro non ci sono state cose che sono stata costretta a fare.  
 

 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 
coinvolto?  

No, lo hanno sempre fatto gli operatori, sono loro che hanno scelto. Sul progetto hanno 
scritto cosa facevo. Non ho mai scelto io, gli ha scritti la mia educatrice di riferimento e poi 
me li ha letti e io ho firmato.  
 

24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI?  
Gli sceglie la mia educatrice. 

Conosci quali sono gli obiettivi del tuo PSI?  
Cambiare i vestiti, tenere il reggiseno… ma io preferisco la comodità. Fare la doccia, devo 
praticare un po’ ma adesso c’è lo Scudo tre volte a settimana. 

Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui sei motivato a 
raggiungerli?  

No, non sono obiettivi così importanti, solo quello della doccia.  
 

25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 
presi in considerazione dagli operatori? 

No.  
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Durante il Covid 
 

26) Durante la pandemia, sei riuscito/a a continuare a lavorare sugli obiettivi 
presenti nel tuo PSI?  

Sìsì sempre.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali?  

Sì, per esempio tenere pulita la camera, l’armadio, pulire l’appartamento. Ho imparato tante 
cose. Stare attenta sul mangiare, prima mangiavo tanti dolci ora controllo di più e sono 
attenta. 

Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  
Si sono soddisfatta di me stessa, perché qua sono controllata ma quando vivevo da sola ero 
un po’ distratta, ora mi aiutano gli operatori.  
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto?  

Si, e mi hanno spiegato, mi hanno dato delle cose da fare e io ho praticato. 
Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e sostenuto?   

Si sono soddisfatta.  
 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali? 
Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

No, durante il Covid non abbiamo più fatto nulla, l’unica cosa che ho fatto nuova è stata la 
coperta. Sapevo già fare maglia, uncinetto e ricamo, adesso ho perso un po’ da prima… 
quando vivevo da sola facevo tante cose a maglia, da quando sono al foyer ho perso molto. 
Perché non hai continuato a farlo al foyer? Così... perché non avevo più tanta voglia. E 
cucinare per esempio… durante il Covid non abbiamo più potuto praticare… 
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
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Le persone importanti della mia vita sono il mio curatore, l’educatore di riferimento, la mia 
famiglia: mio fratello, mia sorella, mio cognato e i miei due nipoti.  
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

Avevo un’amica che ho incontrato a Lourdes che ogni tanto la vedo ancora e ci sentiamo al 
telefono. Ogni tanto andiamo al Panda *nome di un bar del quartiere* a bere qualcosa. Ogni 
tanto, poi, telefono a delle conoscenze del mio paese a Rivera. Qualche volta vado su a 
Rivera a portare i fiori ai miei genitori al cimitero e alcune volte vado a salutare mio fratello.  
 

32) Avevi la possibilità di frequentarle?  
Sìsì, ci siamo sempre frequentate *riferito all’amica incontrata a Lourdes*. 

Dove? Ogni quanto potevi frequentarle? Cosa facevate quando vi 
frequentavate? 

Quando non lavoravano e quando avevano tempo, secondo le loro possibilità. Parlavamo un 
po’ dei nostri ricordi, delle persone che conoscevamo. Anche con la mia famiglia, ogni tanto 
vengono giù mia sorella e mio fratello. Prima venivano a trovarmi nell’appartamento, ora 
arrivano al Panda e bere il caffè o con la mia amica Claudia.  
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

Sì, perché ho dei ricordi con loro, i nostri ricordi di gioventù. Io le persone le tengo sempre 
da mente.  
 

34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 
Sì, delle amicizie attraverso ATGABBES o nel tempo libero.  
 

35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 
che vivono nel foyer? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  

Si, sono soddisfatta. Anche della relazione con la mia coinquilina, ci vado d’accordo. 
 

36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 
quale motivo? 

Sì, loro mi hanno dato molti consigli.  
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito?  

Sì, telefonando e quando è stato possibile a bere un caffè o fare una passeggiata. 
L’emergenza sanitaria ha cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? 
Cosa? 

No. 
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38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 
dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  

È stato un po’ brutto.  
 
39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 

il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo? Pensi ti siano state di 
aiuto e sostegno? Perché? 

Sìsì, sempre. Si, per tutto…. parlare, discutere…  
 

40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 
motivo? 

Si, perché parlavamo, facevamo dei disegni, giocavamo a carte, sistemavamo la camera. 
Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 

Sì, mi sono state di sostegno per tanti motivi.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere? Con chi e di 
che tipo?  

Sì, le ho sempre avute, ho delle amicizie qua con *nome del barbiere del quartiere*, con le 
persone che vivono nel palazzo e con il proprietario del Panda. 

Sai dirmi perché erano importante per te?  
Sì, sono importanti per la compagnia, per fare delle chiacchiere.  
 

42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
Andavo al LAC, era bello. Avevo delle conoscenze a ATGABBES ma anche fuori.  
 

43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 
sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  

Sìsì andavo, andavo tanto nei negozi e nei bar.  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

Sìsì, le vedo sempre.  
 

45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 
all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 

No.  
 



 
 

 

62/159 
 

46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 
nel quartiere / paese / città?  

Ho dovuto accettare. 
Cosa ti è mancato?  

Andare fuori a mangiare la pizza, bere il caffè, andare al LAC, queste cose. 
Gli operatori ti sono stati di aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 

Io mi sono sempre arrangiata da sola, con la mia fede, non ho mai parlato di niente. Non l’ho 
fatto con gli operatori perché mi piace arrangiarmi da sola.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
No. 

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
No. 
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
Sìsì, mi sento rispettata sia al foyer che fuori, io parlo con tutti e sono gentile con tutti e 
anche gli altri lo sono con me.  
 
 
Durante il Covid 
 
Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

E non le accettavo mica tanto, io preferivo che il cantone desse le direttive e che quelle della 
fondazione fossero uguali, ma la fondazione non accettava. Ho dovuto accettarle, se la 
direzione ha dato un ordine non posso fare niente, ma non ero felice.  
 

50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  
Ho dovuto accettarle, anche se mal volentieri, ho dovuto accettarle.  
 
 
Altre osservazioni: - 
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ALLEGATO 4 

 
Intervista all’utente n°3 

 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  

Per influenza e queste cose, quando stavo male mi recavo a casa e si occupava la mamma 
di me. Se la mamma non c’era allora rimanevo qua (al foyer) e in questo caso gli operatori 
si prendevano cura di me, per esempio mi cucinavano o mi portavano da mangiare a casa. 

 
Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno? Sei soddisfatto di come gli 
operatori si sono occupati del tuo stato di salute nell’ultimo anno? 

Non ho avuto problemi di salute. 
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

Suonavo la fisarmonica, poi dipingevo, nuotavo con il mio educatore di riferimento e ho fatto 
dei corsi di apnea, di salvataggio e di bagnino qui a Lugano ero dentro ad una associazione 
di nuoto nel ‘99, e poi uscivo con il foyer in montagna e al mare, o a fare delle passeggiate. 
Dal 99 ero dentro un’associazione di nuoto e dal 2001 al 2006 ho fatto dei corsi di 
salvataggio, di bagnino e di apnea. E poi negli anni dopo non ho più fatto niente. Come 
mai? Non lo so.  
 
Durante il Covid 
 

4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 
del foyer? E all’esterno?  

Durante il lockdown, da marzo a luglio *2020* ero a casa, ho giocato a ping-pong con i miei 
genitori, stavo con la mamma e mio fratello. Dipingevo e facevo delle passeggiate con la 
mamma in montagna nei boschi.  
 

5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  
Andare al mare col foyer. 
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6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero? Cosa ti manca? 

Sì. 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
Il giardiniere a Mendrisio all’OSC e lavoravo anche in redazione all’AGORA dell’OSC (facevo 
il diario di lavoro).  
 
Durante il Covid  

 
8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  

No. 
 

9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 
stato per te non poter andare a lavorare? 

Durante il periodo che ero a casa non ho potuto lavorare e ho ripreso ad agosto 2020. È 
stato un periodo abbastanza lungo, in quel periodo ho pitturato le panchine di casa e ho 
riposato.   
 

10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia?  
Sì, ho diminuito il lavoro, ora lavoro al 50% prima lavoravo al 100%.  
 

Come hai vissuto questa modifica?  
Riposante. Mi piace lavorare un po’ meno, perché posso dormire un pò di più al mattino e 
poi posso pranzare con calma al foyer e andare al lavoro con tranquillità e non sono tirato 
per arrivare al posto di lavoro.  

 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
Non so rispondere bene a questa domanda. Mi sento sicuro ma un giorno penso di uscire 
dal foyer. Però prima dell’arrivo dal Covid mi sono sempre sentito al sicuro.  
 

Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari? In quei casi a chi ti rivolgevi per essere 
aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 

Si ho avuto problemi di sicurezza legati a qualche agitazione, in queste situazioni parlavo e 
chiedevo aiuto al mio educatore di riferimento.  
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Durante il Covid 
 

12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   

Mi ritengo, tra virgolette, fortunato perché vivo da solo e ho i miei spazi e posso fare, tra 
virgolette, quello che voglio.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni? Ti sentivi sereno/a? C’erano 
alcune cose che ti preoccupavano particolarmente? 

Ero tranquillo. 
 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
Non mi ha spaventato così tanto, perché non ho mai avuto problemi col Covid. Solo il 
secondo vaccino mi ha creato un po’ di influenza ma dopo è passato.  
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? 

Mi sentivo tranquillo, non ho avuto delle preoccupazioni particolari.  
Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? Ti sei 
sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  

- 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare? Gli operatori ti 
chiedevano cosa volevi fare? P.es: cosa fare nel tuo tempo libero, con chi 
uscire/chi vedere, a quali attività partecipare dentro e fuori dal foyer, ecc.?  

Sì, prima del covid potevo fare quello che volevo, per esempio andare dai miei genitori, fare 
delle passeggiate, andare per negozi.  
 

17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   
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Prima del Covid, pulivo i piatti e non cucinavo ancora, perché c’erano i menu fissi del foyer. 
Potevo andare a comprare le cose che volevo, ma per comprare i vestiti andavo e vado 
ancora con la mamma. 

Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

Sì, gli operatori mi chiedevano un parere prima di partecipare alle attività, però erano più loro 
che decidevano un’attività.  
 

18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? 

Ogni tanto gli educatori insistono per farmi pulire la casa.   
 

Cosa provavi in quel momento? 
Non so, e… alla fine hanno ragione… però ogni tanto non ho voglia. 

 
19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 

Sì, per esempio quando gli operatori propongono delle attività che mettono su un foglio 
appeso alla parete dell’ufficio posso decidere se mettere il mio nome per partecipare oppure 
no. Ma alle uscite vengo volentieri. 
 
Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

Durante il Covid, non si poteva andare a comprare niente, bisognava essere accompagnati 
da un educatore. Gli educatori mi seguivano durante le spese, ai negozi e durante le 
passeggiate. Con il Covid è un po’ come i tempi di guerra. Potevo vedere gli educatori, 
potevo stare tranquillo e spesso andavo a casa (dai genitori).  
 

21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 
ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid?  

Si andare al mare col foyer e al lago di Garda con i miei genitori.  
 
Cosa provavi in quel momento? 

Mi sentivo un po’ giù… 
 

22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

E i trasporti in macchina, ogni tanto salivo in macchina per andare dal dottore, ma io volevo 
andare a piedi. Potevo andare da solo ma durante il Covid non ho potuto.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
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23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 

coinvolto?  
Si, eh... adesso non so esattamente… mi sembra che fossi presente ma non mi ricordo 
bene.  
 

24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI?  
*Nome del suo educatore di riferimento* e io, non so bene come.  

Conosci quali sono gli obiettivi del tuo PSI?  
Non me li ricordo bene, mi sembra cucinare da solo e pulire l’appartamento. 

Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui sei motivato a 
raggiungerli?  

Sì, era ora che cominciassi a cucinare. 
 

25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 
presi in considerazione dagli operatori? 

Volevo imparare a cucinare, prima non lo facevo, ma poi ho cominciato a farlo.  
 
Durante il Covid 
 

26) Durante la pandemia, sei riuscito a continuare a lavorare sugli obiettivi presenti 
nel tuo PSI?  

Si. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali? Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  

Sì, una volta abbiamo fatto la vacanza in barca a vela in Liguria, ho imparato due tre cose di 
apnea. È stato interessante e sì sono stato molto soddisfatto. 
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto? Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e 
sostenuto?  

Sì, perché ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Loro mi aiutano ad imparare. 
 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali?  
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Si, a cucinare. Ora, per esempio, so fare la pasta al pesto, le patatine con la carne impanata, 
la caprese e so fare tutto da solo e sono felice di me. Prima avevo paura di utilizzare le 
piastre ora invece molto meno.  

 
Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

Adesso non so… 
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
I genitori e i miei zii.  
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

I genitori e miei zii.  
 

32) Avevi la possibilità di frequentarle? Dove? Ogni quanto potevi frequentarle? 
Cosa facevate quando vi frequentavate? 

Si, vedevo spesso i miei genitori, tutti i fine settimana e spesso uscivamo a fare delle 
passeggiate.  
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

Sì, ma basta che non toccano le mie cose e io sono soddisfatto.  
 

34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 
No.  
 

35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 
che vivono nel foyer? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  

Con alcuni utenti mi trovo bene con altri invece non tanto, perché mi prendono in giro. Non 
ho coinquilini perché vivo da solo.   
 

36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 
quale motivo? 

Sì, mi trovo bene con gli educatori perché mi aiutano. 
 
Durante il Covid 
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37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito? L’emergenza sanitaria ha 
cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? Cosa? 

Si durante il lockdown ero con la mia famiglia, ho sempre potuto vederli io vado a casa il 
venerdì sera e torno a casa la domenica mattina. Ci sono stati solo alcuni momenti in cui non 
ho potuto. Se non vedevo i miei genitori mi preoccupavo.  

 
38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 

dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  
Quando non vedevo i miei genitori ero un po’ preoccupato. 

 
39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 

il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo? Pensi ti siano state di 
aiuto e sostegno? Perché? 

Sì ma più con gli operatori.  
 

40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 
motivo? Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 

Sì, sempre, perché mi hanno permesso di andare a casa durante il lockdown. Sono stato 
felice di aver potuto scegliere di andare a casa durante il lockdown per stare con i miei 
genitori.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere? Con chi e di 
che tipo? Sai dirmi perché erano importante per te?  

No.  
 

42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
A nessuna.  

 
43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 

sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  
Prima del Covid andavo ai bar e nei negozi.  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

- 
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45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 
all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 

-  
46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 

nel quartiere / paese / città? Cosa ti è mancato? Gli operatori ti sono stati di 
aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 

Mi è mancato un po’ non andare ai soliti posti dove andavo prima e quando volevo.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
No. 

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
No. 
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
Boh… si... dagli educatori e sì mi sento rispettato dalle persone fuori.  
 
Durante il Covid 
 
Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

Eh... non mi piaceva tanto non andare dove volevo… ma ero tranquillo  
 

50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  
Sono stato tranquillo, ho preso i mezzi organizzati dal foyer.  
 
 
Altre osservazioni:  -  
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ALLEGATO 5 

 
Intervista all’utente n°4 

 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  

Sì, lo dicevo agli operatori in ufficio e poi però mi arrangiavo da solo a prendere 
appuntamento dai medici se non stavo bene. 
 
Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno? Sei soddisfatto di come gli 
operatori si sono occupati del tuo stato di salute nell’ultimo anno? 

Non ho avuto nulla.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

Ma io dentro al foyer non svolgevo nulla perché andavo in palestra.  
 
Durante il Covid 
 

4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 
del foyer? E all’esterno?  

Allora, leggevo libri in francese (che ancora lo sto facendo), giocare a carte con gli educatori 
e ci tenevano compagnia. In un primo momento, non potevo uscire durante il lockdown, 
mentre durante il secondo ho potuto solo se accompagnato dagli educatori. Quando è 
arrivato il Covid trovo che sono aumentate le presenze educative, gli aiuti. Alla fine del 
secondo lockdown (marzo 2021) ho potuto avere il permesso di uscire ad allenarmi al fitness 
park, ma solo quello.  
 

5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  
Sì, andare in palestra.  
 

6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero? Cosa ti manca? 
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Sì, abbiamo giocato a carte e ai giochi di società, c’era compagnia dagli educatori che 
venivano in appartamento. Sisi sono molto soddisfatto. Mi è però mancata la libertà.  

 
 

Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
Uguale come adesso. Lavoravo a Fonte 2 e mi occupavo di tappi, fare scatole, imbustaggio, 
ecc. 
 
Durante il Covid  

 
8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  

Nel primo lockdown non ho potuto lavorare (marzo 2020 a luglio 2020) poi abbiamo 
ricominciato in gruppi separati.  
 

9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 
stato per te non poter andare a lavorare? 

4-5 mesi, perché ho ricominciato l’attività lavorativa a luglio. Non lavorare è stato come stare 
chiuso in gabbia, ero un po’ nervoso, stare in appartamento tutto il giorno e non poter 
uscire… non mi è piaciuto. Per carità c’era la compagnia e tutto… ma non lo rifarei. Mi piace 
uscire e stare all’aria aperta.  
 

10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia?  
No, sono rimasto al 50%, prima e adesso. Lavoro il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle 08.30 
– 15.00 e martedì e giovedì libero.  

Come hai vissuto questa modifica?  
- 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
Sì.  

Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari? In quei casi a chi ti rivolgevi per essere 
aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 

No.  
 
Durante il Covid 
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12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   

Sì, mi sento sicuro. Magari adesso si è sviluppata più un’attenzione positiva verso gli utenti.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni? Ti sentivi sereno/a? C’erano 
alcune cose che ti preoccupavano particolarmente? 

Prima del covid stavo bene.  
 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
Ogni tanto, ho paura di infettarmi col virus… ma un po’ come tutti. Però col vaccino mi sento 
meglio.  
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? 

Un po’ di paura, come ho detto prima, ma fino ad un certo punto però.  
 

Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? Ti sei 
sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  

No. Come mai? Non è ancora venuta l’occasione giusta di per parlare di queste cose… 
perché di solito di queste cose ne parlo con la mia educatrice di riferimento. Perché non 
l’hai fatto? Eh non lo so... perché si ho paura, però al momento non sono così tanto 
preoccupato da parlarne con lei.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare?  
Sì. 

Gli operatori ti chiedevano cosa volevi fare?  
Sisi.  

P.es: cosa fare nel tuo tempo libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività 
partecipare dentro e fuori dal foyer, ecc.?  

Sìsì. Io sono molto mono attivissimo, la palestra mi prende abbastanza però ogni tanto 
andavo volentieri alle grigliate e ai picnic e a queste cose.  
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17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   

No, perché c’era il menù. Per i soldi, li gestisco io, ho il mio spillatico. Le mie due maggiori 
spese sono quelle per le proteine mass gainer e il barbiere, però potevo scegliere e ancora 
adesso.  

Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

Sì.  
 

18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

No. 
 

19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 
Sì, ma è importante di avere la libertà di scelta del proprio tempo libero. Io mi sento una 
persona piuttosto responsabile e penso di saper gestire il mio tempo libero, perché ne sono 
capace.  
 
Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

Sì, perché non potevo più scegliere di uscire fuori, di dove andare, o di andare a comprare 
quello che mi mancava. C’era completa mancanza di libertà della gestione del proprio tempo 
libero o di comprare qualcosa. Non si poteva più fare niente.  
 

21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 
ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid? Cosa provavi in quel 
momento? 

Sì. Io durante il Covid, nel primo lockdown non c’era possibilità di allenarsi né in palestra né 
fuori. Poi nel secondo lockdown ho avuto possibilità di fare esercizio fisico ma all’aperto 
però. La mia richiesta è stata quella di poter andare ad allenarmi in questo parco…. Questa 
è l’unica libertà che mi hanno dato.  
 

22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

Mi lamentavo un po’ per il cibo del Canvetto perché era pesante… però se no.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 
coinvolto?  
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Sì, dalla mia educatrice.  
 

24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI?  
Li ho fatti con la mia educatrice di riferimento discutendone.  

Conosci quali sono gli obiettivi del tuo PSI?  
Prendere parte ai campi estivi organizzati dal foyer e utilizzare i mezzi pubblici come il treno.  

Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui sei motivato a 
raggiungerli?  

Sì dai… 
 

25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 
presi in considerazione dagli operatori? 

No. 
 
Durante il Covid 
 

26) Durante la pandemia, sei riuscito a continuare a lavorare sugli obiettivi presenti 
nel tuo PSI?  

No, perché con il lockdown non organizzavo nessun campo estivo e i mezzi di trasporto non 
potevo prenderli. Però quest’estate andrò col foyer a Neuchâtel e prenderò il treno.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali? Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  

Ho imparato a fare delle torte, dei biscotti, qualcosa in cucina. Si sono soddisfatto. 
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto? Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e 
sostenuto?  

Sìsì, di prendere più iniziativa e di prendere parte alle attività della domenica pomeriggio… 
però per me la priorità è la palestra nel mio tempo libero, è un’attività che faccio con piacere 
non perché qualcuno mi ha detto di farlo.  
 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali?  
Si faceva poco durante il Covid, eravamo isolati negli appartamenti, venivano gli educatori a 
trovarci ogni tanto nel pomeriggio, ma non ci hanno insegnato qualcosa in particolare di 
nuovo.  
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Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

No.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
Mia sorella e mia mamma.  
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

Con mia mamma e mia sorella, come adesso.  
 

32) Avevi la possibilità di frequentarle?  
Dove? Ogni quanto potevi frequentarle? Cosa facevate quando vi 
frequentavate? 

Si, andavo a trovarle a casa loro.  
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

Sìsì sono soddisfatto.  
 

34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 
Sì.  
 

35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 
che vivono nel foyer? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  

Sìsì, anche col mio coinquilino. Ma in generale c’è un buon intendimento tra me e *nome del 
suo coinquilino*. 
 

36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 
quale motivo? 

Sì, non so bene dirti per quale motivo.  
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito? L’emergenza sanitaria ha 
cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? Cosa? 

Sì, ma solo via telefono e non in presenza perché non potevamo uscire dall’appartamento.  
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È stato un po’ claustrofobico non poterle vedere. Sì, forse con l’emergenza ci siamo più 
avvicinati.  
 

38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 
dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  

È stato un po’ faticoso, tra la preoccupazione del Covid e la solitudine, il fatto di non vedere 
le persone e i parenti… si è creato un po’ un vuoto non è stato bello.  
 

39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 
il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo? Pensi ti siano state di 
aiuto e sostegno? Perché? 

Sì, ci siamo più avvicinati. Il Covid non ha cambiato niente neanche nella relazione con il mio 
coinquilino da prima. Sì, penso mi siano state di sostegno e di supporto.  
 

40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 
motivo? Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 

Sì, non so come hanno fatto… la pazienza e l’aiuto che ci hanno dato, come hanno 
organizzato per essere in un periodo di pandemia. Sì molto soddisfatto.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere? Con chi e di 
che tipo? Sai dirmi perché erano importante per te?  

No, anzi sì con l’estetista, parlavo un po’ con lei dei problemi in comune, mancanza di 
clientela a causa del Covid… era un po’ uno sfogo per dirsi le proprie paure e desideri… 
 

42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
No.  
 

43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 
sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  

Sì, tutto.  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

Si, ma solo quando hanno riaperto le attività (cfr. risposta alla domanda 41). 
 

45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 
all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 
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No, non potevo frequentare la palestra né il lavoro. 
 

46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 
nel quartiere / paese / città? Cosa ti è mancato? Gli operatori ti sono stati di 
aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 

Ero un po’ stanco, ansioso, giù di morale, nervoso…  Si, *nome educatrice di riferimento* ha 
parlato con la capo struttura per lasciarmi andare al parco a Pregassona ad allenarmi e a 
sfogarmi un po’.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
No.  

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
No.  
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
Sì, e fuori mi arrangio io.  
 
Durante il Covid 
 
Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

Un po’ male, ero un po’ stanco. Specialmente quando hanno ricominciato. Riaprire bar, 
ristoranti, palestre, ecc. io pensavo che potessi ricominciare anche io a uscire. Il fatto però 
che la direttiva del Merlani nei confronti degli istituti sociali era più retrograda paragonata a 
quelle Cantonali. La mia educatrice però mi ha spiegato che le direttive della Fondazione 
erano più strette e questa cosa mi ha dato fastidio.    
 

50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  
Dura dura… non so cos’altro dire.  
 
Altre osservazioni:   -  
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ALLEGATO 6 
 

Intervista all’utente n°5 
 

Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  

Se avevo bisogno si, altrimenti mi arrangiavo. Venivano a portarmi le pastiglie se ero 
influenzato, però è raro che sto male. Se ho bisogno di solito li chiamo per altre cose, per 
aiutarmi per esempio per pulire il mio acquario o per preparare le terapie.  

 
Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno?  
Nessuno. Il mio problema di salute è l’epilessia e i cambiamenti di pressione dovuti al tempo 
(una parte del cervello comanda la sinistra, la quale poi comanda la destra).  

Sei soddisfatto di come gli operatori si sono occupati del tuo stato di salute 
nell’ultimo anno? 

Sì.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

Io andavo in barca a vela, andavo con il Laser (laboratorio della FD), qui a Lugano. Poi ogni 
mercoledì alle 20.30 andavo con ATGABBES alla Finestra un locale a Chiasso in cui ci 
trovavamo con le persone che partecipavano o andavamo a bere qualcosa e poi mi 
riportavano a casa.  
 
Durante il Covid 
 

4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 
del foyer? E all’esterno?  

Poco, stavo più a casa che uscire, avevo i miei programmi da guardare la tele. Uscivo solo 
se veniva mia sorella o i miei cugini.  
 

5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  
Sì, la vela. 
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6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero?  
Sì, io sto più a casa che andare in giro, dopo il lavoro io ho bisogno di riposare. È raro che 
esco, se lo faccio è per andare al bar con qualcuno.  

Cosa ti manca? 
Sì, andare in barca a vela, è stata per me la cosa più brutta.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
Lavoravo al Laser mi occupavo principalmente di scatole e imbustamenti.  
 
Durante il Covid  

 
8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  

No. 
 

9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 
stato per te non poter andare a lavorare? 

Il laboratorio ha chiuso da fine marzo del 2020 fino a fine giugno. Ho iniziato a giugno del 
2020 ma ho dovuto fare una settimana a casa, perché avevo la gamba destra che non mi 
teneva su. Sono stato troppo a casa e il muscolo non mi reggeva più… ho dovuto riprendere 
piano piano, poi col tempo è andata meglio e ho ripreso a lavorare. Il periodo in cui non ho 
potuto lavorare è stato un po’ come una vacanza *sorriso*.  
 

10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia?  
Sì, di solito faccio l’80% e poi ho fatto tutte le mattine e ho richiesto il venerdì tutto giorno 
libero (come prima). Ancora adesso è così.  
 

Come hai vissuto questa modifica?  
Oramai non si poteva lavorare tutti, poi tanti si sono licenziati per via della pandemia, due 
non sono ancora rientrati… oramai è una cosa così e bisogna prenderla un po’ come viene. 
Riprendere il lavoro al pomeriggio sarà dura sia con i ritmi che per il mio corpo.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
Sì, perché comunque mi so muovere una volta che conosco la casa.  
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Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari?  

No, perché io vivo alla giornata, se posso fare una cosa la faccio e se non posso farla per via 
del mio corpo non la faccio.  

In quei casi a chi ti rivolgevi per essere aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 
Telefono al foyer o al lavoro per comunicare che non ce la faccio andare al lavoro per via del 
mio corpo.  
 
Durante il Covid 
 

12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   

Sì, non direi sia cambiato qualcosa.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni?  
No. 

Ti sentivi sereno/a?  
Sì. 

C’erano alcune cose che ti preoccupavano particolarmente? 
No.  
 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
Ha influito in un certo modo perché non potevo muovermi come volevo, però in altri modi no. 
Ha influito perché non potevo andare a lavorare, però ormai era così, non puoi dare colpa a 
nessuno.  
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? 

Io vivendo da solo, quando passa qualcuno non dico di no, un po’ di solitudine.  
 

Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? Ti sei 
sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  

No, perché ho me lo tiri fuori o se no non ne parlo. Io sono uno che tenta a nascondere, a 
tenere dentro. Però è anche brutto perché se poi esplodo, esplodo male. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
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Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare?  
Sì. 

Gli operatori ti chiedevano cosa volevi fare?P.es: cosa fare nel tuo tempo 
libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività partecipare dentro e fuori dal 
foyer, ecc.?  

Sì, mi chiedevo anche di andare in vacanza, però io non sono quasi mai andato in vacanza 
col foyer perché io ho bisogno di buttar fuori e stare tranquillo da solo.  
 

17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   

Si scelgono io come vestirmi. Si, perché io ho la carta e posso ritirare un tot di soli alla 
settimana che mi durano per quel tempo. Che poi uso anche per le colazioni la mattina ho il 
caffè. Si io scelgo anche i vestiti o i miei acquisiti, poi chiedo a mia sorella e poi lei meli 
porta. Lei è anche la mia curatrice effettiva. 

 
Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

Sì, mi veniva chiesto o proposto ma io dicevo di no perché avevo bisogno di stare da solo. 
Poi ho conosciuto un signore tramite i miei genitori, a settembre di ogni anno andiamo 
insieme in giro per il Ticino o la Svizzera.  
 

18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

Prima del vaccino no, anche perché le mie scelte le ho fatte sempre io.  
Sì, ma non dal foyer. Per esempio, vaccinarmi non è stata una scelta mia ma l’ho fatto 
comunque, perché avendo un cugino dottore e una sorella pioda… Io non lo volevo fare per 
tutte le pastiglie che prendo ma loro hanno insisto per la mia salute. Non hai avuto modo di 
dire che non volevi? Sì, però alla fine me lo hanno fatto fare lo stesso.  
 

19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 
Sì, perché in teoria è la mia vita e dovrei sceglierla io. Sono arrivato fino ai 57 anni senza 
neanche farmi vaccinare per l’influenza e devo farmi la vaccinazione del Covid, non ho mica 
capito io.  
 
Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

(vedi sopra) 
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21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 
ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid? Cosa provavi in quel 
momento? 

Si, avevo richiesto di andare ancora in barca in Francia con il battello… poi però è arrivata la 
pandemia e non si è più potuto fare. Poi hanno anche ristretto un po’ i soldi *quelli del foyer* 
e poi non si è più potuto fare.  
 

22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

(Cfr. risposta alla domanda 18) 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 
coinvolto?  

Sì, è arrivato *nome educatore di riferimento* a casa.  
 

24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI?  
Gli abbiamo scelti assieme parlando, poi più o meno sono sempre uguali.  

Conosci quali sono gli obiettivi del tuo PSI?  
Eh adesso non mi ricordo più. è un po’ dura perché devo tenermi insieme questi qui e quelli 
del laser… e quindi è sempre un po’ dura tenere insieme le cose.  

Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui sei motivato a 
raggiungerli?  

Eh sì, perché comunque sono obiettivi da appartamento e quindi nel mio appartamento ci 
vivo benissimo.  
 

25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 
presi in considerazione dagli operatori? 

No. 
 
Durante il Covid 
 

26) Durante la pandemia, sei riuscito a continuare a lavorare sugli obiettivi presenti 
nel tuo PSI?  

Penso di sì, perché praticamente sono tutti sull’appartamento (p.er esempio tenerlo pulito, 
ecc. anche se ogni venerdì arriva una signora dello scudo a pulirmelo, quindi cerco di 
mantenerlo pulito).  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
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Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali? Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  

In teoria sì, perché se ci sono cose che non riesco a fare prima di chiamare una persona e 
provo a farla da solo. Se poi vedo che non riesco chiamo qualcuno. Se mi serve una cosa 
me la costruisco o cerco il modo di farla funzionare, quando riesco mi sento soddisfatto di 
me.  
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto? Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e 
sostenuto?  

Sì, perché sono arrivato in foyer che non riuscivo a tenere in mano un bicchiere neanche per 
asciugarlo… e adesso invece riesco quindi penso che qualcosa ho imparato.  
 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali?  
Per forza, aprire la bottiglia di due litri di latte… che però ora non prendo più. Di solito ti 
portava da un litro che avevo più facilita ad aprire… durante la pandemia però alcuni 
operatori non sapendolo mi portavano quelli da due e facevo fatica.  
 

Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

No, perché ero comunque fermo quindi… da un certo lato mi ha fermato la pandemia.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
Non dico che, mia sorella non è importante ma sento molto più vicini i miei tre cugini da parte 
di mia mamma. 
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

Loro (i miei cugini) più L. e B. che sono il marito e la moglie, L. è il signore con cui vado in 
vacanza a settembre per una settimana.  
 

32) Avevi la possibilità di frequentarle? Dove? Ogni quanto potevi frequentarle? 
Cosa facevate quando vi frequentavate? 
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Si, ci trovavamo qui sotto casa oppure veniva a casa un attimo e poi andavo al Cuin in un 
grotto a mangiare. Anche con i cugini, con loro mi vedo ogni due e tre mesi ma dipende... 
perché anche loro hanno i loro impegni e bisogna incastrare tutto.  
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

Sì, perché mi sono sempre state vicino. Mio cugino mi ha aiutato a imparare ad andare in 
motorino quando avevo 15 anni e lui ne aveva 16. Se mi dai quelli automatici ci so ancora 
andare… solo che non posso andare.  
 

34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 
Eh, io ho chiesto a * nome dell’educatore di riferimento* ma non so se ci sia riuscito... perché 
a me piacerebbe avere una persona che si mette a disposizione ogni tanto per uscire a fare 
due chiacchiere o a bere qualcosa.  
 

35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 
che vivono nel foyer? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  

Sì, anche se non le vedevo tante perché io vivo da solo. Vedevo solo alcuni utenti di più, in 
appartamento *ufficio* non andavo mai. Come mai non andavi? Perché io ho bisogno di 
persone tranquille, non che continuano a camminare su e giù a me danno un po’ i nervi.  
 

36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 
quale motivo? 

Ma sì, anche adesso. Non ce ne sono di motivi, perché io quando ho bisogno c’è sempre 
qualcuno che viene. Poi è raro che chiamo io… solo se ho bisogno lo faccio.  
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito? L’emergenza sanitaria ha 
cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? Cosa? 

Sì, con mio padre. Io e lui ci sentiamo tutti i giorni al telefono dalle 17.20-17.30 se non c’è 
niente in mezzo. Quei 10 minuti sono nostri. Due settimane fa invece sono andato a 
mangiare la pizza con i miei cugini, prima invece non ho potuto vederli per via del Covid. 
Prima vedevo solo mia sorella e C. il suo amico. Non vedere i miei cugini… sai che non puoi 
vederli e ti arrendi... perché non posso entrare, perché non vogliono o non possono venire 
su. Però quando si allentano tutto si va a fare i balordi. Non è cambiato nulla nella relazione 
con loro da prima del Covid.  

 
38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 

dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  
È stata un po’ dura, anche se volevo telefonavo. però io non avevo vogli di disturbare  
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39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 
il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo? Pensi ti siano state di 
aiuto e sostegno? Perché? 

Non ho avuto relazioni con loro e io vivo da solo. A parte con quelli che vivono da soli in 
appartamento che abbiamo fatto l’aperitivo assieme prima di Natale.  
 

40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 
motivo? Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 

Sì, non ce ne sono di motivi... oramai. Penso di sì, non saprei dirti un motivo, perché come ti 
ho detto prima io non chiedo tanto, solo se non riesco perché cerco di arrangiarmi.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere? Con chi e di 
che tipo? Sai dirmi perché erano importante per te?  

No, ma nel palazzo solo buonasera e buongiorno. Avevo una conoscenza con una signora 
che prendeva il bus e la vedevo tutte le mattine alla fermata e chiacchieravamo.  
 

42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
Ma non lo so... perché una volta sono andato a molino nuovo ad un mercatino alla piazza. 
Andavo a vela a l club nautico di Lugano con il laser, ma è un’attività proposta da 
ATGABBES 
 

43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 
sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  

Sono andato in Libreria Dietro l’angolo. che quando c’è stato il Covid hanno bloccato tutto. 
Andavo nei bar a bere il caffè o ai ristoranti per mangiare specialmente sulla pausa pranzo 
del lavoro.  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

La signora del bus non la vedo più…  
 

45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 
all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 

No, perché sono stato a casa due mesi e mezzo e ho ripreso a giugno dell’anno scorso il 
lavoro. Poi ci sono state alcune volte che sono andato al bar, però poi ci hanno bloccato 
anche quello. Abbiamo ripreso solo un mese fa (maggio 2021).  
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46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 
nel quartiere / paese / città? Cosa ti è mancato? Gli operatori ti sono stati di 
aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 

A me mancava il caffè delle 10 durante le pause del lavoro… tutti bevevano i caffè assieme 
ma io volevo stare un po’ tranquillo… quindi andavo in ufficio a laser per stare da solo per 
quel quarto d’ora.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
No. 
 

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
No. 
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
Sì, fuori mi difendo. Come mai dici così? Perché se c’è qualcuno che mi da fastidio *mi 
indica la mano* penso che se la vedono aperta non mi danno fastidio. Quindi penso che la 
mia tutela ce l’ho.  
 
Durante il Covid 
 
Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

Oramai non puoi dire… come ti dicevo prima. Se uno ti dice devi farti il certificato perché se 
no non possono passare a trovarti. C’era poco da fare… dovevo rispettare. È stata una cosa 
da dover accettare per forza, se no andavo a Bellinzona a dare due sberle a tutti. Io magari 
dentro di me dicevo perché gli altri lo fanno e allora anche io posso farlo, però io avevo una 
direttiva e allora ho dovuto rispettare.  
 

50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  
Dura, perché non puoi fare quello che vuoi, andare a lavorare… andare a fare la spesa, …  
 
 
Altre osservazioni:   -  
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ALLEGATO 7 
 

Intervista all’utente n°6 
 

Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Prima del covid se avevi dei problemi di salute gli operatori si prendevano cura 
di te? In quale maniera?  

Sì, però non avevo così che cosa… Però fissavano gli appuntamenti dai medici se non stavo 
bene.  

 
Durante il Covid 
 

2) Quali problemi di salute hai avuto nell’ultimo anno? Sei soddisfatto di come gli 
operatori si sono occupati del tuo stato di salute nell’ultimo anno? 

Non ho avuto problemi di salute da quanto mi ricordo.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

3) Prima del Covid, quali attività svolgevi durante il tuo tempo libero all’interno del 
foyer? E all’esterno?  

Ho giocato a tennis per un periodo e poi è cominciato il Covid e si è interrotto. Col foyer non 
facevo tantissimo, cercavo sempre di svignarmela… anche se ogni tanto facevo con loro 
qualcosa, ma uscivo più con mia sorella e mia mamma.  
 
Durante il Covid 
 

4) Durante il Covid, quali attività hai svolto durante il tuo tempo libero all’interno 
del foyer? E all’esterno?  

Ma quasi niente col foyer, perché uscivo sempre con mia sorella.  
 

5) Avresti voluto svolgere delle attività che non è stato possibile svolgere?  
No niente di particolare. 
 

6) Sei soddisfatto delle attività che svolgi durante il tempo libero? Cosa ti manca? 
Dipende, dalle attività che ci sono, perché non tutte mi piacciono e alcune cerco di evitarle. E 
cosa ti piace fare col foyer? Eh ultimamente non fanno proposte interessanti… sono 
sempre quelle. Quali attività ti piacerebbero fare a te? Boh, non lo so… e qui in zona non 
propongono molto… non saprei. 
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Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

7) Quale attività lavorativa svolgevi prima del Covid?  
Lavoravo al Canvetto come aiuto cuoco.  
 
Durante il Covid  

 
8) Durante la pandemia hai potuto continuare la tua attività lavorativa?  

Poco per volta, all’inizio sono stati chiusi tre mesi poi ho cominciato a fare i pomeriggi per un 
lungo periodo e poi si è ricominciato.  
 

9) Se hai dovuto interrompere la tua attività lavorativa, per quanto tempo? Come è 
stato per te non poter andare a lavorare? 

2 mesi mezzi 3 è stato chiuso il Canvetto e non ho potuto lavorare. Le prime 3-4 settimane 
ero felice, ma poi, era tutto chiuso, allora la quarta settimana mi sono detto almeno poter 
uscire al bar o fare qualcosa… 
 

10) La tua percentuale lavorativa è cambiata con l’arrivo della pandemia?  
Sì, prima facevo solo 4 ore e adesso ne faccio 5 ore e mezza. È aumentata la mia 
percentuale.  
 

Come hai vissuto questa modifica?  
Ma…volevo provare e così e per adesso è andata bene… poi non lo so. Alla mattina faccio 
aiuto cuoco e al pomeriggio pulizie.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

11) Prima del Covid, vivere nel foyer ti faceva sentire sicuro/a?  
Sì abbastanza.  

Ti è capitato di vivere momenti di insicurezza per via di problemi di salute o di 
preoccupazione per motivi vari? In quei casi a chi ti rivolgevi per essere 
aiutato/a? Mi puoi fare degli esempi? 

No niente di particolare o grave.  
 
Durante il Covid 
 

12) Nel periodo vissuto da quando c’è il Covid, ti senti sicuro/a a vivere nel foyer? 
È cambiato qualcosa rispetto a prima?   
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Eh…si piccole discussioni con gli educatori su una cosa… però ora non voglio entrare ad 
approfondire.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima del Covid vivevi delle preoccupazioni? Ti sentivi sereno/a? C’erano 
alcune cose che ti preoccupavano particolarmente? 

No.  
 
Durante il Covid 
 

14) Il Covid ha influito sul tuo stato emotivo? In quale maniera? 
Si, ho capito un po’ le cose che contano…Quali sono? Eh, adesso non so bene dirti… 
 

15) Durante il Covid, quali sono le emozioni più forti che hai provato? Per quale 
motivo? 

Forse all’inizio un po’ di noia era tutto chiuso e non si poteva fare nulla per tanto tempo. 
 

Hai avuto modo di condividere queste tue emozioni con gli operatori? Ti sei 
sentito/a ascoltato/a e accolto/a in quei momenti?  

No, me le sono tenute per me. Perché non l’hai fatto? A me da fastidio quando si entrano 
nelle cose troppo personali, ci sono alcune cose che riguardano solo me ed è una cosa mia.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

16) Prima della pandemia, avevi la possibilità di scegliere cosa fare? Gli operatori ti 
chiedevano cosa volevi fare? P.es: cosa fare nel tuo tempo libero, con chi 
uscire/chi vedere, a quali attività partecipare dentro e fuori dal foyer, ecc.?  

Sì. Si ogni tanto me lo chiedevano gli operatori.  
 

17) Potevi scegliere cosa volevi mangiare, come spendere il denaro, quali acquisti 
personali fare, come vestirti?   

Non sempre però qualche volta, perché ci sono i menù fissi e posso cucinare quello che 
voglio quando mangio a casa. Per come spendere il denaro devo sempre avere mille 
discussioni con la mia educatrice di riferimento e *nome di un’altra collega*. Perché per farla 
breve abbiamo due idee diverse.  
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Ti veniva chiesto se eri d’accordo a svolgere le attività proposte dagli 
operatori? 

Preferisco non rispondere. 
 

18) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

Preferisco non rispondere. 
 

19) Pensi che sia importante per te poter scegliere cosa fare? Perché? 
Sì, per una certa libertà. 
 
Durante il Covid 
 

20) La pandemia ha cambiato qualcosa rispetto alla tua possibilità di scelta? Che 
cosa? Come lo hai vissuto?  

Si, non tantissimo ma qualcosa sì, adesso non so bene. Ma il primo momento male ma poi 
passa... 

21) Ci sono delle iniziative che hai avanzato agli operatori (incontri, attività, uscite, 
ecc.) che non hai potuto svolgere a causa del Covid? Cosa provavi in quel 
momento? 

Sì, due attività che avrei voluto fare con un’associazione per l’Ecuador, un mercatino e la 
sagra annuale. Ho provato un po’ di impazienza.  
 

22) Ti è successo di sentirti costretto/a a fare delle cose che non avresti voluto 
fare? Cosa provavi in quel momento? 

Di importante nulla.  
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

23) Sei stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del tuo PSI? Come sei stato 
coinvolto?  

All’inizio inizio no.  
 

24) Chi e come sceglie gli obiettivi presenti nel PSI?  
Mi sembra che abbia scelto la mia educatrice.  

Conosci quali sono gli obiettivi del tuo PSI?  
Sì, di fare qualche uscita col foyer e tenere pulito l’appartamento.  

Sei soddisfatto di questi obiettivi? Sono obiettivi per cui sei motivato a 
raggiungerli?  

Sì abbastanza.  
25) C’erano altri obiettivi su cui avresti vorresti lavorare ma che non sono stati 

presi in considerazione dagli operatori? 
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No. 
 
Durante il Covid 
 

26) Durante la pandemia, sei riuscito a continuare a lavorare sugli obiettivi presenti 
nel tuo PSI?  

Si un po’ a rilento però.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

27) Prima del Covid, all’interno del foyer avevi la possibilità di imparare a fare cose 
nuove? Quali? Ti senti soddisfatto di te stesso per averle imparate? Perché?  

Sì, ma non per il mio progetto, perché era tutto in discussione ancora di come partire e 
iniziare il progetto a casa. 
 

28) Pensi che gli operatori ti abbiano aiutato e sostenuto nell’imparare cose 
nuove? Come lo hanno fatto? Sei soddisfatto/a di come ti hanno aiutato e 
sostenuto?  

E così così. Cosa avresti voluto che facessero di diverso? Non lo so… no secondo me 
dovrebbero aprire un po’ la mentalità…perché se ogni tanto l’aprissero anche loro.  
 
Durante il Covid 
 

29) Durante il Covid, hai avuto la possibilità di imparare a fare cose nuove? Quali?  
No.  

Ci sono delle cose nuove che avresti voluto imparare a fare ma che non hai 
potuto fare per via della pandemia?  

No in quel momento non ne sentivo il bisogno.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

30) Chi sono le persone importanti della tua vita?  
Mia mamma e mia sorella.  
 

31) Chi sono le persone con cui prima del Covid avevi relazioni all’esterno del 
foyer?  

Il parrucchiere, quello dell’edicola, gente del quartiere così… 
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32) Avevi la possibilità di frequentarle? Dove? Ogni quanto potevi frequentarle? 

Cosa facevate quando vi frequentavate? 
No… ci si incontrava e si parlava ma solo così, due chiacchiere e basta.  
 

33) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi con queste persone? Per quale 
motivo?  

Sìsì, perché ci si salutava e scambiavamo due chiacchiere.  
 

34) Il foyer ti aiutava a sviluppare nuove conoscenze? 
Preferisco non rispondere. 
 

35) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con le altre persone 
che vivono nel foyer? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo?  

Sì, abbastanza, non erano proprio relazioni particolari. Io vivo da solo.  
 

36) Sei soddisfatto delle relazioni che avevi prima del Covid con gli operatori? Per 
quale motivo? 

Prima del Covid si, non so erano più… un attimino disposti.  
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, hai potuto mantenere il contatto con le persone importanti 
della tua vita all’esterno del foyer? In quale maniera? Se non hai potuto farlo, 
mi puoi spiegare i motivi? Come ti sei sentito? L’emergenza sanitaria ha 
cambiato qualcosa nella relazione che hai con loro? Cosa? 

Sì, ma solo per telefono prima le vedevo. All’inizio mi dicevo passa sta cosa qua *Covid* e le 
rivedo dopo.  Non è cambiato niente di particolare con loro... niente di ché.  
 

38) Durante il periodo di lockdown come hai vissuto non poter avere relazioni 
dirette (in presenza) con le persone al di fuori del foyer?  

Un po’ pesantino… 
 
39) Sei soddisfatto delle relazioni con le altre persone che vivono nel foyer durante 

il Covid? E con i tuoi coinquilini? Per quale motivo? Pensi ti siano state di 
aiuto e sostegno? Perché? 

Non è che ho relazioni chissà cosa con le altre persone del foyer.  
 

40) Sei soddisfatto delle relazioni con gli operatori durante il Covid? Per quale 
motivo? Pensi ti siano state di aiuto e sostegno? Perché? 

Sì, abbastanza soddisfatto, passavano a trovarmi visto che vivo da solo. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
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Prima del Covid 
 

41) Avevi delle relazioni con delle persone che vivono nel quartiere? Con chi e di 
che tipo? Sai dirmi perché erano importante per te?  

Sì, delle conoscenze con il barbiere, il barista del *nome di un bar di Molino nuovo*, e il tipo 
dell’edicola.  
 

42) A quali attività partecipavi all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? 
A nessuna.  
 

43) Frequentavi degli spazi pubblici (negozi, bar, luoghi sociali, associazioni 
sportive, culturali, aggregative, oratori, scout ecc.),  

Sìsì, specialmente bar e negozi.  
 
Durante il Covid 
 

44) Sei riuscito a mantenere le relazioni con le persone del quartiere / paese / città 
che frequentavi?  

No, durante il Covid no perché la maggior parte era tutto chiuso… 
 

45) Durante il Covid, sei riuscito/a a svolgere le attività che solitamente svolgevi 
all’interno del quartiere / paese / città in cui vivi? Quali? 

No, ho solo iniziato a fare calcio con FC Lugano dopo il secondo lockdown (marzo 2021).   
 

46) Come hai vissuto il fatto di dover limitare le attività che solitamente svolgevi 
nel quartiere / paese / città? Cosa ti è mancato? Gli operatori ti sono stati di 
aiuto/sostegno nell’affrontare eventuali tuoi disagi? 

All’inizio mi dicevo... eh posso stare a casa a dedicarmi alle cose di casa, ma dopo un po’ 
hanno cominciato a stufarmi.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

47) Sei a conoscenza dei tuoi diritti, delle leggi e dei sostegni a tuo favore? 
No.  

Hai mai pensato che i tuoi diritti non venissero rispettati? In quali situazioni? 
No, perché mia mamma mi ha sempre tutelato.  
 

48) All’interno del foyer ti senti tutelato (protetto, difeso, rispettato)? E fuori? 
Che domanda difficile... ma la gente che mi vede di solito ci scambiamo un saluto, quindi si. 
 
Durante il Covid 
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Durante la pandemia la Fondazione Diamante, tra cui Foyer La Gente, ha dovuto 
sottostare a delle direttive imposte dall’Istituto per Invalidi, le quali erano più 
ristrettive rispetto a quelle cantonali rivolte alla popolazione. 
 

49) Durante il Covid come hai vissuto le direttive applicate dalla Fondazione che 
limitavano le tue libertà?  

Non è che rispettavo così tanto le direttive della Fondazione, andavo di nascosto a fare le 
cose. Non le rispettavo perché hanno cominciato ad aprire bar, ristoranti, ecc. e vedevo gli 
altri andare e io ad un certo punto ho deciso di farlo anche io.  Quelle della Fondazione 
erano troppo lunghe rispetto a quelle cantonali.  
 

50) Come è stato per te dover rispettare queste direttive?  
Posso dire una cosa in due parole. Le direttive cantonali le rispettavo, quelle imposte dalla 
Fondazione non le rispettavo per niente.  
 
Altre osservazioni: adesso si è cominciato a tornare un po’ la normalità, e ora va meglio.  
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ALLEGATO 8 
 

Modello questionario educatori 
 
 
 
 
 
 
Buongiorno a tutti,  
 
grazie per la vostra disponibilità a rispondere a questo questionario volto ad indagare 
la Qualità della Vita degli utenti nel periodo antecedente l’emergenza sanitaria data dal 
Covid-19 e nel suo corso (gennaio 2020 – giugno 2021). Nelle pagine seguenti 
troverete delle domande a cui vi chiedo di rispondere in maniera sintetica laddove è 
possibile. Le domande sono volte ad indagare le otto dimensioni della qualità di vita 
(benessere fisico, benessere materiale, benessere emozionale, autodeterminazione, 
relazioni interpersonali, sviluppo personale, inclusione sociale e diritti) attraverso 
degli indicatori che ho selezionato (condizioni di salute; tempo libero; occupazione e 
condizione lavorativa; sicurezza; vissuti positivi e negativi; scelte; obiettivi; sviluppo 
di apprendimenti; relazioni con la rete primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer; 
partecipazione alla vita di comunità, dignità e rispetto).  
Le domande del questionario si strutturano in un PRIMA del Covid, ovvero nella 
situazione ordinaria, e di un DOPO il Covid, cioè nel periodo durante l’emergenza 
sanitaria. Vi chiedo gentilmente di compilare il questionario in formato elettronico 
direttamente su questo documento word, inserendo il numero della domanda a cui 
rispondete.   
Sono a disposizioni in qualsiasi momento per eventuali domande e chiarimenti. 
 
Vi ringrazio in anticipo per l’aiuto e per il vostro tempo.  
 
Noemi 
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Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid 
  

1) Normalmente è prevista nella vostra progettualità la promozione della salute 
degli utenti? Mi potresti fare due/tre esempi di come ve ne occupate? 

 
Durante il Covid  
 

2) Quali sono le misure che avete dovuto adottare per tutelare la salute fisica 
degli utenti nel corso della pandemia? 

 
3) Ci sono degli utenti che hanno contratto il virus Covid-19? Se sì, quali sono 

state le procedure che avete dovute adottare? 
 

4) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione delle condizioni di salute 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del covid 
 

5) Prima del Covid, quali attività svolgevano gli utenti durante il tuo tempo libero 
all’interno del foyer? E all’esterno?  
 

6) Gli utenti avevano la possibilità di esprimere e vedere accolti i loro desideri 
rispetto allo svolgere una determinata attività? Se no, può motivare la 
risposta?  

 
Durante il Covid  
 

7) Durante il Covid, quali attività potevano svolgere gli utenti durante il tempo 
libero? 

 
8) Avete dovuto limitare la possibilità di svolgere delle attività richieste dagli 

utenti? Nello specifico a quali richieste? Vi sono stati degli effetti negativi sugli 
utenti per la limitazione dello svolgimento delle attività?  

 
9) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 

nuove/alternative strategie volte alla promozione del tempo libero degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 



 
 

 

98/159 
 

 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

10) Quanti utenti attualmente ancora presi in carico da Foyer La Gente erano 
impegnati in un’attività lavorativa nel periodo immediatamente antecedente alla 
pandemia?  

 
Durante il Covid  
 

11) Per queste persone, l’arrivo della pandemia ha determinato l’interruzione della 
propria attività lavorativa e/o delle modifiche alle condizioni di lavoro? Quali 
modifiche? In tal caso, che effetti pensi abbiano avuto sugli utenti? 

 
12) Rispetto all’occupazione e alla condizione lavorativa deli utenti, durante il 

periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle nuove/alternative 
strategie che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima della pandemia, quali erano gli interventi ordinari attuati per tutelare la 
sicurezza dell’utenza? Mediamente, quale era la frequenza di richieste di 
intervento “non ordinario” da parte degli utenti? Per quali motivi?  
 

Durante il Covid 
 

14) Vi è stato un aumento della frequenza di richieste di intervento “non ordinario” 
da parte degli utenti? Per quali motivi?  

 
15)  Le norme anti Covid che tutti i cittadini hanno dovuto imparare ad integrare 

nella propria quotidianità (distanza sociale, mascherina, igiene, limitazione 
degli assembramenti, ecc.), hanno creato particolari problemi agli utenti?  

 
16) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 

nuove/alternative strategie volte alla promozione della sicurezza degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 
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Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

17) In generale, come valuteresti il livello di benessere emotivo degli utenti prima 
della pandemia? A tuo parere, quali erano i principali bisogni emotivi degli 
utenti? Come venivano affrontati dagli operatori? 

 
Durante il covid 
 

18) Durante la pandemia, hai notato dei cambiamenti negli stati emotivi degli 
utenti? Quali sono stati quelli più osservabili? Come sono stati affrontati dagli 
operatori? 

 
19) Pensi che questi interventi siano stati utili per sostenere gli utenti? Cosa te lo 

fa pensare? 
 

20) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del benessere emozionale 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

21) Prima della pandemia, quali erano le possibilità per gli utenti di scegliere cosa 
fare? P.es: cosa fare nel tempo libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività 
partecipare dentro e fuori dal foyer, cosa mangiare, cosa acquistare, come 
spendere il denaro, come vestirsi, ecc.?  

 
22) Mi puoi dire in generale quali sono i tipi di interventi che svolgi per promuovere 

l’autodeterminazione degli utenti nel foyer? 
 
Durante il Covid 
 
L’arrivo della pandemia ha imposto a tutti i cittadini di adottare una serie di 
precauzioni nonché il rispetto di nuove norme deputate alla salvaguardia della salute 
collettiva che hanno limitato la possibilità di scelta delle persone.   
 

23) Sono state limitate le possibilità di scelta all’interno del foyer? Quali? 
 

24) Sono state limitate le possibilità di scelta all’esterno del foyer? Quali? 
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25) Dal punto di vista educativo è stato necessario trattare la questione con degli 

interventi specifici? Di che tipo? 
26) Come ritieni che gli utenti abbiano vissuto queste imposizioni e limitazioni 

rispetto alla propria possibilità di scelta?  
 

27) Hai rilevato delle resistenze? Quali? O al contrario, ritieni che l’utenza sia 
riuscita a comprendere che le direttive imposte non dipendevano da voi 
operatori?   

 
28) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 

nuove/alternative strategie volte alla promozione della possibilità di scelta degli 
utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 
 

 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

29) L’utente è stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del suo PSI? Come è stato 
coinvolto?  

 
30) Quali sono le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 

dell’utenza? 
 

31) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

 
Durante il Covid 
 

32) L’utente è stato coinvolto nella ridefinizione degli obiettivi del suo PSI? Come è 
stato coinvolto?  

 
33) Sono cambiate le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 

dell’utenza?  
 

34) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

 
35) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 

strategie volte alla formulazione di obiettivi o al loro perseguimento che pensi 
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possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

36) Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di sostenere l’utenza 
nell’acquisizione di nuovi apprendimenti / competenze / abilità? Come stimoli 
gli utenti al raggiungimento di nuovi apprendimenti / competenze / abilità?  

 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, riscontri che gli utenti abbiano perso e/o rafforzato le 
competenze che avevano sviluppato in precedenza? Mi puoi fare degli esempi 
(eventualmente per entrambi i casi)?  

 
38) Durante la pandemia, quali nuovi apprendimenti / competenze / abilità gli utenti 

hanno sviluppato?  
 

39) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere lo sviluppo di nuovi apprendimenti degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

40) In generale, gli utenti presenti nel foyer hanno una rete esterna familiare, 
amicale e/o dei partner?  

 
41) Prima della pandemia, i familiari, amici, compagni/e dei vostri utenti avevano 

un ruolo attivo all’interno dei progetti individuali? In quale maniera e in quali 
circostanze? Stimolavate la creazione / mantenimento di relazioni all’esterno 
del foyer? Perché? In che modo? Come erano i rapporti tra gli utenti e loro?  

 
Durante il Covid 
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42) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

 
43) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 

Con quali esiti?  
 

44) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?   
 

45) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere le relazioni interpersonali degli utenti che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

46) Prima del Covid, in generale, come valuteresti il livello di inclusione sociale 
degli utenti all’interno dei contesti sociali del quartiere / paese / città?  

 
47) Nelle progettazioni individuali / del foyer, erano previsti degli obiettivi per 

favorire la partecipazione e all’inclusione sociale degli utenti? Quali azioni / 
attività venivano promosse? Quali erano gli esiti in termini di benessere per gli 
utenti? 

 
48) Promuovete per gli utenti lo sviluppo di nuove relazioni al di fuori del foyer? In 

quale modo? 
 

49) Nel caso non fossero previsti obiettivi in questa direzione, sai dirmi quali sono i 
motivi?  

 
Durante il Covid 
 

50) Secondo te come hanno inciso sulla vita degli utenti le direttive degli Istituti per 
Invalidi e della Fondazione Diamante limitanti le relazioni esterne dirette (in 
presenza) e la partecipazione ad attività inclusive?  

 
51) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 

non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  
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52) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

 
53) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?    

 
54) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 

strategie volte a promuovere la partecipazione degli utenti alla vita di comunità 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

55) Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? Per quale motivo? Di chi pensi debba 
essere questo compito? 

 
56) Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i 

curatori delle persone che segui per parlare del tema dei diritti?  
 
Durante il Covid 
 

57) Durante il Covid, vi sono stati occasioni in cui gli utenti hanno lamentato una 
limitazione dei loro diritti per via delle misure di contrasto alla pandemia prese 
dalla Fondazione / Cantone? 

 
58) Hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di chiedere maggiori spiegazioni e di 

discuterne assieme a te/agli operatori?   
 

59) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove strategie 
volte a promuovere i diritti degli utenti che pensi possano essere utilizzabili 
anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, quali? 

 
 
Altre osservazioni: 
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ALLEGATO 9 
 

Questionario educatore n°1 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid 
  

1) Normalmente è prevista nella vostra progettualità la promozione della salute 
degli utenti? Mi potresti fare due/tre esempi di come ve ne occupate? 

Permettendo loro di svolgere attività sportiva della loro scelta, accompagnandoli se 
necessario (es. *nome di un educatore* attività settimanale piscina, camminata in montagna, 
palestra, ecc.), ma anche culturale con la rete esistente nel cantone. Uno sguardo attento sul 
loro stato di salute e quando necessario accompagnarli dal medico per facilitare la 
comprensione del problema e del trattamento, sono altri esempi di come la promoviamo la 
salute degli utenti. 
 
Durante il Covid  
 

2) Quali sono le misure che avete dovuto adottare per tutelare la salute fisica 
degli utenti nel corso della pandemia? 

Ci siamo organizzati per portarli fuori a camminare almeno una volta al giorno in quanto non 
potevamo unire utenti di appartamenti diversi e non potevano uscire da soli da marzo a 
giugno 2020, stesso inizio 2021. Trovare soluzioni come palestra esterna (sul fiume), 
percorso vitae per quelli più attivi.  
 

3) Ci sono degli utenti che hanno contratto il virus Covid-19? Se sì, quali sono 
state le procedure che avete dovute adottare? 

Subito all’inizio (2020) un utente vivendo con 2 altre persone. È rimasto chiuso nella sua 
stanza per 12 giorni. Ci recavamo da lui 2 volte al giorno. Scarseggiavano le protezioni come 
guanti, maschere, camicie quindi dovevamo limitare il contatto. Ha retto bene (per fortuna 
che era lui e non un altro utente). Personalmente ho vissuto male questa procedura che mi è 
parsa disumana. 
 

4) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione delle condizioni di salute 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Abbiamo comperato delle cyclette di appartamento. 
 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del covid 
 



 
 

 

105/159 
 

5) Prima del Covid, quali attività svolgevano gli utenti durante il tempo libero 
all’interno del foyer? E all’esterno?  

Molte attività, dipende dall’utente. Alcuni andavano in palestra, altri partecipavano alle varie 
offerte del territorio tipo atgabbes, over 30, ecc. con i loro diversi corsi. Il foyer organizzava 
ogni domenica un’uscita che poteva essere una semplice passeggiata, alla camminata in 
montagna, al picnic, in estate il lido, lago, ecc. Il foyer organizzava anche vacanze all’estero, 
diverse proposte – mare, città. Si organizzava anche visite giornaliere di città o attività 
culturale, museo, mostre, ecc. 
 

6) Gli utenti avevano la possibilità di esprimere e vedere accolti i loro desideri 
rispetto allo svolgere una determinata attività? Se no, può motivare la 
risposta?  

Gli utenti potevano proporre su un foglio esposto in sala le loro proposte di attività oppure 
per quello più semplici da organizzare anche il giorno stesso. Normalmente sono liberi di 
scegliere di partecipare oppure no all’attività proposta. Solo per certi utenti “l’obbligo” 
dell’uscita, soprattutto la passeggiata è decisa per una questione di salute legato al 
movimento e/o alla socializzazione.  
 
Durante il Covid  
 

7) Durante il Covid, quali attività potevano svolgere gli utenti durante il tempo 
libero? 

Solo passeggiata assieme ad un educatore fino a giugno 2020 – dipendeva delle restrizioni 
imposte dal Cantone. L’estate scorso hanno avuto l’unica possibilità di partecipare ad un 
campo in montagna (Camperio) dove dovevamo rispettare le distanze, le pulizie, ognuno 
dormiva in una stanza singola, ecc.  
 

8) Avete dovuto limitare la possibilità di svolgere delle attività richieste dagli 
utenti? Nello specifico a quali richieste? Vi sono stati degli effetti negativi sugli 
utenti per la limitazione dello svolgimento delle attività?  

A dipendenza del momento non hanno avuto gli stessi diritti della società, spesso le regole 
per gli istituti sociali erano più ristretti – es. non poter recarsi in palestra, non usare i mezzi 
pubblici, non poter andare in negozio oppure solo accompagnati, non accogliere persone a 
casa fuori dagli educatori, in certi momenti non poter andare dai loro cari…). Vari utenti 
hanno vissuto molto male il fatto che la società si apriva e loro dovevano essere ancora 
limitati. Per gli utenti che hanno un bisogno importante di socialità le limitazioni soprattutto su 
lungo tempo sono state difficili da fare rispettare, ansi non sempre sono state rispettate.  
 

9) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del tempo libero degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Si organizzava delle attività cucina che si svolgono anche fuori dal contesto Covid. Si offriva 
l’attività dei giochi di società più spesso. Non molte strategie vengono mantenute, gli utenti 
vogliono ritornare alle loro abitudini e ritrovare la loro autonomia e avere attività anche fuori 
dal foyer. 
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Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

10) Quanti utenti attualmente ancora presi in carico da Foyer La Gente erano 
impegnati in un’attività lavorativa nel periodo immediatamente antecedente alla 
pandemia?  

Tutti tranne uno che andava al Centro diurno regolarmente (l’attività lavorativa o 
occupazionale è un punto essenziale per integrare il foyer in quanto siamo normalmente 
chiusi di giorno (dalle 9 alle 15.30). 
 
Durante il Covid  
 

11) Per queste persone, l’arrivo della pandemia ha determinato l’interruzione della 
propria attività lavorativa e/o delle modifiche alle condizioni di lavoro? Quali 
modifiche? In tal caso, che effetti pensi abbiano avuto sugli utenti? 

Da marzo a estate 2020 tutti gli utenti hanno interrotto l’attività lavorativa. La maggior parte 
hanno ripreso e sono ancora al 50%, tranne il Canvetto e la Fonte che da inizio anno 2021 
sono al 100%. L’effetto iniziale poteva essere positivo, più riposo. Purtroppo, su un tempo 
così lungo si sono abituati a lavorare poco, ad essere serviti quindi l’autonomia per certi si è 
ridotta e l’integrazione e il superamento di certe paure sono da rispristinare. 
 

12) Rispetto all’occupazione e alla condizione lavorativa deli utenti, durante il 
periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle nuove/alternative 
strategie che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Per la condizione lavorativa il fatto di lavorare al 50% ha permesso a certi utenti di vedere 
che il 100% era troppo per loro, quindi, bisognerà ridiscutere dei vari progetti con i laboratori.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima della pandemia, quali erano gli interventi ordinari attuati per tutelare la 
sicurezza dell’utenza? Mediamente, quale era la frequenza di richieste di 
intervento “non ordinario” da parte degli utenti? Per quali motivi?  

C’è un picchetto notturno che permette all’utente di chiamare in caso di problemi, ansia, ecc. 
Sanno che possono sempre contattarci in caso di qualsiasi difficoltà e normalmente lo fanno. 
Un utente si è trovato in mezzo al conflitto dei Molinari contro la polizia tornando a casa, ha 
chiamato l’educatore di turno per rassicurarsi e trovare il modo di tornare. Può capitare che 
un utente ha bisogno della sua riserva (medicamento) per via dell’ansia e chiama di notte. 
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Un utente ha fatto un infarto di notte e per fortuna ha chiamato l’educatore di turno. Non 
sono molto spesso le richieste “non ordinarie” diciamo poche volte ogni trimestre. 

 
Durante il Covid 
 

14) Vi è stato un aumento della frequenza di richieste di intervento “non ordinario” 
da parte degli utenti? Per quali motivi?  

La frequenza di richieste era piuttosto legata alla presenza dovuto probabilmente alla noia e 
al lungo tempo libero. Tantissime chiamate solo per sentire la presenza e chiacchierare. 
Un’utente ha avuto degli episodi di crisi di panico che si sono risolti con l’aiuto del medico.  
 

15)  Le norme anti Covid che tutti i cittadini hanno dovuto imparare ad integrare 
nella propria quotidianità (distanza sociale, mascherina, igiene, limitazione 
degli assembramenti, ecc.), hanno creato particolari problemi agli utenti?  

Essendo più limitati dalla società non ci sono stati particolarmente problemi. Hanno integrato 
molto facilmente le norme anti covid. Un solo utente non rispettava le regole e metteva la 
sua compagna di appartamento a rischio. Visto l’impossibilità di farlo cambiare 
atteggiamento gli abbiamo cambiato regima mettendolo in sostegno abitativo  
 

16) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della sicurezza degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Non mi viene nessuna alternativa. 
 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

17) In generale, come valuteresti il livello di benessere emotivo degli utenti prima 
della pandemia? A tuo parere, quali erano i principali bisogni emotivi degli 
utenti? Come venivano affrontati dagli operatori? 

Ognuno ha dei bisogni e dei vissuti diversi quindi è difficile generalizzare. Gli utenti sono 
generalmente stabili e seguiti da professionisti e aiutati con psicofarmaci. 
Chi ha bisogno di essere rassicurato viene accolto e ascoltato dall’educ., chi ha bisogno di 
esprimere una tensione forte ogni tanto lo fa sfogandosi sull’educatore che lo accoglie e gli 
permette di calmarsi. Chi ha bisogno di contatto fisico riceve un abbraccio, un piccolo 
massaggio, ecc. L’educatore aiuta anche l’utente ad esprimere il suo malessere al medico 
psichiatra quando è necessario. 
La stabilità emotiva deriva anche per certi utenti sia dalla progettualità sia a livello lavorativo, 
abitativo, relazionale. L’educatore aiuta l’utente a autodeterminarsi e a confrontarsi e quando 
è possibile a concretizzare i progetti. 
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Durante il covid 
 

18) Durante la pandemia, hai notato dei cambiamenti negli stati emotivi degli 
utenti? Quali sono stati quelli più osservabili? Come sono stati affrontati dagli 
operatori? 

La pandemia ha limitato molto il movimento e la progettualità e ha modificato la quotidianità 
degli utenti. La noia è stata molto presente. Certi utenti hanno espresso la rabbia e un po' di 
tristezza, ma tutto sommato hanno in generale accettato bene sia il cambiamento di ritmo e 
di quotidianità che le limitazioni di autonomia. Gli operatori sono stati fisicamente molto 
presente per tutti. L’équipe è stata ampliata per permettere di dare più tempo in modo 
individuale. 
 

19) Pensi che questi interventi siano stati utili per sostenere gli utenti? Cosa te lo 
fa pensare? 

Molto utili. Quando si toglie l’autodeterminazione, l’autonomia e l’integrazione bisogno 
supplirlo con la presenza accogliente e positiva degli educatori che permettono loro di 
accettare meglio la situazione limitante che si è creata per un periodo lungo per gli istituti 
(più restrizioni per più tempo per gli istituti). 

20) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del benessere emozionale 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Abbiamo aumentato il numero di educatori presenti con una équipe “extra” provenienti dai 
laboratori (da marzo a fine estate 2020) – poi con altri supplenti per il periodo seguente. Il 
foyer è stato ed è ancora aperto 24/24 ore. Questa presenza massiccia ha permesso di 
essere molto a contatto degli utenti anche in modo individuale. Non penso sia utile né 
positivo usare questa strategia nel contesto ordinario. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

21) Prima della pandemia, quali erano le possibilità per gli utenti di scegliere cosa 
fare? P.es: cosa fare nel tempo libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività 
partecipare dentro e fuori dal foyer, cosa mangiare, cosa acquistare, come 
spendere il denaro, come vestirsi, ecc.?  

L’autodeterminazione e l’autonomia sono 2 pilastri del nostro lavoro con l’utenza. Se 
vogliono hanno la possibilità di esprimersi su ciò che vorrebbero fare come attività con o 
senza il foyer. Vanno spronati a usare i vari gruppi sul territorio (atgabbes, over 30, gulliver, 
ecc.) ma la scelta rimane sempre loro.  
Per il cibo se non cucinano in modo autonomo devono accettare il menu settimanale deciso 
dagli educatori. Hanno la possibilità di scrivere i loro desideri di menu su un foglio in sala. Se 
sono autonomi possono scegliere ciò che vogliono cucinare e mangiare. Per gli acquisti per 
il menu-foyer sono gli educatori che se ne occupano. Per gli acquisti delle cene autonome 
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sono gli utenti che vanno a comperarsi il necessario. La gestione dei soldi dipende dalle loro 
capacità e viene discusso con il curatore. La somma data, che sia settimanale, mensile, 
giornaliero viene deciso assieme a loro e al curatore. Per i vestiti dipende dalle loro 
competenze. Possono essere autonomi oppure accompagnati dall’educatore. 
 

22) Mi puoi dire in generale quali sono i tipi di interventi che svolgi per promuovere 
l’autodeterminazione degli utenti nel foyer? 

Spingerli a scegliere in generale  
- Dar credito alla loro parola, accoglierli e aiutarli a strutturare un pensiero per renderlo 

costruttivo 
- Il psi è uno strumento che spinge l’utente a scegliere almeno 2 obiettivi annuali da 

migliorare e/o sviluppare 
 
Durante il Covid 
 
L’arrivo della pandemia ha imposto a tutti i cittadini di adottare una serie di 
precauzioni nonché il rispetto di nuove norme deputate alla salvaguardia della salute 
collettiva che hanno limitato la possibilità di scelta delle persone.   
 

23) Sono state limitate le possibilità di scelta all’interno del foyer? Quali? 
Durante il periodo marzo-estate 2020 gli utenti hanno perso tutta la loro autodeterminazione 
e autonomia. Non potevano più cucinare, scegliere ciò che volevano mangiare, fare il 
bucato, hanno avuto una persona che tutti giorni veniva a pulire e disinfettare, non potevano 
venire in modo autonomo in ufficio (luogo d’incontro del foyer). Dopo l’estate c’è stato un 
momento più libero dove hanno ricuperato degli spazi di libertà ma in autunno le restrizioni 
sono tornate.  
 

24) Sono state limitate le possibilità di scelta all’esterno del foyer? Quali? 
Non potevano più fare la spesa, uscire da soli per alcun motivo, partecipare alle attività 
ricreative con gruppi sul territorio, fare il loro sport esterno, ecc. 
Autunno: non potevano prendere i mezzi pubblici, recarsi da soli in negozio, dal medico… 
dovevano essere sempre accompagnati. Invece potevano sul week-end recarsi in famiglia in 
modo autonomo. 
 

25) Dal punto di vista educativo è stato necessario trattare la questione con degli 
interventi specifici? Di che tipo? 

Con l’aumento del personale extra abbiamo organizzato giornalmente delle uscite spesso 
individuali per delle piccole passeggiate. L’educatore organizzava anche dei giochi di società 
per passare il tempo.  In autunno l’accompagnamento per ogni spesa o app. medico è stato 
difficile da organizzare e impegnativo. 
 

26) Come ritieni che gli utenti abbiano vissuto queste imposizioni e limitazioni 
rispetto alla propria possibilità di scelta?  

Fintanto che tutta la società è stata sottoposta alle stesse restrizioni l’utenza ha accettato 
abbastanza bene la situazione. È stato più difficile quando la società ha potuto ritrovare delle 
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libertà che loro non potevano avere. Un sentimento di ingiustizia. La tempistica lunga delle 
restrizioni ha creato un sentimento di esasperazione e di rabbia a certi utenti.  
 

27) Hai rilevato delle resistenze? Quali? O al contrario, ritieni che l’utenza sia 
riuscita a comprendere che le direttive imposte non dipendevano da voi 
operatori?   

Pochi utenti hanno creato resistenza, tutto sommato hanno dimostrato una grande capacità 
di accettazione e di adattamento. Pochi utenti hanno rifiutato la limitazione di movimento e 
ogni tanto hanno fatto di testa loro senza rispettare le regole.  
 

28) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della possibilità di scelta degli 
utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Nessuna. 
 

 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

29) L’utente è stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del suo PSI? Come è stato 
coinvolto?  

L’utente è sempre coinvolto nella scelta degli obiettivi. Ogni tanto è indirizzato dall’educatore 
perché incapace di proporne uno da solo. 
 

30) Quali sono le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 
dell’utenza? 

Tramite la discussione educatore – utente. 
 

31) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

Può capitare se l’obiettivo è fuori dalla portata dell’utente. Ogni tanto non sono molto 
consapevoli dei loro limiti oppure se l’obiettivo non riguarda i compiti assegnati al settore 
foyer (abitativo, tempo libero). 
 
Durante il Covid 
 

32) L’utente è stato coinvolto nella ridefinizione degli obiettivi del suo PSI? Come è 
stato coinvolto?  

Il psi durante il periodo marzo – estate 2020 è stato sospeso. Personalmente non ho 
ridefinito nessun obiettivo. Solo un utente che seguo ha cambiato regime (da foyer a 
sostegno per via delle restrizioni che non supportava e metteva a rischio la sua coinquilina) 
quindi abbiamo rifatto completamente il psi in quanto tutto il progetto era cambiato. 
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33) Sono cambiate le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 

dell’utenza?  
No. 
 

34) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

Non solo i 2 obiettivi del psi vengono trattati durante l’anno. Spesso vari aspetti vengono 
“lavorati” nella quotidianità senza declinarsi in PSI. 
 

35) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte alla formulazione di obiettivi o al loro perseguimento che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

Oltre alla sospensione per via della mancanza di libertà in generale, non ho modificato gli 
obiettivi, sono solo stati rimandati. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

36) Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di sostenere l’utenza 
nell’acquisizione di nuovi apprendimenti / competenze / abilità? Come stimoli 
gli utenti al raggiungimento di nuovi apprendimenti / competenze / abilità?  

Attraverso il dialogo, la conoscenza dell’utente, i suoi desideri e interessi, le sue qualità, i 
suoi obiettivi generali riguardo all’abitare (se l’obiettivo è di riuscire a vivere un giorno in 
modo autonomo, di cambiare regime, ecc.), attraverso il lavoro di rete 
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, riscontri che gli utenti abbiano perso e/o rafforzato le 
competenze che avevano sviluppato in precedenza? Mi puoi fare degli esempi 
(eventualmente per entrambi i casi)?  

Togliendo l’autonomia, l’autodeterminazione, la socializzazione quest’esperienza non può 
aver rafforzato delle competenze oltre che alla grande capacità di accettazione. Quando le 
restrizioni sono state meno limitanti ma gli utenti non potevano mescolarsi in ufficio con 
utenti di altri appartamenti abbiamo incrementato le cene autonome in appartamento. Ogni 
appartamento ha una cena autonoma (non era così prima) quindi certi utenti hanno iniziato 
durante questo anno a fare la spesa in modo autonomo e cucinare almeno un pasto da soli. 
 

38) Durante la pandemia, quali nuovi apprendimenti / competenze / abilità gli utenti 
hanno sviluppato?  
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Vedi sopra.  
 

39) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere lo sviluppo di nuovi apprendimenti degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Vedi sopra. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

40) In generale, gli utenti presenti nel foyer hanno una rete esterna familiare, 
amicale e/o dei partner?  

- 
41) Prima della pandemia, i familiari, amici, compagni/e dei vostri utenti avevano 

un ruolo attivo all’interno dei progetti individuali? In quale maniera e in quali 
circostanze? Stimolavate la creazione / mantenimento di relazioni all’esterno 
del foyer? Perché? In che modo? Come erano i rapporti tra gli utenti e loro?  

- 
 
Durante il Covid 
 

42) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Certi utenti hanno vissuto molto male la limitazione dei contatti con gli amici esterni e 
familiari. Abbiamo cercato di permettere loro di avere comunque contatto creando degli spazi 
“protetti” dove incontrarsi, però non sempre ben accetti. 
 

43) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

Tramite telefono e videochiamate. 
 

44) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?   
Certi hanno difficoltà a tornare autonomi. Es. un utente chiama spesso per avere la sua 
colazione o i giornali direttamente a casa, portati dall’educatore e non passando in ufficio a 
prenderli. La difficoltà di non poter toccare, abbracciare. 
 

45) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere le relazioni interpersonali degli utenti che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 
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Dipende dal periodo. Spesso non potevamo far incontrare persone che non vivono insieme. 
Quando è stato possibile abbiamo creato dei piccoli gruppi per attività comuni. Già esistente 
in contesto ordinario. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

46) Prima del Covid, in generale, come valuteresti il livello di inclusione sociale 
degli utenti all’interno dei contesti sociali del quartiere / paese / città?  

Dipende dagli utenti ma in generale abbastanza buono. Loro sono integrati nel quartiere, 
bar, parrucchiere, vicini…. Nella città sono integrati soprattutto con i vari gruppi sociali 
(atgabbes, over 30, ecc.). Certi utenti hanno la loro rete di amici con i quali escono. 
 

47) Nelle progettazioni individuali / del foyer, erano previsti degli obiettivi per 
favorire la partecipazione e all’inclusione sociale degli utenti? Quali azioni / 
attività venivano promosse? Quali erano gli esiti in termini di benessere per gli 
utenti? 

Certo l’integrazione può essere uno degli obiettivi del PSI. Il foyer organizza attività varie, 
ping-pong, picnic, incontri con altri foyer, vacanze, musei ecc. Gli utenti possono scegliere se 
partecipare o no e normalmente apprezzano quindi promuove per forza il loro benessere. 
 

48) Promuovete per gli utenti lo sviluppo di nuove relazioni al di fuori del foyer? In 
quale modo? 

Si. Aiutandoli a partecipare a varie attività sul territorio, disco volante, corsi, visite, ecc. 
 

49) Nel caso non fossero previsti obiettivi in questa direzione, sai dirmi quali sono i 
motivi?  

Bisogna valutare la voglia e la capacità dell’utente stesso di socializzare e di confrontarsi con 
l’altro.  
 
Durante il Covid 
 

50) Secondo te come hanno inciso sulla vita degli utenti le direttive degli Istituti per 
Invalidi e della Fondazione Diamante limitanti le relazioni esterne dirette (in 
presenza) e la partecipazione ad attività inclusive?  

Tantissimo. Non hanno potuto fare più niente in modo autonomo per mesi. 
 

51) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Diversi utenti hanno lamentato questa limitazione. A dipendenza del momento e delle 
restrizioni abbiamo cercato di accontentarli rispettando la sicurezza dovuto alla situazione. 
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Se non era possibile vedersi fisicamente abbiamo dato la possibilità di usare i pc del foyer 
per videochiamate.  
 

52) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

Come sopra. Hanno dovuto accontentarsi di ciò che era permesso. 
 

53) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?    
La distanza fisica è ancora presente e pesa. 
 

54) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere la partecipazione degli utenti alla vita di comunità 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Usare videochiamate. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

55) Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? Per quale motivo? Di chi pensi debba 
essere questo compito? 

Poche volte consigliando di scrivere in direzione o al medico cantonale. Loro parlavano delle 
restrizioni e bisognava già capire bene ciò che si poteva o non si poteva fare. Personalmente 
penso che i diritti umani siano stati calpestati molto spesso durante questo anno e quelli 
degli utenti ancora di più. Secondo me già la gente comune non riesce a difendere i propri 
diritti quindi non me la sono sentita di confonderli ancora di più.   
 

56) Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i 
curatori delle persone che segui per parlare del tema dei diritti?  

Se c’è la necessità e la richiesta dell’utente. Prima mi confronterei con l’équipe e la 
responsabile. 
 
Durante il Covid 
 

57) Durante il Covid, vi sono stati occasioni in cui gli utenti hanno lamentato una 
limitazione dei loro diritti per via delle misure di contrasto alla pandemia prese 
dalla Fondazione / Cantone? 

Sì regolarmente. Soprattutto per la limitazione di movimento.  
 

58) Hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di chiedere maggiori spiegazioni e di 
discuterne assieme a te/agli operatori?   

Sì. Certe volte hanno ricevuto delle lettere dalla Direzione, ma spesso era scritta in modo 
troppo elaborato per loro. 
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59) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove strategie 

volte a promuovere i diritti degli utenti che pensi possano essere utilizzabili 
anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, quali? 

Non mi sembra. 
 
 
Altre osservazioni: 
 
La riflessione principale che mi è venuta durante questo periodo è la differenza tra la società 
e le restrizioni più limitanti degli istituti sociali. Il fatto di essere considerato allo stesso livello 
di una casa per anziani quando i nostri utenti vivono in appartamenti diffusi ha creato un 
malessere sia a livello dell’utenza che degli educatori.  
È molto difficile far applicare delle restrizioni alle quale non credi o che consideri 
sproporzionate alla situazione. 
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ALLEGATO 10 
 

Questionario educatore n°2 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  
 

1) Normalmente è prevista nella vostra progettualità la promozione della salute 
degli utenti? Mi potresti fare due/tre esempi di come ve ne occupate? 

- 
 
Durante il Covid  
 

2) Quali sono le misure che avete dovuto adottare per tutelare la salute fisica 
degli utenti nel corso della pandemia?  

Garantire un minimo di attività fisica regolare / prestare attenzione all’aspetto 
dell’alimentazione.  
 

3) Ci sono degli utenti che hanno contratto il virus Covid-19? Se sì, quali sono 
state le procedure che avete dovute adottare?  

Un utente positivo, all’inizio della pandemia (marzo 2020). Ci siamo trovati in un “vuoto di 
direttive, di materiale, di esperienza”. Isolato nel suo appartamento, abbiamo fatto del nostro 
meglio…  
 

4) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione delle condizioni di salute 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Chiaramente l’aspetto dell’igiene è stato moltiplicato a tal punto che alcuni protocolli possono 
essere implementati anche nella gestione ordinaria. Anche l’attenzione ad attività o richieste 
più personalizzate meritano il loro spazio. 

 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del covid 
 

5) Prima del Covid, quali attività svolgevano gli utenti durante il tempo libero 
all’interno del foyer? E all’esterno?  

A parer mio, per diversi non è stata stravolta la vita rispetto le attività consuete. Pesava però 
il fatto di NON poter scegliere e/o decidere cosa fare che veniva mal digerito.  
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6) Gli utenti avevano la possibilità di esprimere e vedere accolti i loro desideri 
rispetto allo svolgere una determinata attività? Se no, può motivare la 
risposta?  

Ovviamente non sempre; la richiesta andava, va e andrà sempre inserita in un contesto che 
la vede anche confrontata alla disponibilità e alle risorse. 6 richieste differenti non potranno 
essere tutte accolte se siamo di turno solo in 3 o 4. 
 
Durante il Covid  
 

7) Durante il Covid, quali attività potevano svolgere gli utenti durante il tempo 
libero?  

A dipendenza delle restrizioni, giochi di società (appartamenti con più ospiti), passeggiate 
con l’educatore, ecc. 
 

8) Avete dovuto limitare la possibilità di svolgere delle attività richieste dagli 
utenti? Nello specifico a quali richieste? Vi sono stati degli effetti negativi sugli 
utenti per la limitazione dello svolgimento delle attività?  

- 
 

9) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del tempo libero degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali?  

Certo, abbiamo per esempio conosciuto ed insegnato ad alcuni ad utilizzare delle risorse 
esterne già presenti sul territorio (sentieri, passeggiate, palestre all’aperto, …) 

  
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

10) Quanti utenti attualmente ancora presi in carico da Foyer La Gente erano 
impegnati in un’attività lavorativa nel periodo immediatamente antecedente alla 
pandemia?  

Il 95% degli utenti. 
 

Durante il Covid  
 

11) Per queste persone, l’arrivo della pandemia ha determinato l’interruzione della 
propria attività lavorativa e/o delle modifiche alle condizioni di lavoro? Quali 
modifiche? In tal caso, che effetti pensi abbiano avuto sugli utenti?  

La ripresa dell’attività lavorativa è stata certamente benefica. L’orario ridotto o parziale 
provocherà sicuramente delle difficoltà al momento in cui verrà richiesto di riprendere la 
percentuale ufficiale. 
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12) Rispetto all’occupazione e alla condizione lavorativa deli utenti, durante il 

periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle nuove/alternative 
strategie che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Importante dare un ritmo, far capire che degli impegni rimanevano malgrado tutto quello che 
il COVID aveva cancellato in quei mesi… 
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima della pandemia, quali erano gli interventi ordinari attuati per tutelare la 
sicurezza dell’utenza? Mediamente, quale era la frequenza di richieste di 
intervento “non ordinario” da parte degli utenti? Per quali motivi? 

Protezione/Sicurezza/Pericolo/Malattia/Gravità/Contagio/Distanza/… tutti, chi più chi meno, 
si sono appropriati di un vocabolario specifico che poteva benissimo essere utilizzato in 
guerra. Ma non eravamo in guerra 

 
Durante il Covid 
 

14) Vi è stato un aumento della frequenza di richieste di intervento “non ordinario” 
da parte degli utenti? Per quali motivi?  

Mi viene in mente la richiesta per spese personali… 
 

15)  Le norme anti Covid che tutti i cittadini hanno dovuto imparare ad integrare 
nella propria quotidianità (distanza sociale, mascherina, igiene, limitazione 
degli assembramenti, ecc.), hanno creato particolari problemi agli utenti?  

Inizialmente sì; poi non tutti hanno reagito allo stesso modo. C’è chi faticava tremendamente 
a non avere contatto fisico (abbracci) con le persone. 
 

16) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della sicurezza degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali?  

Sì e no; nel senso che abbiamo risposto con una presenza individualizzata più regolare e 
massiccia, ma questo era possibile per il “rinforzo” straordinario riconosciuto al foyer. 

 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
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17) In generale, come valuteresti il livello di benessere emotivo degli utenti prima 
della pandemia? A tuo parere, quali erano i principali bisogni emotivi degli 
utenti? Come venivano affrontati dagli operatori?  

Le emozioni c’erano prima, durante e ci saranno dopo questa pandemia. Non è detto che 
per alcune/i, la continua e numerosa presenza educativa durante questo periodo abbia 
offerto l’occasione di “liberare” maggiormente le proprie emozioni. 
 
Durante il covid 
 

18) Durante la pandemia, hai notato dei cambiamenti negli stati emotivi degli 
utenti? Quali sono stati quelli più osservabili? Come sono stati affrontati dagli 
operatori? 

Emergevano le difficoltà di quelle persone che “hanno più bisogno di altri” di avere contatti 
con altre persone. Individui che faticano a rimanere soli con sé stessi. È soprattutto in questi 
casi che abbiamo cercato di prevenire l’insorgere di depressioni o cali di umore pericolosi. 
 

19) Pensi che questi interventi siano stati utili per sostenere gli utenti? Cosa te lo 
fa pensare?  

Me lo fa pensare la lettura della situazione attuale. 
 

20) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del benessere emozionale 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Difficile da definire, c’è stato un alto coinvolgimento di tutta l’équipe allargata del foyer. 
Anche i “rinforzi” si sono dimostrati una risorsa straordinaria che ha permesso di promuovere 
questo benessere. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

21) Prima della pandemia, quali erano le possibilità per gli utenti di scegliere cosa 
fare? P.es: cosa fare nel tempo libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività 
partecipare dentro e fuori dal foyer, cosa mangiare, cosa acquistare, come 
spendere il denaro, come vestirsi, ecc.?  

Beh, potevano fare diverse cose ma comunque con i limiti del caso… Ognuno ha il suo 
progetto, programma, i suoi interessi. C’è chi gode nel rimanere a casa dopo una giornata di 
lavoro. Altri hanno interessi più dinamici e sono questi (spesso iscritti a molte attività 
ricreative) che hanno pagato il prezzo più alto. 
 

22) Mi puoi dire in generale quali sono i tipi di interventi che svolgi per promuovere 
l’autodeterminazione degli utenti nel foyer?  
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Portarli a scegliere è un successo. Si dice che c’è libertà quando c’è scelta e che c’è scelta 
quando c’è conoscenza. Quindi, offrire loro esperienze e realtà che possano poi essere il 
serbatoio da dove pescare le proprie personali scelte. 
 
Durante il Covid 
 
L’arrivo della pandemia ha imposto a tutti i cittadini di adottare una serie di 
precauzioni nonché il rispetto di nuove norme deputate alla salvaguardia della salute 
collettiva che hanno limitato la possibilità di scelta delle persone.   
 

23) Sono state limitate le possibilità di scelta all’interno del foyer?  
Sì. Quali? Chi incontrare, chi invitare a casa, i passaggi in ufficio… 

 
24) Sono state limitate le possibilità di scelta all’esterno del foyer? Quali?  

Le misure di protezione hanno definito le nuove regole anche all’esterno. Per noi del foyer 
oltre a quelle ufficiali c’erano (ci sono) quelle emanate dal medico cantonale risp. Ufficio 
invalidi. 
 

25) Dal punto di vista educativo è stato necessario trattare la questione con degli 
interventi specifici? Di che tipo?  

Di regola si è cercato ogni volta di riprendere le informazioni che regolarmente “uscivano” 
dalle continue “conferenze stampa” … traducendole in un linguaggio (ed esempi) più 
comprensibile. 
 

26) Come ritieni che gli utenti abbiano vissuto queste imposizioni e limitazioni 
rispetto alla propria possibilità di scelta?  

È stata molto dura questa esperienza; a volte umiliante (poiché non comprendevano il 
nesso). 
 

27) Hai rilevato delle resistenze? Quali? O al contrario, ritieni che l’utenza sia 
riuscita a comprendere che le direttive imposte non dipendevano da voi 
operatori?  

Ci sono state delle resistenze anche se buona parte dell’utenza ha compreso che noi 
eravamo unicamente “ambasciatori” di scelte decise ad altri livelli.  
 

28) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della possibilità di scelta degli 
utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Con alcuni io ho cercato di “lavorare sulla progettualità”; questo dava un messaggio più o 
meno esplicito che il momento di crisi sarebbe comunque passato… 

 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
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Prima del Covid 
 

29) L’utente è stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del suo PSI? Come è stato 
coinvolto?  

L’utente DEVE essere coinvolto e deve condividere gli obiettivi del suo PSI. 
 

30) Quali sono le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 
dell’utenza?  

Si cerca sempre di lavorare e riflettere su quei punti/aspetti che potrebbero portare un 
beneficio al percorso che si sta intraprendendo. 
  

31) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi?  

Può capitare; soprattutto quando la sua richiesta, pur legittima e da prendere in 
considerazione, implica anzitutto l’adempimento di altre competenze che avranno quindi la 
precedenza nella scaletta degli obiettivi. 
 
Durante il Covid 
 

32) L’utente è stato coinvolto nella ridefinizione degli obiettivi del suo PSI? Come è 
stato coinvolto?  

Per questo aspetto non ho incontrato differenze tra prima o durante… 
 

33) Sono cambiate le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 
dell’utenza? 

No. 
 

34) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi?  

Per lo stesso motivo risposto alla domanda 31).  
 

35) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte alle formulazioni di obiettivi o al loro perseguimento che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali?  

No, a volte sono stati ripresi obiettivi che in una condizione da COVID richiedevano più 
tempo per essere testati. 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
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36) Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di sostenere l’utenza 

nell’acquisizione di nuovi apprendimenti / competenze / abilità? Come stimoli 
gli utenti al raggiungimento di nuovi apprendimenti / competenze / abilità?  

Esperienza diretta, coerenza tra “il dire ed il fare”, confronto con la realtà, approccio diretto 
con gli errori, gli ostacoli, gli insuccessi…,  

 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, riscontri che gli utenti abbiano perso e/o rafforzato le 
competenze che avevano sviluppato in precedenza? Mi puoi fare degli esempi 
(eventualmente per entrambi i casi)?  

L’ autonomia nei piccoli acquisti non è stata molto allenata, il rispetto degli spazi comuni, 
l’igiene personale, le relazioni all’interno (appartamento di riferimento ed educatori) 
rinforzato. 

 
38) Durante la pandemia, quali nuovi apprendimenti / competenze / abilità gli utenti 

hanno sviluppato?  
Qualche passo in più in ambito di igiene… 
 

39) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere lo sviluppo di nuovi apprendimenti degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

- 
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

40) In generale, gli utenti presenti nel foyer hanno una rete esterna familiare, 
amicale e/o dei partner?  

Ogni caso è molto differente. 
 

41) Prima della pandemia, i familiari, amici, compagni/e dei vostri utenti avevano 
un ruolo attivo all’interno dei progetti individuali? In quale maniera e in quali 
circostanze? Stimolavate la creazione / mantenimento di relazioni all’esterno 
del foyer? Perché? In che modo? Come erano i rapporti tra gli utenti e loro?  

Diciamo che la pandemia in fondo a toccato tutti, utenti, familiari, rete ed anche operatori. 
Quindi eravamo accomunati su molti aspetti. Globalmente c’è stata molta comprensione e 
collaborazione da parte degli “esterni” che anzi, quand’era possibile, completavano i nostri 
interventi rispettando al massimo le direttive in vigore. Ma va ricordato che i casi sono molto 
diversi tra loro. 
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Durante il Covid 
 

42) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Ne abbiamo avuti di questi problemi; la tecnologia ci è corsa un poco in aiuto ma le relazioni 
“vere”, gli incontri, gli abbracci… rimangono insostituibili. 
 

43) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

V. sopra. 
 

44) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?   
Sono aumentati i momenti privilegiati.  
 

45) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere le relazioni interpersonali degli utenti che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali?  

Questo periodo ci ha comunque permesso di stimolare e far emergere interessi che prima 
magari non conoscevamo. Ora queste informazioni sono una ricchezza che può essere 
usata nella vita di tutti i giorni. 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

46) Prima del Covid, in generale, come valuteresti il livello di inclusione sociale 
degli utenti all’interno dei contesti sociali del quartiere / paese / città?  

Buono. 
 

47) Nelle progettazioni individuali / del foyer, erano previsti degli obiettivi per 
favorire la partecipazione e all’inclusione sociale degli utenti? Quali azioni / 
attività venivano promosse? Quali erano gli esiti in termini di benessere per gli 
utenti? 

Partecipazione ad iniziative di quartiere (torneo di calcio, carnevale), invito ad iscriversi a 
società sportive e/o ricreative (ATTE, teatro, …). 
 

48) Promuovete per gli utenti lo sviluppo di nuove relazioni al di fuori del foyer? In 
quale modo?  

La stessa collocazione dei nostri appartamenti implica un’inclusione obbligata. Evitiamo le 
forzature ricordandoci che ognuno vive in maniera molto personale l’etichetta di disabile… 
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C’è chi non ne fa mistero, chi lo usa quando fa comodo, chi non riconosce del tutto i limiti 
che ha. L’abitare con altre realtà obbligano queste persone a confrontarsi con tutto ciò 
spesso senza la mediazione dell’educatore. 
 

49) Nel caso non fossero previsti obiettivi in questa direzione, sai dirmi quali sono i 
motivi?  

-  
Durante il Covid 
 

50) Secondo te come hanno inciso sulla vita degli utenti le direttive degli Istituti per 
Invalidi e della Fondazione Diamante limitanti le relazioni esterne dirette (in 
presenza) e la partecipazione ad attività inclusive?  

Hanno avuto l’effetto di quello che può avere un ciclone che passa su un campeggio… Ma in 
fondo è stato così non solo per i nostri utenti. 
 

51) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Ansia, nervosismo, apatia, calo di motivazione, regressi… 
 

52) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

Già risposto alla domanda 42). 
 

53) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?  
C’è stato un cambiamento che cambiava anche da utente a utente… A volte è diventato più 
frequente e quindi abbiamo avuto più momenti privilegiati in un contesto sfavorevole…   
 

54) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere la partecipazione degli utenti alla vita di comunità 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali?  

La sollecitazione continua (o più massiccia rispetto al normale) ci ha fatto pensare anche al 
lato negativo e “perverso”; ossia…immaginiamo l’utente che in questo periodo, si abitua alla 
nostra “massiccia” presenza, ci sostituiamo a lui in molti compiti (anche perché lui NON può 
svolgerli) e… quando si può riprendere, non vuole più ritornare ai ritmi di prima. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

55) Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? Per quale motivo? Di chi pensi debba 
essere questo compito?  
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Uno degli argomenti principali che ha scatenato la questione dei “diritti” è legato alla 
vaccinazione. Abbiamo sempre sottolineato e rispettato il principio dell’autodeterminazione. 
 

56) Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i 
curatori delle persone che segui per parlare del tema dei diritti?  

- 
 
Durante il Covid 
 

57) Durante il Covid, vi sono stati occasioni in cui gli utenti hanno lamentato una 
limitazione dei loro diritti per via delle misure di contrasto alla pandemia prese 
dalla Fondazione / Cantone?  

C’è stata a volte confusione riguardo a “chi ha deciso per...” 
 

58) Hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di chiedere maggiori spiegazioni e di 
discuterne assieme a te/agli operatori?  

Certo. 
  

59) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove strategie 
volte a promuovere i diritti degli utenti che pensi possano essere utilizzabili 
anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, quali?  

In generale la riflessione che si è fatta più strada è quella secondo la quale, 
tendenzialmente, la nostra “fascia” di utenza, il nostro “target”, si colloca in una nicchia poco 
considerata… una volta finiamo con le case per anziani, una volta con altre casistiche… 
Sembra si dimentichi il livello generale di autonomia raggiunto dai nostri residenti. 
 
 
Altre osservazioni: -  
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ALLEGATO 11 
 

Questionario educatore n°3 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid  

 
1) Normalmente è prevista nella vostra progettualità la promozione della salute 

degli utenti? Mi potresti fare due/tre esempi di come ve ne occupate? 
Assolutamente si. È un aspetto essenziale delle persone e il foyer tiene sempre presente la 
salute individuale di ogni persona negli interventi educativi così come nella presa in carico. 
Sovente gli obiettivi vengono realizzati con l’aiuto della rete dell’utente (rete sociali, medici, 
associazioni sportive, ecc.) 
Per esempio, il foyer ha il compito di fare dei menù equilibrati e salutari per tutti. Inoltre, vi 
sono persone che necessitano una specifica alimentazione a causa di allergie, malattie, 
diete particolari, ecc. 
Come scritto in precedente, il foyer collabora attivamente con la rete degli utenti per 
promuovere e realizzare quegli aspetti che nella presa in carico non sono “compresi”. Ad 
esempio, gli educatori collaborano con la SIL (Sport invalidi Lugano) per permettere agli 
utenti di svolgere delle attività sportive, con i dietologici per costruire menù e diete equilibrate 
e adeguate alla persona. 
 
Durante il Covid 
  

2) Quali sono le misure che avete dovuto adottare per tutelare la salute fisica 
degli utenti nel corso della pandemia? 

Durante il covid quando si parlava di salute sembrava esserci solo il pericolo del virus e di 
nessun’altra cosa. La tutela della persona è arrivata “indirettamente” con le direttive 
dell’ufficio del medico cantonale, istituendo un lockdown durato più di 3 mesi.  
Quando vi sono state le prime riaperture anche per gli istituti degli invalidi gli educatori hanno 
sensibilizzato molto gli utenti sui comportamenti da adottare. Questo ha contribuito a tutelare 
la loro salute. 
 

3) Ci sono degli utenti che hanno contratto il virus Covid-19? Se sì, quali sono 
state le procedure che avete dovute adottare? 

Vi è stato un solo caso e risale a marzo 2020, appena è cominciata la pandemia. A quel 
momento nessuno era pronto a gestire l’emergenza e si avevano pochissime informazioni a 
riguardo.  
L’utente, che convive con altre 2 persone, è stato isolato in camera per 14 giorni e i 
coinquilini in appartamento. Gli educatori, solo dopo diversi giorni, hanno ricevuto il 
consenso dalla Fondazione per poter entrare in camera dell’utente positivo una volta al 
giorno. A quel momento avevamo a disposizione solamente 10 mascherine portate da una 
collega e dei camici da macellai per proteggerci. Ovviamente questo ha avuto ripercussioni 
anche sui coinquilini, poiché anche con loro non potevamo passare molto tempo. 
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Fortunatamente è andata molto bene!  
 

4) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione delle condizioni di salute 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Sicuramente l’attenzione all’igiene personale è un aspetto positivo che ha aiutato molti utenti 
a prendersi maggiormente cura di sé. In particolare, il lavaggio delle mani, il cambio molto 
regolare della biancheria da letto e dei vestiti. 
A mio avviso sarà importante continuare a sensibilizzare gli utenti su questi aspetti, ormai 
diventati la normalità, affinché queste nuove abitudini non vengano perse. 

 
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

5) Prima del Covid, quali attività svolgevano gli utenti durante il tempo libero 
all’interno del foyer? E all’esterno?  

All’interno del foyer gli utenti erano liberi di presenziare in ufficio dopo aver terminato di 
lavorare, venivano proposte serate in compagnia a tema (es. cinema, seguire eventi sportivi, 
compleanni). 
Bisogna sottolineare che gli utenti godono di grande libertà, quindi molto spesso gestiscono 
il loro tempo in modo autonomo fino all’orario di cena, momento in cui vi è la presenza 
educativa. 
Il Foyer propone ogni domenica un’uscita di gruppo. 
Esternamente gli utenti svolgevano attività in base ai loro interessi e gradi di autonomia; 
passeggiate, shopping, uscite con gli amici, attività in famiglia, cinema, bar oppure con 
associazioni esterne (SIL, ATGABBES, Cultura e formazioni, ecc.) 
 

6) Gli utenti avevano la possibilità di esprimere e vedere accolti i loro desideri 
rispetto allo svolgere una determinata attività? Se no, può motivare la 
risposta?  

Dipende dal tipo di attività proposta e dalla possibilità di realizzazione. Bisogna inoltre dire 
che gli utenti molto spesso faticano a esprimere i loro desideri, per esempio quando la 
domenica viene chiesto di fare proposte per l’uscita pomeridiana, molto spesso nessuno dice 
niente. 
In ogni caso era molto raro che venisse rifiutato un desiderio. 
 
Durante il Covid 
  

7) Durante il Covid, quali attività potevano svolgere gli utenti durante il tempo 
libero? 
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Durante il lockdown gli utenti dovevano stare a casa, quindi potevano svolgere ben poche 
attività. Venivano proposte attività creative, giochi di società, piccole passeggiate nel 
quartiere, ecc.  
Dopo il lockdown hanno potuto pian pianino tornare a una sorta di normalità svolgendo 
attività con il foyer. 
Solo un mese fa hanno di nuovo potuto riprendere attività con associazioni esterne. 
 

8) Avete dovuto limitare la possibilità di svolgere delle attività richieste dagli 
utenti? Nello specifico a quali richieste? Vi sono stati degli effetti negativi sugli 
utenti per la limitazione dello svolgimento delle attività?  

Assolutamente si. Per esempio, la richiesta di poter uscire a fare una passeggiata con un 
parente. Ovviamente per l’utente è stato molto duro e difficile da accettare. Sia per il fatto di 
non poter uscire, ma in particolare per non poter vedere i propri cari per lunghe settimane. 
Successivamente, quando la società ha “aperto”, abbiamo dovuto rifiutare richieste di 
attività, come per esempio andare a nuotare, poiché le nostre direttive non lo permettevano. 
Questo è stato molto duro da accettare, perché avevano a disposizione molto tempo libero, 
ma lo potevano occupare solo con attività che fossero possibili da svolgere in casa. 
Molto spesso le attività che volevano fare avevano degli effetti molto benefici sia a livello 
fisico che psichico. È stato davvero difficile dover dire sempre di no e motivare la decisione. 
Per loro molte cose erano incomprensibili perché prive di logica. 
 

9) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del tempo libero degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Ogni educatore ha provato a inventare attività da svolgere in casa. Sicuramente sono emersi 
degli aspetti che prima non conoscevamo, per esempio che ad alcuni utenti piace molto fare 
attività creative, piuttosto che giochi di società. Questi sono aspetti che sicuramente possono 
essere riproposti nel tempo libero. 
Sono state svolte moltissime attività individuali e anche questo è stato positivo per 
conoscere sempre meglio l’utente. Ciò è stato possibile perché con la chiusura dei laboratori, 
molti educatori sono venuti a lavorare da noi come “rinforzi”. A un certo punto l’équipe di 8 
educatori è diventata un’équipe di quasi 20 persone. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

10) Quanti utenti attualmente ancora presi in carico da Foyer La Gente erano 
impegnati in un’attività lavorativa nel periodo immediatamente antecedente alla 
pandemia?  

Tutti tranne uno in quanto frequentava un centro diurno. 
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Durante il Covid 
 

11) Per queste persone, l’arrivo della pandemia ha determinato l’interruzione della 
propria attività lavorativa e/o delle modifiche alle condizioni di lavoro? Quali 
modifiche? In tal caso, che effetti pensi abbiano avuto sugli utenti? 

Assolutamente si. Per 3 mesi gli utenti non hanno potuto andare a lavorare. Da giugno 2020 
alcuni utenti hanno potuto riprendere ad andare in laboratorio ma con percentuali davvero 
bassissime (una media del 20%). Pian piano le percentuali sono aumentate, ma ancora oggi 
la maggior parte degli utenti lavora al 50%. 
Inizialmente è stato molto pesante per loro non avere un’attività lavorativa e dover rimanere 
chiusi in casa. Quando hanno potuto riprendere anche solo parzialmente erano tutti molto 
contenti, anche se volevano riprendere a pieno regime. Oggi, a distanza di un anno, molti si 
sono abituati a lavorare al 50% a hanno trovato una nuova routine. Temono quindi il giorno 
che dovranno riprendere a lavorare al 100%. 
 

12) Rispetto all’occupazione e alla condizione lavorativa deli utenti, durante il 
periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle nuove/alternative 
strategie che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Sicuramente potrà essere fatta una riflessione in équipe riguardo agli orari e percentuali 
degli ospiti in relazione al loro benessere e all’occupazione tempo libero. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima della pandemia, quali erano gli interventi ordinari attuati per tutelare la 
sicurezza dell’utenza? Mediamente, quale era la frequenza di richieste di 
intervento “non ordinario” da parte degli utenti? Per quali motivi?  

La sicurezza è un aspetto fondamentale ed è attuata tramite regole e principi della 
Fondazione Diamante. Dal momento che gli utenti residenti al Foyer La Gente hanno un alto 
grado di autonomia (visto che vivono in appartamenti sparsi sul territorio) non vi sono molti 
interventi da parte degli educatori in questo senso. 
Richieste di intervento non ordinario sono rarissime e quelle volte che sono avvenute erano 
principalmente perché l’utente stava male (per esempio malessere fisico, infarto, 
scompenso). In queste situazioni è stata chiamata l’ambulanza. 
 
Durante il Covid 
 

14) Vi è stato un aumento della frequenza di richieste di intervento “non ordinario” 
da parte degli utenti? Per quali motivi?  

Durante il covid è cambiato completamente il lavoro dell’educatore, per alcuni mesi è stato 
quasi da “badante”. In questo senso sono aumentate le richieste degli utenti e gli educatori 
hanno svolto degli interventi completamente diversi dal solito. 
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A contrario di quanto riportato nella domanda precedente, dove gli interventi non ordinari 
erano rarissimi e spesso collegati a un’urgenza medica, durante il covid gli interventi non 
ordinari sono diventati moltissimi e di ogni genere. Questo perché gli utenti non avevano 
nessuno libertà, nemmeno di uscire di casa o venire in ufficio, che era un luogo di incontro. 
Quindi per qualsiasi cosa avevano bisogno chiamavano in ufficio e gli operatori dovevano 
recarsi in appartamento. 
Questo avveniva per esempio se un utente aveva bisogno della merenda, di prodotti di cura 
della casa, ecc. 
 

15)  Le norme anti Covid che tutti i cittadini hanno dovuto imparare ad integrare 
nella propria quotidianità (distanza sociale, mascherina, igiene, limitazione 
degli assembramenti, ecc.), hanno creato particolari problemi agli utenti?  

In realtà no. Inizialmente erano costretti a stare a casa. Quando abbiamo saputo che a breve 
sarebbero potuti uscire e inserirsi nuovamente nella società abbiamo aumentato le 
sensibilizzazioni di tutte le regole di comportamento. 
In questo senso hanno aiutato molto anche i laboratori, in quanto avevano regole molto 
rigide e hanno insegnato molto agli utenti. 
 

16) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della sicurezza degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

No, non credo, anche perché tutte le strategie messe in atto sono legate al covid e una volta 
terminato, spero ritorni la normalità e quindi che queste misure non siano più necessarie. 
Non ritengo che possano essere utili per altre situazioni. 

 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

17) In generale, come valuteresti il livello di benessere emotivo degli utenti prima 
della pandemia? A tuo parere, quali erano i principali bisogni emotivi degli 
utenti? Come venivano affrontati dagli operatori? 

Globalmente lo reputo buono. È ovviamente altalenante a dipendenza delle situazioni che 
ogni utente vive e deve affrontare. 
Molto spesso i bisogni emotivi si trasformano in richieste di attenzioni e di incontri individuali 
con gli educatori. Sovente in queste situazioni vengono dedicati dei momenti all’utente con 
l’educatore di riferimenti e, se non in turno, con un collega. Spesso l’ascolto attivo era 
sufficiente a “colmare” il bisogno. 
Con altre persone invece è necessario creare delle attività che fungevano da mediatore.  
Se l’educatore non era in grado di rispondere al bisogno dell’utente, veniva proposto di 
contattare lo psicologo/psichiatra di riferimento. 
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Durante il covid 
 

18) Durante la pandemia, hai notato dei cambiamenti negli stati emotivi degli 
utenti? Quali sono stati quelli più osservabili? Come sono stati affrontati dagli 
operatori? 

Assolutamente si. Inizialmente è comparsa la paura, una situazione completamente nuova 
per tutti, dove era impossibile dare sicurezze. Inoltre, non tutti gli utenti hanno le capacità 
cognitive per comprendere cosa effettivamente stava succedendo. 
In questo senso sono aumentati i “sintomi”: crisi con urla e pianti, maggior bisogno di 
controllo delle piccole cose, aumento dei comportamenti ossessivi-compulsivi, situazioni di 
tensioni con i coinquilini, ecc. 
Successivamente, in particolare nel periodo dove la società ha iniziato con le riaperture, ma 
gli istituti no, vi era piuttosto un sentimento di rabbia e depressione. 
Gli operatori sono stati di sostegno proponendo attività di appartamento o individuali, 
ascoltando l’utente e dedicando molte attenzioni. 
 

19) Pensi che questi interventi siano stati utili per sostenere gli utenti? Cosa te lo 
fa pensare? 

Credo proprio di si. Molto spesso gli utenti non sono in grado di occupare il loro tempo in 
autonomia, soprattutto con l’impossibilità di uscire di casa. 
Se gli utenti fossero stati tutto il giorno da soli, senza la presenza educativa, molto 
probabilmente molti sarebbero “crollati”. Ritengo che il ruolo dell’educatore durante la 
pandemia sia completamente cambiato, ma ha permesso agli utenti di mantenere un 
equilibrio per niente evidente da trovare. 
 

20) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione del benessere emozionale 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Non credo vi siano state delle nuove strategie, ma semplicemente sono state amplificate 
quelle già attuate. 
Potrebbero sicuramente essere mantenute, ma in un contesto ordinario, gli utenti hanno 
meno bisogno, di conseguenza vengono a cadere in modo naturale.  
 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

21) Prima della pandemia, quali erano le possibilità per gli utenti di scegliere cosa 
fare? P.es: cosa fare nel tempo libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività 
partecipare dentro e fuori dal foyer, cosa mangiare, cosa acquistare, come 
spendere il denaro, come vestirsi, ecc.?  

Generalmente gli utenti sono molto liberi. 
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Per quanto riguarda le scelte personali (vestirsi, shopping, uscite, ecc.) di base gli utenti 
hanno completa libertà. Poi ovviamente dipende da persona a persona e degli 
obiettivi/capacità di ognuno. 
Per alcune questioni, in particolare legate al denaro, vi è una collaborazione attiva con il 
curatore per valutare la gestione dei soldi. 
 

22) Mi puoi dire in generale quali sono i tipi di interventi che svolgi per promuovere 
l’autodeterminazione degli utenti nel foyer? 

L’autodeterminazione viene promossa quotidianamente, anche nelle piccole cose. 
Ovviamente gli interventi principali sono guidati dai progetti di sviluppo individuali di ognuno, 
che sono proprio volti a promuovere l’autodeterminazione. 
Essendo un foyer vi sono delle regole di base e un’organizzazione che apparentemente 
sembra posso limitare l’autodeterminazione. Per esempio, vi sono dei menù settimanali 
creati dagli educatori. In questo senso però gli utenti hanno la possibilità di proporre dei 
menù che vengono poi inseriti.  
Un altro esempio è quando l’educatore aiuta l’utente nell’organizzazione del weekend/tempo 
libero, partendo dalle richieste della persona, sostenendolo nello sviluppo e nell’attuazione 
dei suoi desideri. 
 
Durante il Covid 
 
L’arrivo della pandemia ha imposto a tutti i cittadini di adottare una serie di 
precauzioni nonché il rispetto di nuove norme deputate alla salvaguardia della salute 
collettiva che hanno limitato la possibilità di scelta delle persone.   
 

23) Sono state limitate le possibilità di scelta all’interno del foyer? Quali? 
Assolutamente si. Gli utenti non avevano più la possibilità di scegliere nulla all’interno del 
foyer. Erano solo liberi di muoversi all’interno del loro appartamento. 
Addirittura, durante i primi 3 mesi dell’emergenza, non potevano scegliere cosa mangiare in 
quanto il laboratorio Canvetto della Fondazione Diamante si occupava di fare i pasti per i 
foyer, non potevano fare il bucato visto che è stato tutto centralizzato al laboratorio TreValli 
di Biasca. 
Sembrano “piccolezze”, ma per 3 mesi gli utenti hanno praticamente smesso di vivere, 
hanno semplicemente dovuto sopravvivere in balia di ciò che veniva deciso.  
 

24) Sono state limitate le possibilità di scelta all’esterno del foyer? Quali? 
Tutte, per gran parte del tempo non hanno avuto nessun rapporto con l’esterno. 
 

25) Dal punto di vista educativo è stato necessario trattare la questione con degli 
interventi specifici? Di che tipo? 

Non sono stati programmati interventi specifici, ma il ruolo dell’educatore si è dovuto 
adattare ai nuovi bisogni. Gli interventi erano piuttosto di sensibilizzazione, rassicurazione e 
compagnia. 
 

26) Come ritieni che gli utenti abbiano vissuto queste imposizioni e limitazioni 
rispetto alla propria possibilità di scelta?  
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Molto male, soprattutto quando ci sono state le riaperture ma non per loro. Gli utenti 
faticavano molto a comprendere come mai per loro era sempre tutto diverso rispetto a quello 
che vedevano nei telegiornali, nelle conferenze stampa, ecc. 
Gli utenti si sono lamentati molto con gli educatori, si sentivano come dei bambini che non 
potevano scegliere niente, senza sapere per quanto tempo questa situazione sarebbe 
durata. 
In particolare, quando venivamo forniti dei pasti e del lavaggio della biancheria... sembrano 
degli aiuti importanti, ma erano attività che avrebbero potuto occupare anche solo qualche 
ora della giornata degli utenti e mantenere le loro autonomie…  
 

27) Hai rilevato delle resistenze? Quali? O al contrario, ritieni che l’utenza sia 
riuscita a comprendere che le direttive imposte non dipendevano da voi 
operatori?   

Sì, pian pianino le resistenze sono arrivate sempre più forti e da sempre più utenti. Non era 
per niente semplice spiegare le direttive (in particolare quando gli educatori erano i primi a 
non condividerle). Inoltre, per gli utenti non sono arrivate mai per iscritto, ma le hanno 
sempre solo sentite da noi educatori. Ogni educatore ha però un modo diverso di esprimersi 
e questo ogni tanto creava confusione/tensione. 
Da qualche mese, gli utenti hanno compreso che le direttive non sono una nostra scelta e 
che noi le “subiamo” e dobbiamo applicarle come succede a loro. 
Negli ultimi mesi, inoltre, sempre più utenti hanno iniziato a infrangere le regole, andando 
contro le direttive. 
 

28) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della possibilità di scelta degli 
utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

 
Le scelte durante l’emergenza sanitaria riguardavano solo come occupare la giornata in 
casa. Di conseguenza, con le riaperture e la possibilità di uscire in autonomia, queste scelte 
e strategie promosse dall’educatore sono venute a cadere. 

 
 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

29) L’utente è stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del suo PSI? Come è stato 
coinvolto?  

Assolutamente si. L’utente viene sempre coinvolto in quanto è il protagonista del PSI. A 
dipendenza della persona viene coinvolto in modo differente. Solitamente si discute con 
l’utente riguardo ai suoi bisogni e obiettivi e si cerca di formulare il PSI. 
L’educatore delle volte aiuta l’utente a dividere il macro-obiettivo in piccoli obiettivi da 
raggiungere. 
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30) Quali sono le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 
dell’utenza?  

Solitamente, come scritto nella risposta precedente, si discute con l’utente. Se lui non trova 
un obiettivo da raggiungere, l’educatore aiuta l’utente a riflettere sul suo percorso di vita per 
evidenziare i bisogni e di conseguenza, definire gli obiettivi. 
 

31) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

Che io sappia no.  
 
Durante il Covid 
 

32) L’utente è stato coinvolto nella ridefinizione degli obiettivi del suo PSI? Come è 
stato coinvolto?  

Durante il covid gli obiettivi sono stati quasi tutti sospesi in quanto per diversi mesi non 
potevano fare niente in autonomia. Dopodiché sono stati ripresi quelli precedenti e con 
alcuni utenti rivisti per essere adattati alla situazione in modo da risultare comunque 
raggiungibili. 
 

33) Sono cambiate le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 
dell’utenza?  

No. 
 

34) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

Non in modo diretto. Magari l’utente ha proposto degli obiettivi ma che vista la pandemia non 
potevano essere attuati, allora l’educatore l’ha aiutato a adattarlo alla situazione per poterci 
lavorare, con la proposta di riprendere l’obiettivo originale appena possibile. 
 

35) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte alla formulazione di obiettivi o al loro perseguimento che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

No. 
 

 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
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36) Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di sostenere l’utenza 
nell’acquisizione di nuovi apprendimenti / competenze / abilità? Come stimoli 
gli utenti al raggiungimento di nuovi apprendimenti / competenze / abilità?  

Dipende molto dalla persona e dalla relazione educativa instaurata. 
Solitamente, per quanto possibile, l’utente è al centro e provo a stimolarlo a comprendere i 
suoi bisogni e a trovare le sue risorse per raggiungere gli obiettivi. 
Sostengo gli utenti nel loro percorso di crescita in base alla loro richiesta di aiuto, provando 
sempre a stimolare un po’ di più l’autonomia. 
Il mio intervento è solitamente basato sulla loro richiesta. 
In alcuni casi invece, dove vi è un limite cognitivo importante, intervengo maggiormente 
nell’aiutare l’utente e quando lui non è in grado di fare un’analisi dei suoi bisogni o obiettivi 
glieli propongo io sviluppando poi una piccola discussione per comprendere se sia fattibile e 
soprattutto se l’utente lo condivide. 
 
Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, riscontri che gli utenti abbiano perso e/o rafforzato le 
competenze che avevano sviluppato in precedenza? Mi puoi fare degli esempi 
(eventualmente per entrambi i casi)?  

Purtroppo, ritengo che molti utenti abbiano perso alcune loro competenze, in particolare di 
autonomia di gestione della casa. 
Questo è una conseguenza della riorganizzazione del lavoro educativo durante l’emergenza. 
Per esempio, prima del covid vi era un programma molto dettagliato di pulizia degli spazi 
comuni di un appartamento suddiviso tra gli utenti. Con l’arrivo del covid abbiamo una 
signora che ogni giorno si dedica alla pulizia e alla disinfettazione di tutti gli spazi comuni. 
Questa competenza è quindi stata tolta agli utenti. A distanza di un anno la situazione è 
ancora la stessa. 
Inoltre, con la nostra presenza 24/24h (prima del covid il foyer era chiuso dalle 9 alle 16), 
sono stati modificati alcuni comportamenti degli utenti. Per esempio, sapendo che prima 
durante il giorno non c’era nessuno, le richieste, i bisogni e i momenti di colloquio erano ben 
definiti nei tempi. Con l’apertura quotidiana e la nostra presenza costante, alcuni utenti 
faticano a gestire questo aspetto e per qualsiasi cosa chiamano in ufficio, anche se magari 
erano con un educatore fino a un minuto prima.    
Credo invece che abbiano rafforzato la capacità di occupare il tempo libero, di fare/creare 
delle attività e di godersi maggiormente i tempi liberi. 
Per esempio, per gli utenti che lavorano ancora a una percentuale ridotta, abbiamo costruito 
con loro dei nuovi programmi settimanali e gli abbiamo stimolato a occupare il tempo in 
modo costruttivo. Inizialmente non è stato semplice, ma dopo poco tempo sono stati gli 
utenti stessi a proporre attività e ad affermare che con gli orari ridotti stanno meglio perché 
hanno più tempo libero da dedicare ad altro, come per esempio: passeggiate, uscite, attività 
sportive, appuntamenti medici, uscite con i parenti, ecc. 
 

38) Durante la pandemia, quali nuovi apprendimenti / competenze / abilità gli utenti 
hanno sviluppato?  

Alcune sono sicuramente quelle descritte alla domanda precedente. 
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Inoltre, hanno dovuto apprendere tutte le nuove regole di comportamento sia imposte dalla 
società, ma in particolare quelle del foyer. Hanno dimostrato di avere ottime capacità di 
adattamento; infatti, sono stati stravolti quasi tutti gli aspetti del foyer: come fare il bucato, i 
pasti, i momenti di condivisione, le uscite. Ritengo che questo sia un aspetto importantissimo 
e che fa riflettere. Temevamo il peggio e ci hanno sorpreso! 
 

39) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere lo sviluppo di nuovi apprendimenti degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Ritengo che le strategie utilizzate siano le stesse di quelle pre-covid. Forse abbiamo dovuto 
sostenere maggiormente gli utenti e aiutarli a trovare delle possibilità che rispettassero le 
rigide regole covid istituzionali all’interno di una società con altre regole ancora. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

40) In generale, gli utenti presenti nel foyer hanno una rete esterna familiare, 
amicale e/o dei partner?  

Anche in questo caso dipende da persona a persona. Molti utenti hanno una rete familiare, 
ma non sempre vi è un rapporto regolare. 
Al momento sono pochi gli utenti che hanno un partner. Anche per quanto riguarda gli amici, 
vi è una carenza. Ogni tanto gli utenti fanno delle piccole attività tra di loro, ma sono rare. 
Piuttosto hanno reti esterne con altre associazioni dove incontrano altre persone per la 
durate dell’attività (per esempio ATGABBES, SIL, ecc.). Ma anche in questo caso molto 
spesso una volta terminata l’attività anche la conoscenza con le altre persone cessa. 
 

41) Prima della pandemia, i familiari, amici, compagni/e dei vostri utenti avevano 
un ruolo attivo all’interno dei progetti individuali? In quale maniera e in quali 
circostanze? Stimolavate la creazione / mantenimento di relazioni all’esterno 
del foyer? Perché? In che modo? Come erano i rapporti tra gli utenti e loro?  

In alcuni casi i familiari hanno un ruolo importantissimo nella rete dell’utente e nel nostro 
lavoro. Vi è una grande collaborazione e condivisione dei progetti. 
In altri casi, dove il familiare è una persona che non ha molto rapporto con l’utente e non vi è 
un contatto regolare, la rete familiare non diventa parte attiva nella creazione del progetto. 
Ovviamente dove è possibile proviamo sempre a costruire una collaborazione con i familiari 
e le persone significative dell’utente (partner, amici, ecc.). Sono parte della vita dell’utente ed 
è importante considerarli e lavorare in rete. In alcuni casi i familiari vengono invitati agli 
incontri di rete e sono parte attiva negli scambi di informazioni. 
Altre volte invece, vengono solamente informati di quanto sta succedendo. 
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Questo dipende sempre dal tipo di rapporto che vi è tra utente e familiare e da quello che noi 
riusciamo a costruire. Dipende anche dall’utente e da quanto lui desideri coinvolgere i vari 
attori della rete. 
 
Durante il Covid 
 

42) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Più che problemi vi sono stati momenti di grande frustrazione negli utenti nel non poter 
vedere la loro rete relazionale. Durante questi messi abbiamo ascoltato attentamente gli 
utenti, abbiamo provato a mettere in campo tutte le competenze relazionali di comprensione 
e ascolto e vicinanza. Successivamente abbiamo potuto creare una sala come punto di 
incontro sicuro per far incontrare le persone. Non ha avuto molto successo poiché (e mi 
sento di dire giustamente) gli utenti e i familiari volevano incontrarsi a casa o all’esterno, in 
un ambiente loro senza la presenza costante di un educatore attento a verificare che tutti i 
DPI *Dispositivi di Protezione Individuale* venissero rispettati. 
 

43) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

Molti utenti hanno buone competenze tecnologiche, quindi, sono riusciti in autonomia a 
mantenere la rete esterna. 
In alcuni casi abbiamo aiutato gli utenti nell’utilizzo del pc per poter organizzare incontri via 
Skype/Zoom e poter vedere i familiari, amici o parlare con il proprio medico/psicologo, ecc.  
In alcune situazioni invece vi è stato un contatto regolare con altri istituti (dove risiedono i 
partner, amici, ecc.) per comprendere le normative a cui ognuno era sottoposto e trovare 
assieme una soluzione per poter far incontrare o sentire le persone. 
 

44) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?   
Io credo che questa situazione ci abbia uniti, abbiamo lottato tutti assieme contro un male 
più grande. In particolare, durante il secondo lockdown, dove tutti erano stanchi e stufi (sia 
operatori sia utenti); quando gli utenti hanno compreso che non era il foyer, e quindi noi 
educatori, a decidere le regole, ma che anche noi dipendevamo da qualcuno al di sopra, ho 
percepito meno rabbia nei nostri confronti e più vicinanza. 
Eravamo colpiti entrambi, anche se in modo completamente differente, dalle regole imposte.  
 

45) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere le relazioni interpersonali degli utenti che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

Ritengo che la relazione sia cambiata con il lockdown, ma bisogna fare attenzione! Durante i 
primi mesi avevamo un ruolo molto differente e passavamo davvero tanto tempo con gli 
utenti, cosa che in tempi normali avviene meno. Questo ha sicuramente modificato alcuni 
rapporti, togliendo un po’ l’aspetto educativo. A mio avviso è però importante che ora la 
relazione torni “come prima”. 
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Durante quei mesi andava bene avere una maggiore vicinanza vista la situazione che si 
stava vivendo. Ora dobbiamo però tornare a fare il nostro lavoro come prima. 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

46) Prima del Covid, in generale, come valuteresti il livello di inclusione sociale 
degli utenti all’interno dei contesti sociali del quartiere / paese / città?  

Il nostro foyer ha come caratteristica principale l’inclusione. Infatti, abbiamo appartamenti 
sparsi in varie vie/palazzi a Molino. Questo ci aiuta molto a inserirci sul territorio e a essere 
riconosciuti e rispettati. Gli utenti hanno stretto buoni rapporti con il vicinato e soprattutto con 
i servizi del quartiere (chiosco, bar, farmacia, ecc.). Lo reputo quindi buono. 
 

47) Nelle progettazioni individuali / del foyer, erano previsti degli obiettivi per 
favorire la partecipazione e all’inclusione sociale degli utenti? Quali azioni / 
attività venivano promosse? Quali erano gli esiti in termini di benessere per gli 
utenti? 

Ritengo che gli obiettivi di inclusione riguardino maggiormente i progetti del foyer più che i 
singoli utenti. Per esempio, il foyer propone attività che era presenti sul territorio, eventi, 
concerti, campi vacanza ecc. Attività che molto probabilmente da soli non svolgerebbero. 
Hanno sempre riscontrato un ottimo successo a livello di partecipazione e gli utenti hanno 
sempre apprezzato. Ritengo quindi che anche il livello di benessere individuale fosse 
elevato, seppur fosse un’attività di gruppo. 
 

48) Promuovete per gli utenti lo sviluppo di nuove relazioni al di fuori del foyer? In 
quale modo? 

Assolutamente, anche se non è per niente semplice. Molto spesso gli utenti hanno delle 
relazioni esterne che faticano a gestire autonomamente, noi diventiamo quindi il loro 
supporto e sosteniamo gli utenti nella relazione. 
Le modalità dipendendo molto dalla situazione; a volte solo ascoltando o rispondendo alle 
domande degli utenti, altre volte avendo contatto con i familiari o la rete dell’altra persona. 
Molto spesso abbiamo piuttosto un ruolo di mediatore. 
 

49) Nel caso non fossero previsti obiettivi in questa direzione, sai dirmi quali sono i 
motivi?  

- 
 
Durante il Covid 
 

50) Secondo te come hanno inciso sulla vita degli utenti le direttive degli Istituti per 
Invalidi e della Fondazione Diamante limitanti le relazioni esterne dirette (in 
presenza) e la partecipazione ad attività inclusive?  
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Hanno influito in modo molto negativo, in termini di frustrazione e solitudine. 
Per molti mesi gli utenti non hanno potuto vedere nessuno, se non gli educatori del foyer.  
La grande frustrazione negli utenti è sorta quando la società ha iniziato a riproporre attività, o 
anche semplicemente delle riaperture, e il foyer era ancora in regime di lockdown.  
Gli utenti guardavano i telegiornali ogni giorno e attendevano ansiosamente la conferenza 
successiva, con molta difficoltà a comprendere che le direttive emanate durante la 
conferenza erano ben diverse dalle nostre. 
Da un momento all’altro gli utenti sono stati privati di qualsiasi tipo di relazione se non quella 
educativa. E questo è durato per 3 lunghi mesi... Ci sono utenti che vedono settimanalmente 
i parenti, altri che ogni giorno vedono il partner altri ancora che trascorrono il loro tempo 
libero con alcuni amici. Molto spesso le altre persone erano più libere, avrebbero potuto 
incontrare i nostri utenti, ma noi abbiamo sempre dovuto dire di no. È normale e molto 
comprensibile che tutti questi aspetti abbiano influito negativamente sulla salute psichica ed 
emotiva degli utenti. 
 

51) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Più che problemi vi era una difficoltà a gestire la loro emotività, la loro tristezza e 
frustrazione. 
Abbiamo ascoltato molto, parlato tantissimo e provato (anche se in alcune occasioni con 
molta difficoltà) a spiegare le motivazioni di alcune decisioni, in particolare evidenziando 
l’obiettivo di tutela di tutte le persone del foyer. 
 

52) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

Ci siamo affidati alla tecnologia e abbiamo spiegato agli utenti la possibilità di fare delle 
videochiamate. Alcuni non ne avevano mai fatta una e non riuscivano proprio a immaginarsi 
che cosa fosse. 
L’esito generale è stato buono, dopo un po’ di scetticismo iniziale, alcuni utenti si sono resi 
conto che una videochiamata era meglio che niente. 
 

53) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?    
Il cambiamento è quello già esposto in precedenza, durante i primi mesi del covid, abbiamo 
instaurato una relazione di vicinanza, di estrema accoglienza, lasciando cadere parzialmente 
gli aspetti educativi. Questo non significa che non siamo stati professionali nel nostro ruolo, 
ma questo ultimo ha giustamente dovuto adattarsi alla situazione straordinaria che si stava 
vivendo. 
Sono stati dedicati molti momenti individuali, in particolare a chi vive da solo visto che non 
avevano assolutamente nessuno. 
In questo senso siamo stati fortunati poiché con le chiusure dei laboratori molti educatori 
sono stati “spostati” sui foyer come rinforzo. Senza l’aiuto di altri colleghi sarebbe stato 
davvero difficile stare vicino e sostenere gli utenti.  
 

54) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere la partecipazione degli utenti alla vita di comunità 
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che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Durante il covid la vita di comunità era nulla e anche con tutte le buone volontà era 
impossibile fare qualcosa in questo senso. 
L’unico esempio positivo che mi viene in mente accaduto negli ultimi mesi, sono dei corsi 
online che sono stati proposti via zoom, visto che in presenza non era possibile. Questo ha 
permesso a chi voleva di partecipare a un’attività e inserirsi in un gruppo con altre persone. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

55) Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? Per quale motivo? Di chi pensi debba 
essere questo compito? 

Raramente ho affrontato questo argomento volutamente; quando mi capitava era per una 
situazione ben precisa e per sostenere un utente in una sua scelta/obiettivo/decisione. 
Ho notato però che nell’ultimo anno la parola “diritti” è emersa davvero molto spesso, sia da 
parte nostra sia dagli utenti. Ovviamente in questo caso è dovuto al covid, alle molte (mi 
permetto di dire) ingiustizie che gli utenti hanno subito, alle direttive così rigide e verticali che 
molto spesso mi hanno fatto interrogare sul diritto di decidere in modo drastico per la vita 
degli altri. 
Non credo ci sia solo una persona che ha il compito di parlare di diritti con gli utenti. Se 
l’utente è sotto curatela, sicuramente il curatore ha un ruolo importante nell’affrontare questo 
discorso. 
Come educatori ritengo che bisogna sostenere gli utenti nella loro autodeterminazione e in 
molti casi “rassicurarli” che ciò che vorrebbero o richiedono è effettivamente un loro diritto. 
Quando mi capita di affrontare questo discorso e di trovarmi in difficoltà nel rispondere con 
precisione a un utente, gli propongo di discuterne con il curatore. 
 

56) Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i 
curatori delle persone che segui per parlare del tema dei diritti?  

Sento regolarmente i curatori degli utenti del foyer, vi è una collaborazione molto attiva. Non 
sono mai stati organizzati però degli incontri focalizzati solo sul tema dei diritti. 
Ritengo però sia un tema centrale anche dell’autodeterminazione quindi di conseguenza 
quando si parla di un progetto di vita dell’utente, degli obiettivi che si è prefissato, dei suoi 
sogni e desideri, si parla anche di diritti. 
 
Durante il Covid 
 

57) Durante il Covid, vi sono stati occasioni in cui gli utenti hanno lamentato una 
limitazione dei loro diritti per via delle misure di contrasto alla pandemia prese 
dalla Fondazione / Cantone? 

Assolutamente si. Come risposto in precedenza, nell’ultimo anno il termine “diritti” è emerso 
in molteplici occasioni. 
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Gran parte della popolazione si è lamentata delle misure, ritenendo che fossero una 
limitazione dei loro diritti, dobbiamo però pensare che gli utenti hanno vissuto questa 
situazione in modo molto più marcato e soprattutto molto più lungo. 
Noi abbiamo perso la pazienza dopo poco tempo, ancora provo molta ammirazione nella 
tenacia che hanno mostrato di avere gli utenti. 
 

58) Hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di chiedere maggiori spiegazioni e di 
discuterne assieme a te/agli operatori?   

Certamente, il dialogo è stato fondamentale per far sentire a loro la nostra vicinanza e dargli 
il nostro sostegno. 
Ritengo che quello che sia mancato sia stato il contatto con la direzione, di ricevere le 
direttive per iscritto dalla Fondazione anziché a voce dagli operatori. 
Molte volte ci siamo trovati in difficoltà, perché alcune direttive erano di difficile applicazione 
visto la caratteristica di inclusione e diffusione sul territorio del nostro foyer. 
Gli utenti faticavano davvero molto a comprendere perché dalla Confederazione arrivassero 
delle aperture, ma per loro no. 
 

59) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove strategie 
volte a promuovere i diritti degli utenti che pensi possano essere utilizzabili 
anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, quali? 

Al momento non vi sono state delle strategie, ma è un tema che spesso riporto in équipe e 
che mi sta molto a cuore. 
Ritengo che vi siano state molte ingiustizie e ancora oggi mi domando se tutto ciò che è 
stato fatto, se tutte le limitazioni imposte, se tutte le privazioni della libertà individuale siano 
state corrette, se effettivamente tutto ciò era “legale”. 
Purtroppo, gran parte degli utenti mostra delle difficoltà a esprimersi in questo senso, non 
osano andare oltre. In alcune occasioni, discutendo con alcuni utenti e ascoltando le loro 
frustrazioni e lamentele, ho proposto loro di scrivere una lettera da mandare all’Ufficio del 
medico Cantonale o al DSS. In un primo momento ridevano, pensando fosse uno scherzo, 
affrontando però la discussione si mostravano interessati ma nello stesso tempo timorosi. 
Purtroppo, nessuno alla fine ha deciso di scrivere. Sarebbe stato molto interessante. 
 
 
Altre osservazioni: - 
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ALLEGATO 12 
 

Questionario all’educatore n°4 
 

Indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: CONDIZIONI DI SALUTE 
 
Prima del Covid 
  

1) Normalmente è prevista nella vostra progettualità la promozione della salute 
degli utenti? Mi potresti fare due/tre esempi di come ve ne occupate? 

La promozione della salute è uno degli elementi fondamentali su cui lavoriamo. A partire da 
quella fisica, anche se non con tutti è così scontato, per esempio c’è chi ha paura del medico 
o chi fino a poco tempo fa non voleva occuparsi degli aspetti della propria salute, nonostante 
il sostegno e l’incoraggiamento educativo. Cerchiamo di lavorare e sensibilizzare gli aspetti 
della quotidianità, come per esempio un’alimentazione equilibrata e incoraggiare l’attività 
fisica. Nella nostra realtà è altrettanto importante anche la salute psichica. Per noi, dove è 
necessario, è importante avere un riferimento di questo tipo, per trovare i modi migliori per 
capire e sostenere i nostri utenti. È capitato, non di rado, che sia stata una nostra richiesta 
attivare un sostegno terapeutico. 

 
Durante il Covid 
 

2) Quali sono le misure che avete dovuto adottare per tutelare la salute fisica 
degli utenti nel corso della pandemia? 

Durante la pandemia abbiamo dovuto chiedere ai nostri utenti di “fermarsi”. Ci sono state 
delle chiusure esterne, oltre l’attività lavorativa anche le quelle esterne offerte dalle 
associazioni, come Atgabbes. 
Anche noi abbiamo dovuto modificare la nostra/loro routine in foyer per tutelare la loro 
salute.  
Le misure che abbiamo dovuto adottare prevedevano tutte l’isolamento, da marzo a giugno 
è stato il momento più critico. Infatti gli utenti non potevano cucinare, fare il bucato, fare la 
spese o andare per negozi. Non potevano uscire da soli, per un lungo periodo non hanno 
potuto vedere i famigliari, non potevamo più offrire momento ricreativi di gruppo, come uscite 
sul territorio, ma nemmeno aggregare persone di diversi appartamenti nel nostro ufficio. Poi 
c’è stata tutta la parte più sanitaria: utilizzo delle mascherine, rilevamento quotidiano della 
temperatura, mantenimento delle distanze (per un periodo non mangiavamo insieme a loro), 
disinfettare più volte al giorno gli spazi, ecc… 

 
3) Ci sono degli utenti che hanno contratto il virus Covid-19? Se sì, quali sono 

state le procedure che avete dovute adottare? 
Si, abbiamo avuto un utente che ha contratto il Covid a metà marzo 2020, quindi all’inizio di 
tutta la situazione per cui anche noi non eravamo preparati, senza calcolare tutta l’incertezza 
e le preoccupazioni, ma siamo stati in grado di affrontare molto bene la situazione. Dopo 
aver attivato la procedura di segnalazione l’utente per 12 giorni è rimasto in isolamento in 
camera sua, dovevamo entrare (con le protezioni) in camera per portargli i pasti e cambiare 
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le lenzuola ogni giorno. Mentre i suoi due coinquilini non potevano uscire di casa e dovevano 
indossare la mascherina negli spazi comuni, non potevamo intervenire fisicamente se non 
quando portavamo i pasti. In questa occasione non ci sono stati problemi, hanno tutti 
rispettato le regole meglio di quanto pensassimo. 
 

4) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione delle condizioni di salute 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Sicuramente l’utenza ha ricevuto maggiori informazioni rispetto alla trasmissione dei virus e 
a come poterli prevenire (p. es lavarsi le mani), ma non credo ci siano delle strategie da 
poter inserire nel contesto ordinario. 

 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere fisico: TEMPO LIBERO 
 
Prima del Covid 
 

5) Prima del Covid, quali attività svolgevano gli utenti durante il tempo libero 
all’interno del foyer? E all’esterno?  

Prima del covid offrivamo molte attività, come campi vacanze, gite fuori porta, o semplici 
attività sul territorio (musei, cinema, passeggiate...) così come delle semplici soste al bar 
nella bella stagione. Promuoviamo anche le attività delle associazioni, tipo atgabbes e 
diversi utenti ne usufruiscono. Ogni utente, nel limite delle proprie possibilità, poteva 
organizzare il proprio tempo libero, c’è chi andava in palestra, da amici o fidanzati. Quando 
l’utente non ha questa risorsa interviene il foyer, per esempio alcuni utenti hanno un numero 
di uscite domenicali definite.  
 

6) Gli utenti avevano la possibilità di esprimere e vedere accolti i loro desideri 
rispetto allo svolgere una determinata attività? Se no, può motivare la 
risposta?  

Sì, per rispondere e accogliere le proposte di attività abbiamo affisso un foglio proposte 
attività foyer e sollecitavamo gli utenti ad utilizzarlo. Era uno strumento abbastanza utilizzato, 
bisognava però sempre filtrare le proposte perché alcune richiedevano tempo ed altre non 
erano facilmente realizzabili. Comunque ogni weekend chiediamo agli utenti se hanno delle 
proposte per l’attività della domenica e se è realizzabile la facciamo.  
 
Durante il Covid 
  

7) Durante il Covid, quali attività potevano svolgere gli utenti durante il tempo 
libero? 

Le attività autonome durante questo periodo erano praticamente nulle, oltre tutto il giorno era 
composto solo da tempo libero! Per un periodo anche i compiti quotidiani erano in pausa, 
perché avevamo altre persone che si occupavano di cucinare, pulire, fare il bucato e le 
spese per loro.  
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Abbiamo cercato di proporre delle attività interne senza aggregare i vari appartamenti e delle 
brevi passeggiate nel quartiere, l’importante era far sentire la nostra presenza e supporto! A 
fine giugno le misure/direttive si sono allentate e pian piano sono aumentante le possibilità di 
autonomia e indipendenza. 
 

8) Avete dovuto limitare la possibilità di svolgere delle attività richieste dagli 
utenti? Nello specifico a quali richieste? Vi sono stati degli effetti negativi sugli 
utenti per la limitazione dello svolgimento delle attività?  

Per la maggior parte del tempo non potevano svolgere le normali azioni della vita quotidiana, 
vedere i famigliari, cucinare, fare il bucato, la spesa, andare al bar o alle varie attività delle 
associazioni a cui erano iscritti. La limitazione più grande e sofferta penso sia stata quella di 
non poter andare al bar/ristorante, perché per molti era un momento di socializzazione.  
Col trascorrere del tempo le limitazioni diventavano più pesanti da affrontare, soprattutto 
perché vedevano che il resto della società non era più così limitata. Le discussioni e i 
confronti, giustamente, erano all’ordine del giorno.  

 
9) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 

nuove/alternative strategie volte alla promozione del tempo libero degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

No. Abbiamo trovato delle strategie per sopperire alle mancanze, ma non per sostituirci a dei 
servizi esterni. Come foyer puntiamo all’inclusione, e questo periodo ha richiesto di fare tutto 
l’opposto. 

 
  

Indicatore scelto per il dominio del benessere materiale: OCCUPAZIONE E 
CONDIZIONE LAVORATIVA 
 
Prima del Covid 
 

10) Quanti utenti attualmente ancora presi in carico da Foyer La Gente erano 
impegnati in un’attività lavorativa nel periodo immediatamente antecedente alla 
pandemia?  

Tutti, avere un’attività lavorativa o ricreativa diurna è un elemento per poter essere inseriti in 
foyer.  
 
Durante il Covid 
  

11) Per queste persone, l’arrivo della pandemia ha determinato l’interruzione della 
propria attività lavorativa e/o delle modifiche alle condizioni di lavoro? Quali 
modifiche? In tal caso, che effetti pensi abbiano avuto sugli utenti? 

Da metà marzo ad fine giugno tutti i nostri utenti sono rimasti a casa. Dopo questo periodo 
sono potuti rientrare al lavoro, ma con delle percentuali ridotte. Attualmente non tutti hanno 
ripreso con la loro normale percentuale.  
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Quel periodo di chiusura ha portato molta incertezza, erano preoccupati di non poter più 
lavorare, che il loro laboratorio avrebbe chiuso e che comunque il lavoro non sarebbe stato 
come prima. Alcuni utenti più di altri hanno affrontato grandi ansie e paure, che hanno anche 
inciso sul loro equilibrio.  
Ci sono stati anche degli utenti che hanno apprezzato la diminuzione della percentuale di 
lavoro, immaginando anche di ridurla definitivamente.  
Per diversi mesi, da dicembre *2020* a maggio *2021*, la FD ha organizzato i trasporti per 
accompagnare gli utenti al lavoro, inizialmente erano tutti scocciati perché era una 
competenza acquisita e un’autonomia a cui hanno fatto fatica a rinunciare. Col passare del 
tempo per alcuni è diventato comodo. 

 
12) Rispetto all’occupazione e alla condizione lavorativa deli utenti, durante il 

periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle nuove/alternative 
strategie che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

No. L’ambito lavorativo non è di nostra competenza, ma ci confrontiamo spesso con i 
colleghi dei laboratori per carpire quali siano le esigenze e le strategie per aiutare al meglio 
la persona. 

 
 
Indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: SICUREZZA 
 
Prima del Covid 
 

13) Prima della pandemia, quali erano gli interventi ordinari attuati per tutelare la 
sicurezza dell’utenza? Mediamente, quale era la frequenza di richieste di 
intervento “non ordinario” da parte degli utenti? Per quali motivi?  

Dipende un po’ cosa si intende per “sicurezza”, o meglio ognuno ha le proprie difficoltà e ha 
un senso di sicurezza tutto suo: c’è chi utilizza i social con troppa spensieratezza e 
ingenuità, chi ha paura di altri utenti o chi tende a manifestare dei comportamenti diversi dal 
solito in momenti di difficoltà. 
Credo che gli interventi ordinari e non dipendando da quello che osserviamo, ma anche da 
quanto racconta un utente e da come si sviluppa la situazione, ci sono casi in cui può 
bastare una chiacchierata e altre dove c’è la necesità di fare degli inteventi più massicci, 
come per esempio dei ricoveri.  

 
Durante il covid 
 

14) Vi è stato un aumento della frequenza di richieste di intervento “non ordinario” 
da parte degli utenti? Per quali motivi?  

A livello emotivo non molto, perché l’argomento principale era il covid quindi è passato in 
fretta ad essere ordinario. A livello pratico abbiamo dovuto rivedere tutta la nostra 
organizzazione, ed essendo loro isolati a casa abbiamo dovuto svolgere per diversi mesi le 
loro faccende, dalla semplice spesa al pagamento di fatture. Ogni tanto ci sgridavano perché 
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non compravamo le cose giuste o avevano bisogno molte rassicurazioni per avere la 
sicurezza che avessimo svolto una cosa importante per loro.  
 

15)  Le norme anti Covid che tutti i cittadini hanno dovuto imparare ad integrare 
nella propria quotidianità (distanza sociale, mascherina, igiene, limitazione 
degli assembramenti, ecc.), hanno creato particolari problemi agli utenti?  

Per alcuni utenti è stato molto difficile, arrivando anche a momenti di conflitto perché non 
volevano lavarsi le mani o indossare la mascherina. Era tutto talmente nuovo che non tutti 
capivano l’esigenza di svolgere queste azioni, le consideravano delle cavolate ma poi sono 
divenatate un’abitudine. 
 

16) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della sicurezza degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

No. 
 

 
Ulteriore indicatore scelto per il dominio del benessere emozionale: BENESSERE 
EMOZIONALE, inteso come l’insieme dei vissuti negativi e positivi 
 
Prima del Covid 
 

17) In generale, come valuteresti il livello di benessere emotivo degli utenti prima 
della pandemia? A tuo parere, quali erano i principali bisogni emotivi degli 
utenti? Come venivano affrontati dagli operatori? 

Essendo passato molto tempo non saprei valutare il benessere emotivo generale, ma 
mediamente direi discreto. C’erano delle situazioni più evidenti di altre, per esempio difficoltà 
di convivenza in due appartamenti; relazioni amorose complicate e poco sostenute dai 
famigliari o appena nate. Credo che i principali problemi emotivi siano legati al fatto che non 
sempre sia possibile ottenere ciò che si vuole, così come le difficoltà ad esprimere ciò che si 
sente/prova. E l’accettazione dei propri limiti. Abbiamo sempre uno scambio con i terapueti 
dei nostri utenti, spesso portiamo dei temi o delle situazioni, così da poterle affrontare su più 
livelli. 

 
Durante il covid 
 

18) Durante la pandemia, hai notato dei cambiamenti negli stati emotivi degli 
utenti? Quali sono stati quelli più osservabili? Come sono stati affrontati dagli 
operatori? 

Sì, credo che corrispondano anche agli stati emotivi della popolazione. Inizialmente c’era 
molta preoccupazione, alcuni utenti le prime settimane non volevano uscire di casa e 
ponevano molte domande a cui non sapevano sempre rispondere. Dopo la preoccupazione 
in diversi erano arrabbiati, non capivano perché il lockdown fosse finito per tutti tranne per 
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loro e oltrettuto con nuove misure per tutelarli, per esempio non potevano utilizzare i mezzi 
pubblici. 
Non è stato facile affrontare questo periodo, soprattutto dal momento in cui la società si 
apriva ma noi no. Abbiamo spiegato e motivato le varie direttive, dandogli il nostro sostegno 
e comprensione. 

 
19) Pensi che questi interventi siano stati utili per sostenere gli utenti? Cosa te lo 

fa pensare? 
Inizialmente sì, ma con il passare dei mesi avevano meno “presa”, perché come detto prima 
il foyer non aveva lo stesso ritmo della società. Quello che abbiamo cercato di fare era dare 
lo spazio di sfogo e di confronto, sottolineando il loro diritto di sentirsi svantaggiati e 
arrabbiati. 

 
20) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 

nuove/alternative strategie volte alla promozione del benessere emozionale 
degli utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un 
contesto ordinario? Se sì, quali? 

Non mi sembra ci siano state nuove strategie, eravamo solo molto più presenti rispetto alla 
normalità del foyer. 

 
 
Indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: SCELTE 
 
Prima del Covid 
 

21) Prima della pandemia, quali erano le possibilità per gli utenti di scegliere cosa 
fare? P.es: cosa fare nel tempo libero, con chi uscire/chi vedere, a quali attività 
partecipare dentro e fuori dal foyer, cosa mangiare, cosa acquistare, come 
spendere il denaro, come vestirsi, ecc.?  

Sono sempre stati tutti liberi di autodeterminarsi, solo in alcune occasioni abbiamo dovuto 
mettere delle limitazioni e/o organizzare il tempo libero perché erano coinvolte altre persone. 
Molto spesso dobbiamo incoraggiarli per fargli fare delle attività, soprattutto se notiamo che 
la persona tende ad isolarsi. 
Ci sono poi degli aspetti in cui non è possibile scegliere, ma chiediamo a loro se hanno delle 
proposte (p.es. Menù, attività, vacanze,...).  
Negli ultimi due anni abbiamo anche organizzato delle assemblee, dove erano incoraggiati a 
portare delle proposte scritte, tramite una cassetta, di qualsiasi tipo.  
Rispetto alla gestione dei soldi e acquisti spesso vengono organizzati dal curatore. Ogni 
utente ha le proprie esigenze, che sono definite in base alle proprie possibilità e peculiarità. 
 

22) Mi puoi dire in generale quali sono i tipi di interventi che svolgi per promuovere 
l’autodeterminazione degli utenti nel foyer? 

Non è così facile, perché spesso l’utente sceglie ciò che è più comodo e conosciuto, o al 
contrario non dipende unicamente da lui, ma per fare dei miglioramenti deve proprio mettersi 
in una prospettiva un po’ diversa, ed è qui che entra in gioco il lavoro educativo. Credo che 
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per promuovere l’autodeterminazione sia importante ascoltare l’utente per capire quale sia il 
suo progetto di vita e/o desiderio, così da poter costruire e discutere insieme le strategie 
migliori, soprattutto per le scelte più importanti.  
Penso anche che sia importante valorizzare quando prendono delle scelte o propongono 
qualcosa di costruttivo! 

 
Durante il Covid 
 
L’arrivo della pandemia ha imposto a tutti i cittadini di adottare una serie di 
precauzioni nonché il rispetto di nuove norme deputate alla salvaguardia della salute 
collettiva che hanno limitato la possibilità di scelta delle persone.   
 

23) Sono state limitate le possibilità di scelta all’interno del foyer? Quali? 
Sì, perché il nostro foyer era abituato ad offrire molti momenti di scambio che poi non 
potevamo più fare. Per esempio ogni giorno offrivamo la merenda, ma è venuta a cadere, 
rendendo molto rari e occasionali gli scambi fra utenti di appartamenti diversi. 
Anche a livello domestico ci sono state delle limitazioni, non potevano invitare persone, il 
bucato degli utenti veniva fatto da un laboratorio e i pasti da un ristorante della FD.  
 

24) Sono state limitate le possibilità di scelta all’esterno del foyer? Quali? 
Sì, molto! Soprattutto nei mesi del lockdown, ma non solo, è stato chiesto all’utente di 
limitare tutte le sue attività esterne: lavoro, attività sportive, visite famigliari, spese. 
Da luglio *20202* ci sono stati degli allentamenti, ma avevamo ancora delle condizioni 
importanti da mantenere, per esempio dovevamo accompagnare gli utenti a fare tutte le 
commissioni, come la spesa e dai propri medici o appuntamenti. 
Un’altra grande limitazione che inizialmente non ha incontrato il consenso degli utenti è stato 
che da dicembre 2020, fino a maggio *2021*, sono stati organizzati i trasporti dalla FD, per 
evitare che gli utenti prendessero i mezzi pubblici. 
 

25) Dal punto di vista educativo è stato necessario trattare la questione con degli 
interventi specifici? Di che tipo? 

La particolarità degli interventi è che erano quasi di natura contraria alla nostra filosofia, là 
dove c’era autonomia l’abbiamo dovuta fortemente limitare.  
Ci sono state delle situazioni un po’ più critiche che hanno richiesto l’intervento della 
responsabile, la più impegnativa è stata il cambio di appartamento e regime di un utente, che 
manifestava già prima del covid delle difficoltà, ma con le limitazioni sono emerse ancora di 
più.  
 

26) Come ritieni che gli utenti abbiano vissuto queste imposizioni e limitazioni 
rispetto alla propria possibilità di scelta?  

In generale tutti con grandi difficoltà, soprattutto chi aveva molte attività nel tempo libero. La 
frase “non si può fare niente” era all’ordine del giorno!  

 
27) Hai rilevato delle resistenze? Quali? O al contrario, ritieni che l’utenza sia 

riuscita a comprendere che le direttive imposte non dipendevano da voi 
operatori?   
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Le resistenze sono arrivate con il tempo, ci sono state molte richieste di poter svolgere le 
normali azioni della quotidianità (cucinare, far la spesa, uscire da soli,...). Rispetto alle 
direttive non è stato sempre facile far capire che non dipendevano da noi, ma più o meno 
con il tempo hanno capito che c’erano altre figure. 
 

28) Durante il periodo di emergenza sanitaria hai/avete attivato delle 
nuove/alternative strategie volte alla promozione della possibilità di scelta degli 
utenti che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

No, perché le possibilità di scelta erano limitate unicamente a ciò che proponevamo.  
 

Ulteriore indicatore scelto per il dominio dell’autodeterminazione: OBIETTIVI 
 
Prima del Covid 
 

29) L’utente è stato coinvolto nelle scelte degli obiettivi del suo PSI? Come è stato 
coinvolto?  

Certo, non dev’essere un imposizione ma una condivisone. Non è sempre facile perseguire 
un obiettivo, diventa praticamente impossibile se non è coinvolto.  
Per quanto mi riguardo chiedo sempre agli utenti che seguo se hanno qualche idea o 
progetto su cui vogliono mettere il focus, così da trovare insieme degli elementi per definire 
gli obiettivi. Quando non hanno proposte o idee le propongo io, ma se non sono d’accordo o 
interessati ne troviamo un altro.  

 
30) Quali sono le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 

dell’utenza?  
Dipende un po’ dal percorso e dallo stato del utente. Ci sono utenti con degli obiettivi ben 
precisi, quindi è molto più semplice trovare degli obiettivi perché ogni anno si aggiunge un 
tassello. 
Oltre a parlarne con l’utente ne parliamo in équipe, sia per condividere quando definito, ma 
anche quando non ci sono grandi idee o proposte da parte dell’utenza. 
Il PSI viene poi condiviso con il curatore generale o di rappresentanza e firmato.  
 

31) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 
obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

Sì, personalmente mi è capitato, ma perché erano proposte per cui non ci voleva un grande 
investimento. Quindi ho valorizzato le sue capacità facendogli capire che potevamo mettere 
l’accento su altri aspetti.  

 
 
Durante il Covid 
 

32) L’utente è stato coinvolto nella ridefinizione degli obiettivi del suo PSI? Come è 
stato coinvolto?  
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Non per tutti è stato possibile portare a termine o aprire nuovi PSI, perché magari rientrava 
nelle limitazioni.  
Abbiamo avuto la possibilità di “mettere in pausa” i PSI, perché il nostro investimento e 
lavoro in quei mesi era diverso.  
Personalmente mi è capitato di aspettare che la situazione si allentasse per costruire un PSI 
con l’utente ed è stato coinvolto come sempre, ho solo fatto attenzione che non rientrasse in 
possibili limitazioni. 

 
33) Sono cambiate le modalità con cui vengono formulati gli obiettivi dei PSI 

dell’utenza?  
No, la condivisione è sempre centrale. 

 
34) È capitato che l’utente esprimesse la richiesta di poter lavorare su altri 

obiettivi, ma che la richiesta non venisse presa in considerazione? Per quali 
motivi? 

Personalmente in questo periodo non mi è capitato, immagino che se era un obiettivo che 
andava in contrasto con le limitazioni non era praticabile.  
È importante sottolineare però che si lavora su molti aspetti, non solo quelli definiti nel  PSI, 
perché è possibile che nascano nuove esigenze o richieste da parte dell’utente nel corso 
dell’anno. 
 

35) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte alle formulazioni di obiettivi o al loro perseguimento che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

No, abbiamo solo avuto la possibilità di allungare i tempi del PSI.  
 

 
Indicatore scelto per il dominio dello sviluppo personale: SVILUPPO DI 
APPRENDIMENTI 
 
Prima del Covid 
 

36) Attraverso quali modalità e metodologia cerchi di sostenere l’utenza 
nell’acquisizione di nuovi apprendimenti / competenze / abilità? Come stimoli 
gli utenti al raggiungimento di nuovi apprendimenti / competenze / abilità?  

L’ascolto e il confronto con l’utente sono fondamentali per l’acquisizione di nuove 
competenze, ma devono essere sostenute dal lavoro d’équipe, fatto di confronti, idee e 
sviluppo di strategie. Più l’idea è definita e condivisa maggiori sono le possibilità di ottenere 
dei miglioramenti. Oltre a ciò, consideriamo tutto quel che ruota attorno alla persona, se è in 
un periodo di difficoltà o meno. 
Credo che lo stimolo più significativo sia ricordargli il motivo per cui hanno voluto o è stato 
richiesto di fare dei cambiamenti, valorizzando i progressi positivi e incoraggiandoli quando 
sono in stallo. 
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Durante il Covid 
 

37) Durante il Covid, riscontri che gli utenti abbiano perso e/o rafforzato le 
competenze che avevano sviluppato in precedenza? Mi puoi fare degli esempi 
(eventualmente per entrambi i casi)?  

Sì, alcuni utenti si sono adagiati molto con le limitazioni che abbiamo dovuto rispettare. 
Quella che prima era una loro responsabilità per parecchio tempo è stata condivisa con noi, 
sia nelle loro questioni personali che di vita in foyer. Per esempio, è da quando è iniziata la 
pandemia che abbiamo la donna delle pulizie che passa tutti i giorni in foyer, quando prima 
era principalmente un loro compito. Oppure c’è chi ancora chiede di andare a compare delle 
cose al suo posto. 
C’è anche chi ha avuto modo di rafforzare le proprie competenze, non potendo aggregare 
persone di appartamenti diversi, è stato chiesto di occuparsi autonomamente della 
preparazione di alcuni pasti, diventando oggi una routine. 
 

38) Durante la pandemia, quali nuovi apprendimenti / competenze / abilità gli utenti 
hanno sviluppato?  

Per me la più significativa è stata quella di autodeterminarsi, di dirci chiaramente della loro 
stanchezza, della loro rabbia e disappunto quando vivevano in una situazione svantaggiata 
rispetto al resto della popolazione. Inoltre, credo che, chi più chi meno, abbia affrontato la 
paura e i timori che tutta questa situazione ha provocato, stato di salute, perdita del lavoro e 
uno stato di incertezza perenne. 

 
39) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 

strategie volte a promuovere lo sviluppo di nuovi apprendimenti degli utenti 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Da utilizzare nel contesto ordinario no, però credo che da ogni situazione si possa trarre 
qualche elemento positivo, magari non è subito evidente e bisogna saper cogliere la palla al 
balzo. Alcuni nostri utenti hanno affronto delle paure, altri hanno incrementato le loro 
competenze, ma tutti sono riusciti a adeguarsi. 

 
 
Indicatore scelto per il dominio delle relazioni interpersonali: RELAZIONI con la rete 
primaria, gli operatori e gli altri utenti del foyer 
 
Prima del Covid 
 

40) In generale, gli utenti presenti nel foyer hanno una rete esterna familiare, 
amicale e/o dei partner?  

Non molto, a livello di rete familiare non sono in molti ad avere un legame solido e anche a 
livello amicale sono in pochi ad aver costruito dei rapporti (non sempre costruttivi o positivi). 

 
41) Prima della pandemia, i familiari, amici, compagni/e dei vostri utenti avevano 

un ruolo attivo all’interno dei progetti individuali? In quale maniera e in quali 
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circostanze? Stimolavate la creazione / mantenimento di relazioni all’esterno 
del foyer? Perché? In che modo? Come erano i rapporti tra gli utenti e loro?  

Di norma la famiglia non ha un ruolo attivo, anche perché non tutte le famiglie si interessano 
o sono presenti. 
Per chi ha una famiglia presente e di sostegno può esserci una condivisione o magari può 
nascere anche un suggerimento e collaborazione. La famiglia può essere una risorsa 
importante! 
Invece per le amicizie diventa difficile perché la maggior parte delle volte, non sono costanti 
e spesso si creano delle difficoltà fra loro.  
 
Durante il Covid 
 

42) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 
non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Sì parecchio, in prima linea chi aveva delle relazioni sentimentali lamentava di non poter 
vedere il/la compagno.  
Tutti si sono lamentati di non avere quei piccoli momenti di socialità, il caffè al bar, il 
parrucchiere così come non poter vedere i propri cari. 
Abbiamo sensibilizzato il più possibile, utilizzato la tecnologia, e incoraggiato a resistere.  

 
43) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 

Con quali esiti?  
Soprattutto con telefonate, poi c’erano utenti già in grado di fare video chiamate. Solo con 
una persona abbiamo organizzato delle videochiamate settimanali. Ovviamente non era la 
stessa cosa, ma ormai di meglio non si poteva fare. 
Anche per tutti i vari incontri da psicologi e psichiatri abbiamo usato questa modalità, era 
davvero necessario avere delle figure di riferimento in questo periodo così stressante. 
 

44) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?   
Sì, perché la nostra realtà era cambiata. Già il semplice fatto di dover indossare delle 
mascherine non è stato scontato per tutti. Per un periodo non mangiavamo con loro per 
mantenere le distanze e avevamo molte personale extra-covid, di alcuni laboratori della FD, 
che erano venuti ad aiutarci. Quindi si sono ritrovati a casa loro delle persone che non 
conoscevano a cercare di fargli passare il tempo nel migliore dei modi. 
 

45) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere le relazioni interpersonali degli utenti che pensi 
possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, 
quali? 

No, perché tutte le strategie adottate erano per sopperire al fatto di non poterle svolgere in 
presenza, o all’esterno, ciò che di norma sosteniamo. 
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Indicatore scelto per il dominio dell’inclusione sociale: PARTECIPAZIONE ALLA VITA 
DI COMUNITÀ  
 
Prima del Covid 
 

46) Prima del Covid, in generale, come valuteresti il livello di inclusione sociale 
degli utenti all’interno dei contesti sociali del quartiere / paese / città?  

Non è facile dare un’indicazione, però nelle vicinanze del foyer e di casa loro hanno 
instaurato (autonomamente) dei buoni rapporti di conoscenza con il vicinato (bar, 
parrucchiere, edicola). Poi ci sono persone che hanno le proprie attività e i propri luoghi, 
come per esempio la chiesa, il bar o il negozio preferito. Si sanno muovere molto bene e 
senza particolari difficoltà. 
 

47) Nelle progettazioni individuali / del foyer, erano previsti degli obiettivi per 
favorire la partecipazione e all’inclusione sociale degli utenti? Quali azioni / 
attività venivano promosse? Quali erano gli esiti in termini di benessere per gli 
utenti? 

Un PSI può essere costruito su qualsiasi cosa. Chiaramente ogni percorso è diverso, ogni 
utente ha una propria necessità relazionale e nel limite del possibile va rispettata senza 
essere troppo pressanti.  
Per quanto riguarda il foyer cerchiamo sempre di mettere l’accento su questi aspetti, per 
esempio ogni anno partecipavamo al torneo di calcio del quartiere, partecipavamo agli eventi 
che offriva il territorio (carnevale, feste estive, concerti, …). Quando si fa qualcosa con la 
comunità hanno l’opportunità di vedere qualcuno che conoscono, in generale ritengo siano 
più appagati. 
 

48) Promuovete per gli utenti lo sviluppo di nuove relazioni al di fuori del foyer? In 
quale modo? 

Promuovendo attività esterne, magari attraverso le associazioni. Non è comune, ma è 
capitato che un nostro utente uscisse per conto proprio con una persona conosciuta durante 
un’attività. 
Ci sono poi anche situazioni in cui le relazioni esterne non sono sempre positive, quindi dove 
riusciamo, vengono calibrate. 
 

49) Nel caso non fossero previsti obiettivi in questa direzione, sai dirmi quali sono i 
motivi? 

- 
 

Durante il Covid 
 

50) Secondo te come hanno inciso sulla vita degli utenti le direttive degli Istituti per 
Invalidi e della Fondazione Diamante limitanti le relazioni esterne dirette (in 
presenza) e la partecipazione ad attività inclusive?  

Sono state molte sofferte, soprattutto da chi aveva una routine molto dinamica, piena di 
attività. Queste attività, inteso anche lo scambio relazionale, portavano molti benefici su più 
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livelli e aiutavano la persona a mantenere un proprio equilibrio e un valore sociale che 
appagava tantissimo l’utente.  

 
51) Durante l’emergenza sanitaria, avete registrato dei problemi negli utenti che 

non potevano avere relazioni dirette (in presenza) la rete relazionale esterna?  
Come avete gestito i problemi?  

Chi aveva un/a compagno/a era molto più sofferente e irritato. Abbiamo accolto, spiegato ed 
espresso il nostro sostegno, di solito questo bastava per sgonfiare i momenti più critici, ma 
giustamente si ripresentavano. 
 

52) Come avete sostenuto gli utenti a mantenere le relazioni con la rete esterna? 
Con quali esiti?  

La rete primaria era quella di cui sentivano la mancanza, ma devo dire che non abbiamo 
dovuto fare granché, si sono arrangiati bene con il telefono e chi poteva con le video 
chiamate. Siamo intervenuti soprattutto per organizzare le videochiamate con i terapeuti. 
Questa situazione ha portato una nostra utente a voler scrivere, ogni giorno, delle lettere al 
proprio fidanzato e abbiamo notato dei grandi miglioramenti nella sua scrittura. 
 

53) Ci sono stati dei cambiamenti nella vostra relazione con gli utenti? Quali?    
La relazione non è cambiata, anche se c’era un carico emotivo diverso da entrambe le parti. 
Noi operatori abbiamo dovuto fare i conti con la frustrazione e le ansie quotidiane degli 
utenti, è cambiato il tipo di intervento educativo. 
Siamo passati da incoraggiarli a fare, uscire e provare nuove esperienze, al doverli tenere 
dentro casa. 
 

54) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove/alternative 
strategie volte a promuovere la partecipazione degli utenti alla vita di comunità 
che pensi possano essere utilizzabili anche all’interno di un contesto 
ordinario? Se sì, quali? 

Purtroppo, no. 
 
 
Indicatore scelto per il dominio dei diritti: DIGNITÀ e RISPETTO 
 
Prima del Covid 
 

55) Hai mai parlato dei diritti con gli utenti? Per quale motivo? Di chi pensi debba 
essere questo compito? 

Sì, ne ho parlato in termini di diritti e doveri per quel che concerne la realtà del foyer. In 
occasioni più specifiche ne ho parlato per sensibilizzare l’utente. 
 

56) Per quanto ti riguarda, hai la possibilità di fare degli incontri o di sentire i 
curatori delle persone che segui per parlare del tema dei diritti?  
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Personalmente in maniera così esplicita no, ma è possibile che se ne parli, soprattutto 
quando ci sono delle situazioni a rischio o complesse che toccano la dignità e/o il rispetto 
dell’utente.  

 
Durante il Covid 
 

57) Durante il Covid, vi sono stati occasioni in cui gli utenti hanno lamentato una 
limitazione dei loro diritti per via delle misure di contrasto alla pandemia prese 
dalla Fondazione / Cantone? 

Sì, certo. Di solito accadeva dopo le varie conferenze stampa. Era molto difficile e triste 
dover ridimensionare le loro aspettative. 

 
58) Hanno avuto la possibilità di confrontarsi, di chiedere maggiori spiegazioni e di 

discuterne assieme a te/agli operatori? 
Sì, anche perché eravamo noi a dare le comunicazioni delle direttive interne. Spesso il 
carico emotivo era molto forte e non sempre di facile gestione. 

   
59) Durante il periodo di emergenza sanitaria avete attivato delle nuove strategie 

volte a promuovere i diritti degli utenti che pensi possano essere utilizzabili 
anche all’interno di un contesto ordinario? Se sì, quali? 

Li abbiamo invitati a scrivere delle lettere da consegnare in direzione, ma non è accaduto. 
Purtroppo, abbiamo avuto “tardi” questo pensiero, quando c’erano limitazioni ma non così 
estreme. 
 
 
Altre osservazioni: - 
 


